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introduzione
di Adriano Prosperi

1. Sulla soglia di questa edizione critica dell’Asia di Daniello 
Bartoli ci fa sostare il celebre giudizio che dell’autore dette Gia-
como Leopardi: «il Dante della prosa italiana»1; «uomo che fra 
tutti del suo tempo, e fors’anche di tutti i tempi, fu quello che e 
per teoria e scienza e per pratica, meglio e più profondamente e 
pienamente conobbe la nostra lingua»2. Leopardi, facendo suo il 
giudizio di Vincenzo Monti, lo riprendeva e amplificava oltre ogni 
limite. Immaginava un lettore che, esperto negli studi sulla lingua 
italiana, si accostasse per la prima volta alle pagine del Bartoli:

Un uomo consumato negli studi della nostra favella, il quale per la prima 
volta prenda a leggere questo scrittore, resta attonito e spaventato, e laddove 
stimava d’essere alla fine del cammino negli studi sopradetti, comincia a cre-
dere di non essere a mala pena al mezzo. […] Vi trovate in una lingua nuova: 
locuzioni e parole e forme delle quali non avevate mai sospettato, benché le 
riconosciate ora per bellissime e italianissime: efficacia ed evidenza tale di 
espressione che alle volte disgrada lo stesso Dante3. 

Col Bartoli, secondo Leopardi, ci troviamo a un livello diverso 
e superiore a quello del pur amatissimo Galileo. Se questi era mae-
stro dello stile didascalico per la capacità di associare la «precisio-
ne coll’eleganza», quello restava esempio altissimo e insuperato 
di lingua e di stile4. Va detto che l’attrazione di Leopardi per gli 
scritti di Bartoli non si limitò alla lingua. Giovanissimo, ne ave-
va letto nella biblioteca paterna la Missione al Gran Mogor: a cui 
dedicò una folgorante annotazione in cui, accostando la scelta del 
martirio cristiano all’eroismo antico di Leonida e dei caduti alle 

1 Zibaldone, 2396. Si veda l’edizione a cura di Rolando Damiani, Mondadori, Mila-
no 1997.

2  Zibaldone, 3630. 
3  Zibaldone, 1314-15. 
4  Zibaldone, 1313. 
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allo sconfinato orizzonte geografico e storico con cui lo scrittore 
dovette misurarsi. Nelle scansie ordinate di quel vocabolario di 
pronto servizio dominano materie come i viaggi per mare, la nave 
e le sue parti, il vento e i tuoni, i nuvoli e la pioggia, la tempesta, 
i fatti d’arme e di guerra, la religione e i costumi. È un mondo 
immenso di cose – della natura e dei mestieri, soprattutto quelli 
dell’agricoltura e della marineria – che vogliono le parole giuste e 
travolgono così le fragili barriere dei puristi del tempo. E le cose 
umane della storia di un mondo europeo che scopriva l’immensità 
delle civiltà orientali si dovettero creare anch’esse una loro «sel-
va», l’immensamente più ricca «selva delle storie». Sfogliando il 
massiccio volume cartaceo conservato nell’Archivum Romanum 
Societatis Iesu di Borgo Santo Spirito ci si imbatte in una ricchis-
sima e nello stesso tempo ben ordinata raccolta di schede di lavo-
ro tratte da moltissime fonti8. Qui si ha davanti il frutto di una 
esplorazione bibliografica e archivistica che aveva condotto Barto-
li in mezzo alle ricchezze dell’archivio centrale della Compagnia. 
Vi fanno da pilastri gli estratti dalle Litterae, le quadrimestres e le 
annuae, ma vi si frammischiano moltissimi altri transunti da fon-
ti diverse, specialmente – ma non solo – il vastissimo fondo delle 
lettere dall’India, dal Giappone e dalla Cina, insieme ad appunti 
tematici - argomenti come «Religione», «Filosofia», «Governo», 
ma anche «Muraglia» (cinese) e così via. Tanti pezzi da costru-
zione per le sue pagine, dove le parole dei più diversi storici e au-
tori, specialmente gesuiti, scritte dai loro luoghi di missione – in 
India, nelle Molucche, a Canton –, affiorano nel racconto cucite 
senza forzature nel vivo della sua pagina. Era un metodo abituale 
nella storiografia del suo tempo, dove si presumeva che l’erudi-
zione dovesse starsene nascosta per non offuscare con la sua pol-
vere il nitore della pagina: decenni prima di lui ne aveva offerto 
un buon esempio fra Paolo Sarpi – un rivale allora sconfitto del 
Bartoli – nella sua Istoria del Concilio tridentino, talché quando le 
fonti dell’archivio vaticano sono state edite ci si è resi conto di 
quanto il racconto di Sarpi fosse fatto con le parole stesse dei pro-
tagonisti delle discussioni tridentine9. 

8 Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI), Historia Societatis, 116. Si tratta di un 
manoscritto di 393 ff. numerati sul recto, per un totale di 786 facciate. La materia cinese 
vi appare spessissimo, con lettere (una di Trigault al f. 9r) e appunti su temi come «Del 
Mandarinato» (f. 52v).

9 Cfr. Corrado Vivanti, Una fonte dell’«Istoria del concilio tridentino» di Paolo Sarpi, 
in «Rivista storica italiana», LXXXIII (1971), n. 3, pp. 608-32. 

Termopili, ne deduceva «che la religione è la sola che abbia riu-
nito l’eroismo e la grandezza delle azioni e il valore e il coraggio 
e la forza d’animo ec. colla ragione ec. e che abbia anzi risuscita-
to l’eroismo già quasi svanito allo scemare delle illusioni»5. Qui 
troviamo un’isolata, penetrante scoperta di un orizzonte che gli 
studi storici dovevano individuare solo moltissimo tempo dopo: 
quello dell’ideale eroico dell’antico, rinascente nell’ascesi mistica 
del moderno missionario, su cui si dovrebbe riflettere in altra se-
de, se non altro per l’apparire sotto la penna di questo giovanissi-
mo Leopardi di temi non estranei alla cultura del padre e dell’età 
della Restaurazione articolati in forme inedite – si pensi alla pa-
gina scritta allora intorno alla religione come unica forza capace 
di spingere a scelte eroiche come quella del rifiuto ascetico della 
vita, destinate a «scadere di prezzo quanto più cresce l’impero 
della ragione»6. 

Ma intanto, nell’intreccio di giudizi di puristi, neoclassici e 
romantici (Monti, Giordani, Leopardi) la riscoperta dell’opera di 
Daniello Bartoli nell’età che non era più la sua emerge sotto il se-
gno della ricchezza dello stile e della lingua. La parola è stata la 
chiave che ha aperto all’opera scrittoria di Bartoli i piani più alti 
della letteratura italiana. Se nell’Ottocento la fortuna editoriale 
dell’opera del Bartoli non conobbe flessione alcuna potendo con-
tare sull’editore cattolico Marietti che ne provvide una versione 
nell’italiano corrente, è stato nel secolo successivo che l’ammirata 
contemplazione della sua Selva delle parole ha trovato riconosci-
mento ai livelli alti delle lettere italiane con definizioni come «su-
blime lessicografia». Qui il colpo d’occhio di Maria Corti vide una 
«architettura semantico-lessicale», un «messaggio iconico», fatto 
di «segni linguistico-visuali», di «parole come immagini», quasi 
un’anticipazione barocca della più recente poesia visiva del No-
vecento, opera di un gesuita del Seicento da accostare al Borges 
della Biblioteca di Babele7. Ora, quel manoscritto d’archivio era 
solo uno degli strumenti di lavoro predisposti dall’autore, con la 
stessa cura con cui il tipografo metteva un tempo in ordine i ca-
ratteri di stampa nei cassetti del suo banco di lavoro. E se la lessi-
cografia fu un campo aperto all’esplorazione senza limiti di Barto-
li, non se ne capirebbe la ricchezza e la libertà se non la si legasse 

5 Zibaldone, 44-45. 
6 Zibaldone, 37.
7 Maria Corti, Premessa a Daniello Bartoli, La selva delle parole, a cura di Bice Mortara 

Garavelli, Università di Parma - Regione Emilia-Romagna, Parma-Bologna 1982, pp. 9-11. 



xxiv adriano prosperi  introduzione xxv

di quelle parti del mondo. Ma era proprio un trionfo quello che si 
annunciava allora per il cristianesimo e le missioni gesuitiche in 
Cina? Il dubbio non si affaccia solo alla mente dei lettori. Fu lo 
stesso Daniello Bartoli a vedersene insidiato.

2. Ce lo rivela un abbozzo manoscritto dell’inizio dell’Asia, 
poi cancellato di pugno dell’autore. È un testo ripudiato, che ci 
svela i suoi primi pensieri nell’atto di mettere mano all’Asia. Una 
falsa partenza: il testo appena iniziato si interrompe e viene so-
stituito. Ma il lettore ha così l’occasione di piegarsi sulla spalla 
dell’autore, sperimentando in prima persona il fascino indiscreto 
degli «scartafacci»:

L’humana curiosità, poco capace d’intendere, e non mai sazia di sapere, 
talvolta con ardimento da pazza si mette a far la filosofa sopra rinvenir le 
cause del libero dispensare che Iddio fa i tesori della salute, con mano a cui 
più liberale, e a cui più parca; e vuol sapere onde sia, che il sole della verità 
evangelica, che pur nacque per fare il suo giro intorno a tutto il mondo, in 
sedici secoli da che prima spuntò, habbia fatto sì poco viaggio, che anche ho-
ra innumerabili popoli, nelle tenebre dell’antica loro infedeltà si rimangono. 
Ma dove ha ella intendimento di così gran levata, che trahendola dalle bas-
sezze di questa materia sensibile, quasi di volo la portò sì alto, fino a metter-
la dentro a gli abissi della luce eterna, perché quivi si satii, leggendo in petto 
a Dio il libro de gli occulti consigli della sua providenza, se anco essa, come 
avvertì S. Ambrogio, a guisa de gli uccelli notturni che hanno grandi occhi, 
e poco ci veggono, s’abbaglia nel chiaro, e nella luce s’acceca? Che se del mi-
serabile abbandonamento, in che tutt’hora si giacciono tanti popoli idolatri, 
vuol farsi alcun giusto lamento, egli al certo non è che […]12.

Era un avvio vivo e scorrevole, un testo senza cancellature né 
correzioni, che da solo basterebbe a dare un’idea della vena crea-
tiva di Daniello Bartoli, questo grande predicatore e docente di 
retorica prestato alla storia. Ma appena sotto la sua penna spuntò 
l’espressione «giusto lamento», Bartoli scoprì di avere imboccato 
la strada sbagliata. Così sospese, cancellò tutto e ripartì da capo. 
Aveva finito col far baluginare l’idea che la sorte eterna di tanti 
milioni di anime, per mille e seicento anni morte nella loro cecità 
finendo all’inferno, meritasse un «giusto lamento». E così aveva 
rischiato di riaprire la diatriba che aveva a lungo animato le rifles-
sioni sulle scoperte dei nuovi mondi e dei tanti popoli che li abita-
vano. C’era stato chi aveva tratto dalle scoperte geografiche l’oc-
casione per mettere in dubbio l’infallibilità delle Sacre Scritture o 

12 Come si legge nel manoscritto autografo dell’Asia di Bartoli (ARSI, Historia Socie-
tatis, 116, f. 1r). Il passo si interrompe a questo punto ed è cancellato, pertanto non è con-
fluito nelle edizioni a stampa. 

Quanto al Bartoli, a ben guardare, anche l’esercizio di lessico-
grafo non fu dovuto alla discussione coi rigoristi dell’Accademia 
toscana della Crusca. Non se ne capirebbe la ricchezza e la libertà 
se non lo si inserisse nella prospettiva dello sconfinato orizzonte 
geografico e storico con cui lo scrittore doveva confrontarsi. La ve-
ra ragione d’uso nella composizione della Selva delle parole si rico-
nosce facilmente nel bisogno di uno scrittore che deve raccontare 
cose e avvenimenti dominati dalle avventure di mare e di terra e 
misurarsi con l’immensa varietà dei paesaggi naturali e delle società 
umane. E ben si sa con quanta eleganza e ricchezza di argomenti 
Bartoli duellò coi puristi della Crusca nel Torto e’ l diritto del non 
si può: salvo alla fine abbandonare il campo con la sublime strafot-
tenza del «troppo altro che fare» che lo richiamava10.

Ne aveva assai, di «altro che fare». Quello scritto, uscito in 
prima edizione nel 1655, si iscriveva in una produzione di biogra-
fo e di storico dove si contavano già le biografie di sant’Ignazio e 
di Vincenzo Carafa e le grandi prove della storia della Compagnia 
nell’India e nell’Asia. L’immediato futuro avrebbe visto matura-
re le storie di Giappone e Cina insieme all’avvio del grande dise-
gno di storia europea della Compagnia con le prime province. Ne 
aveva di cose da raccontare: per questo poteva rivendicare il di-
ritto di usare parole nuove, senza costringere il vino nuovo negli 
otri vecchi dei puristi. L’opera sua di storico della Compagnia gli 
imponeva di rendere conto di quello che era stato il grande secolo 
dell’impresa d’Oriente, quello destinato a restare segnato dall’opera 
dei gesuiti. Vi campeggiava al centro la Cina, obiettivo di tentativi 
ed esperimenti durati più di un secolo e, ancora negli anni in cui 
Bartoli li raccontava, al centro di conflitti non solo in Asia ma an-
che e soprattutto in Europa e specialmente a Roma. Chi scriveva 
del passato aveva il compito di celebrarne le imprese e proiettarle 
nel presente intravisto profeticamente da Francesco Saverio, co-
me più volte si afferma:

[…] quanto alla Cina, non mancherebbon ne’ tempi a venire altri suoi per 
istituto fratelli, e per zelo compagni, anzi, del suo medesimo spirito eredi, 
che verrebbero ad introdurvi trionfante la bandiera di Cristo, ch’egli [Fran-
cesco Saverio] vi piantò su le porte11. 

Da qui l’organizzazione dell’opera attraverso le tre tappe dell’In-
dia, del Giappone e della Cina, e le figure dominanti degli apostoli 

10 Daniello Bartoli, Il torto e ’l diritto del non si può, a cura di Sergio Bozzola, Fonda-
zione Pietro Bembo - Ugo Guanda editore, Milano-Parma 2009, p. 423. 

11 Cfr. Daniello Bartoli, L’Asia, IV, 17.
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proprio un altro gesuita, di cui si dovrà parlare, José de Acosta, 
che aveva voltato decisamente le spalle a quelle «anzietà» e invi-
tato a guardare alla immensa varietà delle società umane come un 
campo aperto a un’opera di conquista religiosa di lunga durata in 
un mondo che solo Dio sapeva quando sarebbe finito. 

Ma intanto, quell’inizio abbandonato mostra che nella mente 
e sotto la penna di Bartoli si era fatta avanti d’istinto una precisa 
questione che aveva segnato fin da subito le reazioni europee alla 
scoperta dell’America e alle tante esperienze di umanità diverse 
portate all’attenzione dalle navigazioni oceaniche. La sua materia 
era la storia delle missioni dei gesuiti, aveva davanti a sé la do-
cumentazione quasi quotidiana dello sviluppo di un disegno che 
aveva finito con l’abbracciare Oriente e Occidente. Le immagini 
simboliche incise nei libri del suo confratello e vicino di stanza al 
Collegio Romano Athanasius Kircher illustravano l’ambizione smi-
surata di un corpo religioso determinato a portare la fede cristiana 
in tutto il mondo con la sola forza dell’intelligenza e del dialogo. 
Erano loro i nuovi apostoli, coloro che la provvidenza divina ave-
va incaricato di riprendere e completare l’opera avviata nel mon-
do antico da quegli umili dodici pescatori e pubblicani. Dunque, 
era tempo di lasciarsi alle spalle le incertezze e le polemiche acce-
se all’epoca delle scoperte sulla questione se ci fosse stata o meno 
una prima predicazione apostolica anche per i popoli extraeuro-
pei. Bartoli alludeva a questo nel suo ripudio della voglia umana 
di sapere troppo. Chi si spingeva troppo in alto e pretendeva di 
giudicare i disegni divini nell’erogare la grazia agli esseri umani 
batteva una strada pericolosa e lui voleva distrarne chi era tentato 
di avviarvisi. L’ansia di portare la salvezza del battesimo cristiano 
a tutto il mondo aveva animato di una urgenza spinta fino all’an-
goscia i missionari dei suoi tempi: anche quei confratelli gesuiti di 
cui si preparava a raccontare la vita e le opere. Le loro esistenze si 
erano consumate e spesso immolate nell’impresa di salvare dalla 
dannazione eterna popolazioni alle quali non era pervenuta noti-
zia della predicazione del vangelo. Ma se per i viventi era ancora 
possibile fare qualcosa, che dire dell’immensa schiera di genera-
zioni e generazioni che erano vissute e morte immerse nel pecca-
to e senza essere state redente dal peccato originale? L’inferno si 
era aperto a inghiottirle senza che avessero avuto la possibilità di 
battezzarsi. Con una immagine rigorosamente geocentrica e tole-
maica dell’universo – il processo d’Inquisizione a Galileo era an-
cora nell’aria – Daniello Bartoli rappresentava il percorso fatto 
dal sole della verità evangelica nell’illuminare il mondo come un 

almeno per dubitare dell’interpretazione che se ne era data. Come 
aveva scritto con cristallina chiarezza Francesco Guicciardini, la 
navigazione di Cristoforo Colombo non solo aveva «confuso mol-
te cose affermate dagli scrittori delle cose terrene, ma dato, oltre 
a ciò, qualche anzietà agli interpreti della scrittura sacra»13. Quel-
le «anzietà» non si erano più spente. C’era quel «versicolo» del 
Libro dei Salmi (18,5), dove si leggeva: In omnem terram exivit so-
nus eorum, et in fines orbis terrae verba eorum. Lo si era letto come 
la profezia ebraica della futura predicazione degli apostoli cristia-
ni, quella predicazione che il Vangelo di Matteo garantiva dover 
estendersi fino ai confini del mondo, in un passo che legava l’an-
nunzio alla totalità delle genti con il ritorno di Cristo giudice e con 
la fine del mondo (Et praedicabitur hoc evangelium regni in universo 
orbe, in testimonium omnibus gentibus, et tunc veniet consummatio, 
Mt 24,14). Altro che «qualche anzietà»: la scoperta di popoli che 
non avevano nessuna memoria di una conoscenza remota dell’an-
nunzio apostolico apriva una voragine nelle certezze della cristia-
nità medievale nell’atto stesso con cui rendeva di nuovo urgente e 
attuale l’attesa della fine del mondo. Ci volle del tempo perché ci 
si arrendesse all’evidenza: come doveva concludere la mente più 
lucidamente sistematica di un teologo gesuita, Roberto Bellarmi-
no, experientia docet, era l’esperienza stessa a dimostrare che fi-
no al tempo presente il vangelo non era stato ancora predicato in 
tutto il mondo14. L’orologio del tempo cristiano, rimasto bloccato 
dal mancato ritorno di Cristo promesso alla generazione dei suoi 
primi discepoli, poteva dunque riprendere a scandire le ore finali 
della storia umana. Ne aveva dato prova lo stesso Cristoforo Co-
lombo quando si era presentato come il Christum ferens, il porta-
tore di Cristo, e aveva speculato sul tempo finale della storia che 
rimaneva da scorrere. Ne era seguita una lunga vicenda di profezie 
apocalittiche o millenaristiche e di tentativi di individuare, in mez-
zo ai popoli recentemente scoperti, qualche traccia di un annuncio 
apostolico dimenticato e diabolicamente stravolto15. Ed era stato 

13 Francesco Guicciardini, Storia d’Italia, 3 voll., a cura di Silvana Seidel Menchi, Ei-
naudi, Torino 1971, vol. I, p. 593. 

14 «Denique quod etiam nostro tempore non sit praedicatum Evangelium in toto mun-
do, experientia docet. Inventae sunt enim in Oriente et Occidente regiones vastissimae, in 
quibus nulla extat memoria Evangelii. Neque dici potets fuisse ibi fidem, sed postea esse 
extinctam. At novus orbis terrae nunc inventus, non fuit cognitus ab Apostolorum tempo-
ribus, nisi paulo ante nostram aetatem» (Disputationum Roberti Bellarmini Politiani SRE 
Cardinalis de controversiis christianae fidei, vol. I, s.e., Venezia 1721, col. 714). 

15 Si rinvia su questo agli studi dello scrivente raccolti in America e Apocalisse e altri 
saggi, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, Pisa-Roma 1999. 
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della pietà dell’Infante D. Arrigo, Duca di Viseo, e primogenito de’ gli otto 
figliuoli legitimi di Giovanni I re di Portogallo si debbono17. 

La considerazione di Bartoli è di un realismo che gronda ama-
rezza. Non per zelo religioso ma per merito dei mercanti, non per 
il profumo del paradiso ma per quello delle spezie si erano varcati 
gli spazi oceanici. Merito di chi si era adattato al corso delle cose 
salendo sulle navi dei cercatori di ricchezze (e stringendo con lo-
ro lucrosi rapporti d’affari) se si era cominciato finalmente a svol-
gere la missione del predicare la vera fede. E qui l’allusione era 
trasparente: l’intreccio di fede e affari era avvenuto per iniziativa 
dei gesuiti che avevano così potuto costruire quella che lo stori-
co Pierre Chaunu ha definito «una grande potenza commerciale e 
finanziaria»18. D’altra parte proprio mentre Bartoli scriveva questa 
pagina l’epoca eroica delle missioni veicolate dalle navi portoghe-
si recando seco il sogno salvifico della redenzione cristiana stava 
cedendo il passo alla «concretezza delle avventure coloniali anglo-
olandesi», come ha osservato Bruno Basile19.

Nell’incertezza subito corretta dell’avvio si legge qualcosa di 
più di un pentimento personale dell’autore: quelli che vi appaiono 
come balenanti sono il punto di partenza e quello di arrivo del lun-
go percorso del problema e dell’idea di missione nella riflessione e 
nella strategia della Compagnia di Gesù, dagli ideali delle origini 
all’alleanza con le forze che muovevano mercanti e avventurieri sul-
le rotte oceaniche. A mutare il senso del termine e dell’idea stessa 
di missione era stato il generale dell’Ordine francescano, fra Fran-
cisco de los Ángeles de Quiñones, quando aveva redatto la lettera 
di invio (missio) di dodici frati spagnoli in Messico nel 1524. Vi ri-
spondeva alla richiesta di Hernán Cortés, desideroso di avere chi 

17 Il passo si legge nell’autografo (ARSI, Historia Societatis, 116, f. 1r) e non fu com-
preso nelle edizioni a stampa dell’Asia.

18 La questione, segnalata da Pierre Chaunu (Une grande puissance économique et finan-
cière: les débuts de la Compagnie de Jésus au Japon (1547-1583), in «Annales. économies, 
Sociétés, Civilisations», a. V (1950), n. 2, pp. 198-212), è stata oggetto di molte ricerche 
recenti nel quadro della Connected History e delle prospettive aperte dai lavori di Serge 
Gruzinski e di Sanjay Subrahmanyam (di cui si vedano le pagine sul commercio portoghese 
nel contesto del tardo Cinquecento in L’Empire portugais d’Asie 1500-1700, Points, Paris 
2013, pp. 240 sgg.). Sui problemi finanziari della missione in Giappone e sugli investimen-
ti nel commercio della seta, si veda Hélène Vu Thanh, Un équilibre impossible: financier la 
mission jésuite au Japon, entre Europe et Asie (1579-1614), in «Revue d’histoire moderne et 
contemporaine», LXIII (2016), n. 3, pp. 7-30. Di Vu Thanh si deve qui ricordare l’opera 
principale: Devenir japonais. La mission jésuite au Japon (1549-1614), Presses de l’univer-
sité Paris-Sorbonne, Paris 2016. 

19 Bruno Basile, «L’Asia» del Bartoli, in «Lettere italiane», XXXVI (1984), n. 3, pp. 
301-18, in particolare p. 109. 

viaggio lentissimo e arrestatosi molto presto. Era questo che tur-
bava chi voleva misurare col metro della filosofia umana la volon-
tà divina, il piano della provvidenza celeste. Un fatto era ormai 
indiscutibile. Dio aveva aspettato sedici secoli per far giungere a 
innumerevoli popoli la luce della verità evangelica. Quante anime 
si erano perdute? Ma non c’era solo questa «anzietà» a turbare 
la coscienza di sé e del mondo dopo l’avvenuta scoperta di tante 
terre e di tante diverse umanità. C’erano domande come quella 
delle «sterminate antichità» del mondo16 che facevano capolino 
oltre il confine delle datazioni bibliche: e quella delle specie pre-
adamitiche; per non parlare dell’eresia degli infiniti mondi di un 
Giordano Bruno. Di fatto lo sguardo che si posava sulle notizie 
recate dai missionari gesuiti in Asia non era solo quello di devoti 
cristiani lieti per la conquista di tanti popoli alla «vera religione»: 
c’erano anche le suggestioni di tipo scettico, epicureo e materiali-
sta dei «libertini eruditi». 

Dunque lo storico gesuita aveva incautamente riaperto una 
questione gravissima. E accortosi del passo falso mentre ancora la 
sua penna correva velocissima sulla carta, rifiutò quel pezzo e lo 
sostituì seduta stante. In un nuovo abbozzo della premessa, l’ac-
cusa di ingiustizia o di trascuratezza che rischiava di investire il 
cielo ricadde tutta sulla terra. Non era stato il decreto di un Dio 
crudele a dannare tanta parte della specie umana ma una causa tut-
ta umana: l’avidità di lucro. Ecco come si apriva la nuova pagina: 

Se il zelo della religion ne’ fedeli, fosse ito almen del pari con la cupidi-
gia dell’interesse, horamai l’Evangelio parlerebbe in tutte le lingue, la Croce 
fiorirebbe ancor ne’ deserti, la Fede havrebbe commercio nell’uno, e l’altro 
oceano, tutte le terre sarebbono una Christianità, e tutti i popoli una Chie-
sa. Impercioché dove la speranza d’alcun lieve guadagno, fin di colà delle più 
stranie parti del mondo ha fatto giungere in Europa o l’odor degli aromati 
o il suon dell’oro, o lo splendor de’ diamanti, e delle perle dell’India, non vi 
sono stati Oceani sì rivoltosi, climi sì stemperati, popoli sì selvaggi, isole sì 
lontane, idiomi sì barbari, che punto habbiano spaventato, o ritenuto in por-
to otiosa la cupidità del guadagno, sì che per mezzo di tanti pericoli non sia 
corsa al maggior di tutti i pericoli, che è l’arricchire. E se la Fede per uscir 
degli stretti confini, che la chiudevano in una parte d’Europa, ha voluto cer-
care altre terre, altri porti, ove allargarsi, l’è convenuto accontarsi con l’in-
teresse negotiante et nocchiero de’ legni passaggieri agli altri mondi, perché 
con lui navigando, dove egli approdava per mettere in vendita le sue merci 
terrene, ella quivi smonti a trafficare in permuta d’anime i tesori della salute, 
e le mercatantie del cielo. Vero è nondimeno, che se hora tanto dell’Oriente 
si parli, le gloriose conquiste che la religione Catolica ha fatte, e va tutt’hora 
facendo in que’ regni, non tanto alle fatiche dell’interesse, quanto al merito 

16 Paolo Rossi, Le sterminate antichità. Studi vichiani, Nistri-Lischi, Pisa 1969. 
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Siamo entrati così, attraverso lo spiraglio aperto da una pre-
messa subito cancellata dell’Asia, nell’orizzonte proprio delle mis-
sioni gesuitiche e in quello del loro storico. Con la nomina che gli 
era stata comunicata dal generale della Compagnia p. Vincenzo 
Carafa, il Bartoli era stato inserito in una precisa tradizione. Lo si 
era incaricato di redigere un racconto che fosse vero e nello stesso 
tempo capace di stimolare nei lettori l’ammirazione e il desiderio 
di contribuire a un’impresa straordinaria. Per questo il suo luogo 
di lavoro fu fissato in quella piccola stanza dalla quale poteva avere 
accesso alle carte di un archivio le cui straordinarie ricchezze erano 
state raccolte e conservate proprio come strumento bifronte: da un 
lato, un corpo disseminato su tutta la superficie terrestre vi trovava 
conservate tutte le scritture che lo tenevano unito – lettere e rela-
zioni dalla periferia al centro, richieste e istruzioni dal centro alla 
periferia –, dall’altro una selezione mirata di quelle informazioni 
che vi arrivavano poteva essere messa in circolazione sia all’inter-
no, come fattore di stimolo e animazione spirituale, sia all’esterno 
per promuovere l’interesse e il consenso di un pubblico di lettori 
avido di notizie e descrizioni di mondi e culture umane remote e 
diverse. Scrittore obbediente, Daniello Bartoli fece così la sua par-
te inserendosi in un filone nato allo stesso avvio della Compagnia 
come ordine religioso e poi sviluppatosi in diverse ramificazioni. 

3. Alla sua penna si dovette la prima grande storia dell’Asia 
pubblicata in Europa, l’unica ad abbracciare in un solo disegno e 
in lingua italiana una vicenda destinata a rimanere in ombra nel 
bilancio storiografico dei secoli successivi che vide solo il versan-
te atlantico dell’Europa trionfare oltre le colonne d’Ercole dello 
Stretto di Gibilterra. Quanto a Bartoli, il suo si può definire un 
merito involontario. L’aspirazione profonda che condusse l’au-
tore a diventare gesuita fu simile a quella di tanti altri seguaci di 
Ignazio di Loyola: era anche lui, come tanti altri prima e dopo di 
lui, un indipeta, un adolescente attirato dal sogno di «andare alle 
Indie»20 e di morirvi martire della fede. Come molti adolescenti 
formati nelle scuole dei gesuiti, anche il quindicenne Daniello che 
bussò alla porta del noviziato di Novellara nel 1623 vi fu condotto 
dal desiderio di una missione tra i pagani, dalla volontà di diventa-
re un apostolo e di trovare magari il premio supremo del sacrificio 
nelle remote terre d’oltreoceano. Ma anche nel suo caso, come in 

20 Giancarlo Roscioni, Il desiderio delle Indie. Storie, sogni e fughe di giovani gesuiti ita-
liani, Einaudi, Torino 2001. 

completasse la sua conquista di quel vasto mondo con la cristianiz-
zazione dei popoli “barbari”. Ma nella visione mistica del france-
scano questo si era tradotto nell’idea di una ripresa della predica-
zione apostolica del vangelo. Dodici ne aveva inviati, come dodici 
erano stati gli apostoli di Cristo; erano loro che tornavano adesso, 
sulla soglia di un mondo che si avviava verso la sua fine. Era stato 
per quella accensione visionaria che i francescani si erano dedicati 
a una campagna di battesimi collettivi degli indios dopo una molto 
sommaria predicazione della religione dei conquistadores. Ne era-
no seguite inevitabili delusioni e correzioni di rotta. E dalle attese 
apocalittiche era nata l’utopia e si era acceso il sogno del millennio 
felice – quello che doveva precedere il giudizio finale. Sogno peri-
coloso: lo si era visto quando un predicatore visionario, fra Franci-
sco de la Cruz, coinvolse molti religiosi e diversi membri dell’élite 
creola del Perù in una congiura per rovesciare le autorità corrotte 
e dare vita a una nuova Chiesa, destinata a sostituire quella vec-
chia, carica di colpe. Fu allora che José de Acosta, analizzando su 
basi teologiche e con forte realismo storico la dottrina relativa al-
la fine del mondo, si rivolse a chi sognava di completare in breve 
l’annuncio apostolico della fede a tutto il mondo con la proposta di 
rovesciare i termini della questione: finché il mondo continuava a 
esistere ci sarebbero stati popoli a cui Cristo non era stato annun-
ziato. E fece presente che aver battezzato a milioni gli indios non 
significava averli convertiti. Bisognava convincerli a lasciare la loro 
vita di peccati e di superstizioni, completare la cristianizzazione con 
gli altri sacramenti. E per ottenere questo occorreva organizzare la 
popolazione in comunità (pueblos), distaccandoli dalle condizioni 
disperse e primitive della loro esistenza. Acosta affrontò anche la 
questione che inquietava i missionari: come mai la loro opera, che 
rinnovava quella degli apostoli della primitiva Chiesa, non vedeva 
rinnovarsi i miracoli attestati dagli Atti degli Apostoli e in partico-
lare quello della glossolalia – cioè la capacità di farsi comprendere 
da ascoltatori di altre lingue? La risposta di Acosta si richiamava al-
la differenza dei tempi e delle condizioni: gli apostoli antichi erano 
dei poveri pescatori e per questo lo Spirito Santo aveva operato quel 
miracolo. I missionari cristiani del tempo presente invece erano dot-
ti, avevano alle spalle i poteri di grandi stati. Dunque non avevano 
bisogno di miracoli. Anche se ne avrebbero desiderato l’efficacia, 
come vedremo. Anche se di quei miracoli gli atti del processo per 
la beatificazione di Francesco Saverio dovevano attestare la realtà. 
E questo doveva imporre al fedele esecutore del compito di storico 
della Compagnia di farsene asseveratore ed esaltatore. 
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che attestavano («faremo memoria […], traendone le particolarità 
dalle proprie narrazioni di quegli che ne furono non che testimoni 
di veduta, ma suggetto e parte»)24. Fondamento della verità della 
storia narrata era dunque l’autopsia, il più attendibile e il più soli-
do. Un’autopsia di secondo livello, tuttavia: lo storico si impegna-
va a riferire cose attestate da testimoni de visu, magari conosciute 
attraverso il racconto di altri storici. E che altro erano se non «te-
stimoni di veduta» coloro che avevano rilasciato le loro dichiara-
zioni nei verbali dei processi di canonizzazione? Di fatto l’offerta 
si presentava con la garanzia dell’autenticità: quei paesaggi insoliti 
e lontanissimi, quelle avventure straordinarie, quell’irruzione del 
miracolo sulla terra, quei popoli e quei costumi remoti venivano 
raccontati sulla base di testimonianze dirette di narratori attendi-
bili. Quanto alle fonti giuridiche dei processi di canonizzazione, 
erano un incontro obbligato in uno scritto celebrativo; ma qui la 
coscienza dello storico e forse qualche inclinazione giansenistica 
dovettero creare più d’un inciampo per il focoso cavallo apologeti-
co25. Vedremo meglio, più avanti, qualche aspetto del suo uso delle 
fonti. Ma intanto quel che è certo è che era proprio lui il “confi-
nato” nel castello. L’immagine gli era venuta in mente non a caso. 
Non aveva visto nulla di ciò che descriveva. Anche lui era vissuto 
per anni e anni chiuso nella sua cella guardando il mondo solo at-
traverso quello che leggeva e quello che scriveva. 

Eppure, come si è accennato, il disegno del futuro che aveva 
avuto in mente all’atto di fare la sua scelta di vita era stato profon-
damente diverso: aveva immaginato viaggi in terre lontane, tra po-
poli sconosciuti, per dedicarsi tutto alla salvezza delle loro anime. 
Questa la scelta. L’aveva maturata molto presto, nel passaggio dal-
la puerizia all’adolescenza, quando decise di entrare nella Compa-
gnia di Gesù. Era poco più che quindicenne quando nel dicembre 
1623 bussò alla porta del noviziato di Novellara: gli anni di scuola 
al Collegio gesuitico di Ferrara avevano portato anche lui, attra-
verso la pratica degli Esercizi spirituali, a coltivare il desiderio di 
dedicarsi all’opera apostolica. Era qualcosa che accadeva piutto-
sto spesso nel funzionamento dei collegi della Compagnia. Quegli 
adolescenti si accendevano di entusiasmo alla lettura delle imprese 
dei missionari, conquistati dall’ideale eroico dell’andare nei luoghi 

24 Id., L’Asia, VI, [introduzione].
25 Questa è la convinzione del migliore e più attento studioso moderno di Bartoli: John 

J. Renaldo, Daniello Bartoli: A Letterato of the Seicento, Istituto Italiano per gli studi stori-
ci, Napoli 1989. Per esempio, davanti al celebre «dono delle lingue» di Saverio, Renaldo 
sostiene che Bartoli fece del suo meglio per sorvolare (p. 68).

tanti altri, i superiori decisero altrimenti. E a giudicare dal risul-
tato, l’averlo destinato al compito di scrivere non fu l’ultima delle 
scelte giuste che fecero. 

Alle origini della vocazione di storico, per sua natura umbra-
tile, c’è spesso il sogno frustrato di un impegno attivo nella storia 
in atto. Così fu per Daniello Bartoli, il grande e celebrato storico 
della Compagnia: il quale non voleva fare lo storico. E più volte, 
mentre lavorava a quei libri che gli uscivano dalle mani in tempi in-
credibilmente rapidi, si lamentò del muro di carta che lo soffocava 
e lo teneva prigioniero nella sua stanzetta nella casa generalizia di 
Roma, chiuso, come lo ha descritto Ezio Raimondi, «tra un cro-
cifisso e pile di libri, di manoscritti, di documenti, scrivendo con 
intrepida pazienza»21. Anche lui, come fece un secolo dopo un altro 
e più celebre storico, Ludovico Antonio Muratori, avrebbe potu-
to porsi la domanda di come si potesse «discorrere di così lontani 
e strani paesi […] senza aver mai messo piede fuori d’Italia»22. Di 
fatto, se la pose. Come poteva scrivere di cose mai viste? 

Non gli mancava la risposta: aveva davanti a sé, in quella stan-
zetta e nelle densissime carte dei suoi appunti, tratti dagli originali 
a lui solo accessibili nel vicino archivio della Curia generalizia della 
Compagnia, le «fedeli memorie d’uomini […] vivuti nella Cina», 
che avevano percorso «quanto è in amplitudine tutto quel regno». 
Poteva dunque affermare anche lui di avere camminato (come dove-
va esprimersi Ludovico Antonio Muratori) «se non con i miei, con 
piedi altrui», e di avere visto «con occhi altrui» la nascita e l’opera 
delle missioni impiantate dalla sua Compagnia nell’altro emisfero:

Ed io così in ciò, come in tutto il rimanente, terrommi su le fedeli memo-
rie d’uomini […] vivuti nella Cina, la Dio mercé, non un dieci o quindici me-
si, chiusi in un castello a guisa di confinati, ma usi a quanto è in amplitudine 
tutto quel regno: e ciò per venti, trenta, quaranta e più anni spesi, oltre al dì 
nelle fatiche dell’apostolico ministero, anco le notti nel lungo e faticosissi-
mo studio delle lettere e delle scienze ivi proprie, fino a divenirne maestri a’ 
maes tri medesimi del paese; e di questi ho io, per valermene, a gran dovizia le 
scritture originali: oltre alla viva voce d’altri, venutici di colà, e della Cina, da 
Macao fino a Pechin, cioè dall’un suo termine all’altro, testimoni di veduta23. 

Leggendo l’Asia incontriamo le sue dichiarazioni di non ave-
re inventato nulla, di ricavare tutto quello che scriveva da fonti 
di testimoni oculari che erano stati anche i protagonisti di quello 

21 Ezio Raimondi, Nota introduttiva a Daniello Bartoli, Scritti, Einaudi, Torino 1977, p. ix. 
22 Ludovico Antonio Muratori, Il cristianesimo felice nelle missioni dei padri della Com-

pagnia di Gesù nel Paraguai, Sellerio, Palermo 1985, p. 32. 
23 Daniello Bartoli, La Cina, I, 2. Citiamo da D. Bartoli, Scritti cit., p. 123. 
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potere. Proprio qui si è sempre riconosciuto il segno della diffe-
renza tra il nuovo Ordine religioso e quelli medievali: il piccolo 
numero dei primi soci si era formato nel contesto dell’Università 
di Parigi e da quelle origini aveva tratto la convinzione dell’im-
portanza degli studi e della necessità di un lunghissimo percorso 
di approfondimento per chi voleva ascendere al livello più alto 
affidando a tutti gli altri compiti di tipo esecutivo. Ma poi quel-
le istituzioni educative dei collegi erano fiorite fulmineamente 
grazie all’incontro fra i gesuiti e una domanda prorompente di 
luoghi sicuri dove i figli imparassero le lettere umane ma anche 
una buona educazione morale e religiosa (litterae et boni mores). 
Ebbero subito buona fama per la formazione che vi si impartiva 
agli adolescenti e inoltre per il controllo a cui erano assoggettati. 
Qui gli allievi strada facendo si familiarizzavano con principî e 
pensieri di morale e di religione ispirati agli Esercizi spirituali re-
datti da Ignazio di Loyola. Era un modo di praticare l’esercizio 
di perfezionamento morale dove l’antica tradizione dell’ascesi pa-
gana e cristiana era stata piegata a un esito brusco e impegnativo, 
quello di una scelta da compiere: si chiedeva all’esercitante una 
risposta immediata all’invito divino a combattere con l’esercito 
di Cristo, schierato a Gerusalemme, contro l’esercito diabolico 
di Babilonia. Pensieri e meditazioni di questo genere nutrivano 
le pratiche religiose che scandivano la vita del collegio e che tro-
vavano puntuali appuntamenti nelle confessioni settimanali. E 
intanto gli allievi ascoltavano la lettura delle imprese dei gesuiti 
impegnati ai due estremi del globo, tra le ricche e raffinate so-
cietà dell’Oriente estremo e in mezzo ai selvaggi d’America. Il 
fascino di quelle gesta di testimonianza e di martirio in mezzo a 
popoli barbari e sullo sfondo di scenari esotici alimentava sogni 
adolescenziali di purezza, sgombrava le menti dalla confusione e 
dalla paura del peccato e ne spalancava le porte a fantasie di de-
dizione totale a un disegno di salvezza27. Dunque, anche la voca-
zione del giovanissimo Daniello ebbe alle sue origini quel desi-
derio delle Indie che fu esperienza diffusa di molte generazioni 
del mondo cattolico. Nel caso suo – secondo p. Giuseppe Boero, 
un biografo apologeta ma ben documentato – quei desideri non 
furono «semplici, benché veementi mozioni di affetto, ma ferme 
persuasioni». Lo attestano le molte lettere che Bartoli indirizzò 
ai generali della Compagnia. In quella al p. Muzio Vitelleschi del 

27 All’influsso esercitato dal contesto dei collegi gesuitici è dedicato lo studio dello 
scrivente La vocazione. Storie di gesuiti tra Cinquecento e Seicento, Einaudi, Torino 2016. 

più deserti e tra popoli barbari o tra i musulmani, per predicare il 
cristianesimo e incontrarvi il martirio. Ma, al di là dei sentimenti 
individuali, la domanda di andare alle Indie valeva intanto come 
attestato che si era decisi ad abbandonare la famiglia e a obbedire 
in tutto a quello che i superiori avrebbero deciso. Ci si aspettava 
che facessero uso del loro potere. Di fatto, i dati materiali mostra-
no quanto sia stata grande la sproporzione tra le autocandidature 
e il numero effettivo dei missionari: gli archivi della Compagnia 
conservano circa 14 000 lettere di indipetae, per la maggior parte 
scritte da giovani studenti e novizi26. Ben più ridotto fu il nume-
ro dei missionari inviati davvero alle Indie. Così accadde anche 
a Daniello Bartoli il quale, candidatosi ripetutamente come indi-
peta, si vide selezionato come docente e come predicatore per le 
sue notevoli qualità di letterato e la sua cultura. Quando un gra-
ve incidente ne pose a rischio la salute e l’attività fu richiamato 
alla sede romana. E qui il generale della Compagnia lo destinò al 
compito di storico. 

Non abbiamo documenti che ci dicano come e perché fu fat-
ta quella scelta. Ma resta il fatto che all’origine del suo lavoro 
c’era stata la scelta di p. Vincenzo Carafa. E lui alla volontà del 
generale della Compagnia si era consegnato fin da quando, anco-
ra adolescente, aveva bussato alla porta del noviziato di Novel-
lara. In questo atto del giovanissimo allievo riconosciamo l’esi-
to di una precisa strategia. Era attraverso la rete dei collegi che 
la Compagnia di Gesù svolgeva il compito – molto importante 
e apprezzato, non solo in terra cattolica – di educazione degli 
adolescenti. Ma era la stessa origine della Compagnia dal nucleo 
fondatore del Collegio Santa Barbara dell’Università di Parigi 
che predisponeva i suoi membri a tener conto dell’importanza 
del sapere e del possesso della scrittura: la scuola era per loro il 
luogo di reclutamento dei nuovi membri. E il tentativo di ripro-
durre sistematicamente il modello del collegio universitario della 
loro prima formazione doveva portare alla grande diffusione del 
collegio gesuitico, luogo di attrazione per adolescenti di buona 
famiglia che costituirono il vivaio di selezione delle nuove leve. 
Era questo che aveva guadagnato alla Compagnia la fiducia delle 
famiglie, anche – ma non solo – ai maggiori livelli di censo e di 

26 «La carta “indipeta” era también una prueba jurídica y un instrumento administra-
tivo» (Aliocha Maldavsky, Entre mito, equívoco y saber. Los jesuitas italianos y las misiones 
extraeuropeas en el siglo xvii, in Charlotte de Castelnau-L’Estoile, Marie-Lucie Copete, 
Aliocha Maldavsky e Ines G. Županov (a cura di), Missions d’évangélisation et circulation des 
savoirs xvie-xviiie siècle, Casa de Velázquez, Madrid 2011, pp. 41-57, in particolare p. 44). 



xxxvi adriano prosperi  introduzione xxxvii

dell’esecuzione, non lascierà però d’apparecchiarvi ricco premio 
in cielo del sangue che desiderate spargere per amor suo»33. Il che 
non impedì al Bartoli di mandare ancora una supplica il 3 gennaio 
1634, dove spiegava «di nuovo», sottolineava con una punta di 
fastidio la risposta del 21 successivo, «il desiderio che il Signore 
vi comunica di andare alle Indie». Ma stavolta il problema era 
quello dell’eccesso di domande come la sua: erano «moltissimi 
quelli che domandano», per cui il generale poteva solo garanti-
re si sarebbe fatta attenzione a scegliere «quelli che saranno ne-
cessari». L’augurio che gli faceva era che anche a lui toccasse «sì 
buona sorte»34. Bartoli continuò a rinnovare di tempo in tempo 
la sua supplica: ancora nel 1635 scriveva di ardere dal desiderio 
«di consumarmi tutto in aiuto di que’ barbari»; un desiderio con-
cepito prestissimo «per amore del Santo Padre Saverio» e man-
tenuto «vivissimo nel cuore, e cresciuto da che entrai in questa 
Santa Religione, per dodici anni finora»35.

Ignoriamo per quali ragioni non gli si consentisse di realizzar-
lo. Forse lo si era ritenuto più adatto alla predicazione in Italia o 
all’insegnamento, date le sue spiccate doti intellettuali. Sappiamo 
solo che dopo avere svolto cicli di prediche tra l’Italia del Sud e la 
Sicilia, dove era sfuggito al rischio di un naufragio presso Capri, il 
generale Vincenzo Carafa lo nominò storico della Compagnia. Per 
il dovere che discendeva dall’essere membro della Compagnia, ha 
scritto p. Boero, «gli convenne chinare il capo all’ubbidienza». Na-
turalmente il generale aveva pieno potere di decidere così. Basta 
scorrere le disposizioni contenute nelle Costituzioni, il documento 
elaborato con straordinaria lungimiranza e vero genio politico da 
Ignazio di Loyola, per scoprire che il fondatore aveva previsto il 
caso di un conflitto tra le pulsioni religiose dei membri e le ragio-
ni superiori della strategia complessiva dell’Ordine: vi si disponeva 
che alle missioni si potesse essere destinati solo sulla base delle esi-
genze e dei programmi generali della Compagnia, non obbedendo 
a desideri dei singoli. 

A quell’atto di autorità con cui p. Vincenzo Carafa lo nominò 
storico ufficiale della Compagnia, sono debitori i lettori e i cultori 
della letteratura italiana, perché da lì è nato il robusto nucleo delle 
opere storiche di un grande scrittore. Concentrato nell’esecuzio-

33 Ibid., p. 83. 
34 Ibid. 
35 Lettera di Bartoli del 1° ottobre 1635, edita in Ottavio Gigli (a cura di), Lettere 

inedite e rare del P. Daniello Bartoli, Salviucci, Roma 1838, pp. 1-2 (citata da J. J. Renaldo, 
Daniello Bartoli: A Letterato cit., p. 30). 

2 febbraio 1627 si offriva come «indegnissimo strumento della 
divina gloria nella conversione degl’infedeli in qualunque parte 
del mondo giudicherà S. P. mandarmi: desideroso qualunque mi 
sia, di sostenere a questo fine ogni sorta di patimenti, e, quando 
piaccia al Signor Dio, la morte»28. Non era la prima volta: perciò 
vi implorava il generale che non si differisse ancora «a più tarda 
occasione il farmi la grazia: ma da ora, quanto mi resta di vita, tut-
to doni al S. Apostolo Saverio e consacri a beneficio dell’Indie». 
Muzio Vitelleschi aveva già posticipato più volte la realizzazione 
di quel desiderio. Lo aveva fatto prima nel 1627 e doveva farlo 
ancora nel 1628, nel 1632, nel 1633, con lettere di evasiva, gesui-
tica dolcezza, ogni volta sottolineando la «consolazione» che gli 
aveva recato la lettura dell’offerta di Bartoli di dedicare l’opera 
sua «in aiuto delle Indie ed altri paesi d’infedeli»29. Si intravede 
il ricorso a un formulario nelle ripetute esortazioni a conservare 
e custodire quel «santo fervore» con «santi esercizi e spirituale 
osservanza delle sante regole» spiegandogli che per il momento 
non c’erano progetti di mandare «gente in quei paesi»30. La ter-
za volta aveva accennato a una situazione di eccesso di candidati 
per le Indie per cui lo invitava ad avere pazienza e a investire il 
tempo dell’attesa in un perfezionamento spirituale adatto a ta-
le impresa: pur complimentandosi nel vedere che quel desiderio 
rimaneva ancora più vivo, gli aveva garantito che non ci si scor-
dava di lui – «Già siete scritto nel libro, e però me ne ricorderò 
senz’altro»31. Era il 1632. L’anno dopo lo rassicurò che la sua rin-
novata richiesta non era importuna, anzi: «Avete fatto molto be-
ne a ricordarmi la vostra vocazione, e io ringrazio Dio benedetto 
che la mantiene viva nel vostro cuore»32. Ma ormai cominciava a 
raffreddarne le speranze, sfumando la promessa in un affidamen-
to a Dio Padre: «Che se forse non resterà servito di farvi grazia 

28 Lettera al p. Muzio Vitelleschi, Parma, 2 febbraio 1627, in Lettere edite ed inedite 
del Padre Daniello Bartoli d.C.d.G. e di uomini illustri scritte al medesimo, Mareggiani, Bo-
logna 1865, pp. 6-7. Il curatore della raccolta, p. Giuseppe Boero, nel Commento della vita 
e delle opere del Padre Daniello Bartoli premesso alle lettere sottolineò l’importanza della 
formazione ricevuta dal Bartoli nel noviziato, dove «arse fin da novizio di desiderio di con-
secrare fuori di Europa le fatiche, i sudori, il sangue e la vita nella conversione de’ popoli 
idolatri e specialmente de’ giapponesi» (ibid., p. xi). Dell’epistolario di Daniello Bartoli, 
che dovette essere assai nutrito, restano poche tracce. Se ne leggono alcune, per lo più tar-
de, in ARSI, Epistolae Nostrorum, 96.

29 Lettera di Muzio Vitelleschi a Bartoli del 20 febbraio 1627, in Lettere edite ed ine-
dite cit., p. 81. 

30 Idem eidem, 19 febbraio 1628, ibid., pp. 81-82. 
31 Idem eidem, 21 febbraio 1632, ibid., p. 82. 
32 Idem eidem, 4 giugno 1633, ibid., pp. 82-83. 
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raccolta del Settecento36: e tali furono immediatamente, a partire 
da quelle celeberrime di Francesco Saverio che fondarono un ge-
nere e accesero un interesse di lettori che non doveva declinare per 
molto tempo. E intanto l’intenso e regolare scambio epistolare tra 
periferia e centro costruì una rete di contatti tale per cui nessuno 
dei membri era mai isolato dal corpo della Compagnia e le autori-
tà centrali avevano costantemente il polso della situazione: com’è 
stato osservato, il piano della salvezza, nucleo antico della predi-
cazione cristiana, si collocò in tal modo nel contesto di un proces-
so di globalizzazione37. 

Accanto alla gestione dell’archivio e al funzionamento della se-
greteria, si tenne grande cura della storia della Compagnia e delle 
vite dei suoi membri eminenti, per i quali obiettivi servivano abi-
lità di scrittura e raffinata preparazione culturale: libri di storia e 
biografie erano strumenti necessari per diffondere tra i lettori la 
conoscenza della Compagnia ma anche e soprattutto per mante-
nere alta nelle nuove leve la coscienza di appartenere a un corpo 
specialmente benedetto da Dio. Prima ancora che la sanzione uf-
ficiale della canonizzazione giungesse a dare conferma del destino 
glorioso delle anime dei gesuiti, si era diffusa all’interno dell’Or-
dine una profezia in cui si assicurava la certezza della gloria dei 
cieli per chi nel corso dei primi tre secoli di vita dell’Ordine mori-
va al suo interno38. La memoria dei fondatori e quella delle impre-
se missionarie era destinata a creare e mantenere vivo il vincolo 
dell’appartenenza. Nello stesso tempo, per governare un corpo così 
disperso sulla faccia della terra apparve subito indispensabile rac-
cogliere e conservare tutta la documentazione scritta relativa alla 
vita della Compagnia e alle attività dei suoi membri. Per quanto 
riguarda la funzione difensiva e polemica delle scritture, bisogna 
aver presente il contesto in cui il nuovo ordine religioso prese vita: 
concepito come corpo speciale messo a disposizione del capo della 
Chiesa cattolica, la sua sorte fu quella di essere ben presto preso di 
mira nella controversia religiosa dell’epoca. Il ricorso alla storia vi 

36 Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères par quelques missionnaires 
de la Compagnie de Jésus, Leclerc, Paris 1702-76.

37 Tra i molti studi sull’argomento si segnalano quelli di Markus Friedrich, Der lange 
Arm Roms? Globale Verwaltung und Kommunikation im Jesuitenorden 1540-1773, Campus 
Verlag, Frankfurt - New York 2001; Government and Information-Management in Early Mod-
ern Europe. The Case of the Society of Jesus (1540-1773), in «Journal of Early Modern His-
tory», XII (2008), pp. 539-63. Si veda anche Luke Clossey, Salvation and Globalization in 
the Early Jesuit Missions, Cambridge University Press, Cambridge 2008. 

38 Cfr., dello scrivente: Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Ei-
naudi, Torino 2009, p. 442 e nota 17. 

ne del suo compito, con un impegno che gli tolse riposo e respiro 
per tutta la sua vita, Bartoli sfuggì non solo ai rischi del martirio 
desiderato nelle Indie ma anche a quello di diventare uno dei tan-
ti poligrafi di quel secolo e di smarrirsi per sempre nella foresta di 
prediche, libri devoti e saggistica varia a cui lo trascinavano non 
solo intelligenza, cultura e nativa genialità e felicità di scrittore ma 
anche la grafomania della cultura italiana a lui contemporanea. La 
qualità del suo ingegno invece spicca nel modo in cui si preparò al 
lavoro che lo aspettava. Lo fece in due modi tra di loro connessi: 
da un lato chiarì per iscritto a se stesso e al generale che cosa signi-
ficava comporre una storia in generale e quella della Compagnia in 
specie. Dall’altro, predispose un nutrito apparato di fonti e schede 
di autori e materiali da utilizzare. 

Ma prima di considerare il suo punto di vista conviene ricorda-
re in quale tradizione si immetteva e di quali e quante tracce do-
cumentarie poteva servirsi per il lavoro che lo attendeva. E biso-
gnerà gettare almeno uno sguardo sulle discussioni che agitavano 
la Compagnia e i suoi dintorni in materia delle missioni in Asia. 
Per quanto riguarda il problema delle fonti, va ricordato che fin 
dagli inizi della vita del nuovo Ordine religioso una grande cu-
ra era stata dedicata dallo stesso Ignazio di Loyola e poi dai suoi 
successori alla conservazione attenta di tutti i documenti e le no-
tizie relative all’opera dei singoli membri e alla loro utilizzazione 
nel rapporto tra la Compagnia come corpo collettivo e il pubbli-
co dei lettori: un pubblico che nell’Europa dell’età della Riforma 
era composto anche di critici severi e nemici dichiarati. Mentre 
il piccolo nucleo si apriva a raggiera accogliendo l’invito di sovra-
ni e di autorità pubbliche a predicare o a insegnare, quando non 
si dirigeva nelle remote località del lontano Oriente, si predispo-
se con grande meticolosità la stesura di una cronaca fitta di cose 
e persone e la conservazione e l’utilizzo della corrispondenza fra 
centro e periferia. L’impressionante quantità di dati che p. Juan de 
Polanco – nominato per questo segretario della Compagnia – rac-
colse nel suo Chronicon andò di pari passo con l’attenta gestione 
del flusso epistolare, per il quale furono dettate non solo norme 
specifiche relative a ciò che doveva esservi detto e allo stile in cui 
dirlo, ma anche regole da osservare nella circolazione interna ed 
esterna dei testi. Si era così venuta costruendo da un lato l’archi-
viazione regolata e controllata di tutte le carte, mentre dall’altro 
si faceva ricorso alla stampa per singole lettere o raccolte di brani 
di esse giudicate capaci di attirare l’interesse dei lettori. «Edifi-
canti e curiose», così furono definite quelle lettere da una celebre 
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aree di influenza e di patronati politici ma anche di strategie e di 
visione della realtà. Dove francescani e domenicani erano portati 
a vedere nella cristianizzazione dei popoli scoperti il compimento 
della predicazione dei primi apostoli e si interrogavano sull’origi-
ne degli indios da migrazioni antichissime (come quella delle dieci 
tribù perdute di Israele), i gesuiti tendevano piuttosto a offrire un 
resoconto aderente alle realtà umane e ambientali dove si trovava-
no e a guardare alle prospettive presenti e future della loro opera. 
Naturalmente ci furono eccezioni, come quella della grande figura 
di Bartolomé de Las Casas, formatosi alla scuola di Salamanca e 
capace di rifarsi alle correnti umanistiche del suo tempo nel con-
cepire il rapporto coi popoli indigeni d’America39. Ma fu intorno 
alle notizie contenute nelle relazioni dei missionari gesuiti che si 
accese molto presto l’interesse di lettori subito numerosi. I più cu-
riosi rivolgevano domande precise su forme di vita e abitudini di 
quei popoli remoti: lo fece ad esempio un grande estimatore e pro-
tettore della Compagnia, il cardinale Marcello Cervini. Da lì prese 
avvio l’organizzazione di una diffusione a stampa degli Avisi dalle 
Indie. Ma ben presto si sviluppò una storiografia di autori gesuiti, 
che vide la luce col permesso della Compagnia e che fin dal tar-
do Cinquecento contribuì a far conoscere le Indie orientali. Tale 
fu per esempio l’opera di Giampietro Maffei, Historiarum Indica-
rum libri XVI che, come indicava il titolo, offriva al lettore anche 
una selezione di lettere dei missionari. Sull’argomento era uscito 
da poco il volume di un agostiniano spagnolo, Juan González de 
Mendoza, segno di quanto grande fosse la curiosità su quel mon-
do dell’Estremo Oriente e sulle risorse che offriva al commercio 
europeo. E intanto si era avviato il filone relativo alla storia della 
Compagnia e alle vite dei suoi membri più eminenti: biografie (di 
Ignazio stesso, poi di altri membri) e storie della Compagnia, com-
poste generalmente in latino e di taglio annalistico, come furono 
quelle di Orlandini e di Sacchini. E intanto si accumulava nell’ar-
chivio romano della Compagnia una grande quantità di scritture 
dedicate dai missionari alle realtà dove erano impegnati. 

L’opera di Daniello Bartoli si collocò alla confluenza delle di-
verse linee di questa tradizione. Nella preparazione dei suoi libri 
furono moltissimi i documenti e le opere consultate e da cui prese 
appunti: tra queste troviamo indicate per esempio molte edizioni 

39 Su questo aspetto della cultura di fra Bartolomé de Las Casas si rinvia a Serge Gru-
zinski, La macchina del tempo. Quando l’Europa ha iniziato a scrivere la storia del mondo, 
Raffaello Cortina, Milano 2018. 

era abituale. E così si comprendono anche l’attenzione scrupolo-
sa dedicata alla tenuta dei documenti e la redazione di cronache e 
storie. Dalla dettagliatissima cronaca di p. Polanco, uno strumen-
to ineguagliabile per chi vuole seguire le vicende dei primi gesuiti, 
si passò ben presto alla diffusione di documenti sulle esperienze 
missionarie nonché all’elaborazione di biografie e di opere di ca-
rattere storico. L’allargarsi del mondo alimentava curiosità diffuse 
sui paesi e sui popoli extraeuropei. 

Fu nel rapporto tra i due grandi imperi coloniali che si aprì per 
la prima volta ai gesuiti un campo d’azione. Protetti dalla monar-
chia portoghese, mentre nell’impero spagnolo dominavano i fran-
cescani e i domenicani, quello che si offrì loro fu il grande scena-
rio dell’India. Intanto nel Messico coloniale facevano le loro pro-
ve le schiere compatte degli antichi Ordini mendicanti. I gesuiti 
vi poterono accedere solo dopo la fusione dei due imperi sotto Fi-
lippo II. Di fatto la loro esperienza delle Indie orientali fu quella 
del confronto con società di antica e complessa tradizione cultura-
le e religiosa a partire da una conquista portoghese limitata a basi 
commerciali e alla colonia fortificata di Goa. Condizioni difficili, 
diversissime da quelle che permettevano ai missionari dell’impero 
occidentale spagnolo di battezzare in massa le popolazioni indige-
ne e di diffondere resoconti trionfali dell’avanzata della conquista 
spirituale. L’importanza del sapere e della cultura scritta doveva 
venire affermato nel tardo Cinquecento da un gesuita di speciale 
levatura intellettuale, lo spagnolo José de Acosta, quando dispo-
nendo in un ordine sistematico le società umane collocò al verti-
ce quelle che, seppure barbare, cioè non cristiane, erano dotate di 
scrittura. Apprendere le lingue dei popoli da convertire e diffonde-
re con la scrittura i fondamenti del cristianesimo furono pertanto i 
passaggi fondamentali della penetrazione religiosa nella tradizione 
della Compagnia di Gesù. Fu per questo che Francesco Saverio, 
il protagonista sommo dell’Asia del Bartoli, accolse l’invito del re 
del Portogallo a recarsi in India. Ma poi da lì volle raggiungere il 
Giappone e concluse la sua vita nell’enclave commerciale di Can-
ton attendendo con grande desiderio l’occasione per mettere pie-
de in Cina. Come vedremo, dalla volontà di seminare i germi del 
cristianesimo in quelle culture derivò anche la convinzione che 
l’espansione religiosa fosse destinata a svolgersi nel tempo lungo. 
E fu sulle realtà naturali e sulle culture con cui si entrava in con-
tatto che si concentrò la storiografia gesuitica, la quale assunse 
subito un carattere diverso dalla letteratura degli altri ordini reli-
giosi missionari. Ci fu in questo una distinzione che fu non solo di 
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Oltre a quelle indicate c’erano altre ragioni che imponevano 
ai superiori l’obbligo di tenere alta la fama delle imprese missio-
narie dei gesuiti: e queste ragioni risiedevano nello stato delle 
relazioni pubbliche della Compagnia in un’epoca che la vede-
va al centro di grandi conflitti religiosi e culturali. Accanto alle 
tensioni con le istituzioni centrali della Chiesa cattolica, come la 
Congregazione de Propaganda Fide (con la quale mancarono per-
fino gli scambi di informazioni)43, ci furono gli scontri non solo 
coi polemisti della Riforma, coi politiques francesi, coi gianseni-
sti e coi libertini eruditi, ma anche con gli altri ordini religiosi, 
per non parlare delle divisioni interne fra personalità e tendenze 
non facilmente componibili (si pensi ai bollandisti). Quando Bar-
toli cominciò a scrivere i suoi libri di storia l’antigesuitismo era 
una tradizione polemica ormai affermata, insieme alla “leggenda 
nera” del gesuita come tipo umano44. Fu in questo contesto che 
nacque e si sviluppò una accesa discussione sulla interpretazione 
data dai missionari della Compagnia della cultura e delle idee re-
ligiose di giapponesi e cinesi. 

4. Ma prima di soffermarci sul contesto intellettuale e religio-
so in cui nacquero gli scritti storici di Daniello Bartoli vale la pena 
di considerare come egli concepisse caratteri e disegno dell’ope-
ra a cui si accingeva. Su questo argomento ci resta un suo scritto, 
tanto importante quanto poco fortunato, conservato tra le (non 
molte) carte residue del suo epistolario nell’archivio romano dei 
gesuiti. Vi si affrontava la questione Del modo di scrivere l’Histo-
ria e vi si sottoponeva ai padri assistenti della Compagnia il piano 
complessivo dell’opera45. La riflessione del Bartoli partiva da un 

43 Cfr. Giovanni Pizzorusso, Il papa rosso e il papa nero: note sulle origini della conflit-
tualità tra Propaganda Fide e Compagnia di Gesù (xvii secolo), in Pierre-Antoine Fabre e 
Catherine Maire (a cura di), Les Antijésuites. Discours, figures et lieux de l’antijésuitisme à 
l’époque moderne, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2010, pp. 539-62. Quanto per 
la Congregazione fosse fondamentale l’informazione meticolosa su tutte le missioni esi-
stenti o progettate è stato ricordato da Id., La Congrégation de «Propaganda Fide» à Rome: 
centre d’accumulation et de production de «savoirs missionnaires» (xviie-début xixe siècle), 
in C. de Castelnau-L’Estoile et al. (a cura di), Missions d’évangelisation et circulation des sa-
voirs cit., pp. 25-40. 

44 Sulla sua genesi si veda Sabina Pavone, Le astuzie dei gesuiti. Le false istruzioni segre-
te della Compagnia di Gesù e la polemica antigesuitica nei secoli xvii e xviii, Salerno, Roma 
2000. Della stessa autrice si veda I gesuiti dalle origini alla soppressione. 1540-1773, Later-
za, Roma-Bari 2013. 

45 Daniello Bartoli, Del modo di scrivere l’Historia della Compagnia, in ARSI, Epistolae 
Nostrorum, 96, ff. 18-19, da cui sono tratte le citazioni che seguono. Il testo non è datato. 
L’indirizzo è abbreviato con alcune lettere: «F P N (o H?) V» che, secondo l’archivista 
dell’ARSI dott. Bruno Brunello, indicano i nomi dei padri assistenti dell’epoca: Francísco 

degli Avisi, le stampe di lettere dai paesi di missione edite dalla 
Compagnia a partire dal 1552; la Vita del B. P. Francesco Xavier di 
João de Lucena nella versione italiana, le cronache della vita della 
Compagnia in Portogallo di Philippe d’Alegambe, la storia mano-
scritta di Sebastião Gonçalves sull’opera dei gesuiti in India, per 
non parlare dei tanti documenti conservati in archivio40.

Quanto ai libri di biografie e storie che venne scrivendo, i temi 
andarono dalle Vite di Ignazio di Loyola e di altri personaggi emi-
nenti della Compagnia, come Roberto Bellarmino, alla storia delle 
missioni nei vari paesi, occupando i due campi tradizionali della 
produzione storiografica dei gesuiti. Va notato che, a differenza 
dei suoi predecessori, Bartoli scrisse sempre in italiano. Sceglieva 
così di rivolgersi a un pubblico specifico e non ai lettori colti dei 
vari paesi europei, individuati fino ad allora come destinatari. C’e-
rano evidentemente delle ragioni speciali dietro questo cambio di 
rotta. Alcune venivano dall’interno stesso della Compagnia: com’è 
stato già segnalato41, nell’VIII Congregazione generale del 1645 si 
fece presente la necessità di riprendere il racconto della storia della 
Compagnia da anni sospeso e se ne sottolineò la funzione speciale 
nell’edificazione dei novizi. A tale scopo serviva in particolare la 
segnalazione delle imprese e delle opere ammirevoli dei santi. Si 
comprende così il carattere sostanzialmente apologetico che è sta-
to sempre individuato nelle scritture di uno storico come Bartoli 
che pure era a conoscenza dell’opera critica svolta dai bollandisti42. 

40 João de Lucena, Vita del B. P. Francesco Xavier [...]. Composta [...] in lingua portu-
ghese, et trasportata nell’italiana dal p. Lodovico Mansoni [...], Bartolomeo Zannetti, Roma 
1613; Balthazar Telles, Chronica da Companhia de Iesu, da Provincia de Portugal; e do que 
fizeram, nas conquistas d’este Reyno, os Religiosos, que na mesma Provincia entràram, nos an-
nos em que viveo S. Ignacio de Loyola nosso Fundador, Paulo Craesbeeck, Lisboa 1645-47, 
2 voll. L’opera manoscritta di Sebastião Gonçalves, Primeira parte da Historia dos religiosos 
da Companhia de Jesus […] nos reinos e provincias da India Oriental, da Bartoli consultata 
sul manoscritto, è stata pubblicata in tre volumi dal p. Josef Wicki a Coimbra, 1957-62. 
Sulla sua lettura di Nicolas Trigault, De christiana expeditione apud Sinas (1615), e di Marti-
no Martini, Sinicae historiae decas prima (1658), e sulle sue opinioni molto critiche intorno 
a Trigault, cfr. le osservazioni di J. J. Renaldo, Daniello Bartoli: A Letterato cit., p. 63-66. 
Ma solo sfogliando il grosso volume della «selva storica» (ARSI, Historia Societatis, 116), 
si può avere un’idea del materiale di costruzione accumulato dal Bartoli per le sue opere 
storiche. Una selezione mirata degli appunti registrati nella «Selva» è stata data in luce da 
p. Wicki, L’«Asia», I, libro 7 sull’India (1553-1572), in Accademia delle Scienze di Ferra-
ra, Daniello Bartoli storico e letterato, Atti del convegno nazionale di studi, Tipografia arti-
giana, Ferrara 1986, pp. 17-30, in particolare pp. 25-26. 

41 David E. Mungello, Curious Land. Jesuit Accommodation and the Origins of Sinology, 
Steiner, Stuttgart-Wiesbaden 1985, p. 43. Lo studio di Mungello è fondamentale per le 
discussioni dell’epoca sulla possibilità di una «lingua universale», una questione che attirò 
l’attenzione di Leibniz, attento lettore delle lettere dei gesuiti.

42 J. J. Renaldo, Daniello Bartoli: A Letterato cit., pp. 89-90, segnala a questo propo-
sito la mediazione di Pierre Poussines SJ, archivista e storico anch’egli della Compagnia. 
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La ragione risiedeva nella vicenda speciale della Compagnia di 
Gesù: un Ordine religioso nato da appena un secolo ma che in quei 
circa cento anni aveva disseminato i suoi membri in tante parti del 
mondo, rendendo così difficile evitare l’andirivieni labirintico in 
una narrazione affidata all’ordine del tempo. Si poteva scegliere 
l’altro metodo, quello di raccontare dall’inizio alla fine ogni singola 
vicenda. Il che era praticabile per specifici episodi: lui stesso doveva 
dimostrarne l’efficacia nella sua storia della Missione al Gran Mo-
gor. Ma non poteva essere la via da seguire per un’opera di storia 
generale della Compagnia che sarebbe stata obbligata a «fare que’ 
gran salti d’Europa in Asia, d’Asia in Africa, e quindi in America». 
La caratteristica fondamentale della Compagnia di Gesù era quel-
la di essere un corpo collettivo operante contemporaneamente in 
luoghi lontanissimi tra di loro, dunque l’unica soluzione adeguata 
era quella di raccontare separatamente le storie dell’opera svolta 
dai suoi membri in ciascuno di quei quattro continenti. Così il filo 
obbligato non era il tempo, non la materia, non le persone, ma il 
luogo: rifiutando il metodo annalistico, impraticabile per la mate-
ria delle missioni dei gesuiti, che si svolgevano nello stesso tempo 
ma in luoghi tra di loro remotissimi, restava solo la possibilità di 
articolare il racconto secondo il luogo. Tante storie, dunque, di-
stinte secondo gli spazi dove aveva operato la sua «religione» (nel 
senso allora consueto di «ordine religioso»). La formula con cui 
Bartoli accettò l’incarico si aprì in tal modo allo spazio immenso 
dei quattro continenti fino allora noti: 

E certo il vedere quattro tomi di storia d’una religione con questo titolo: 
delle Historie della Compagnia di Giesù. L’Asia: e così di poi l’Africa, l’Eu-
ropa, e l’America: e vedere che si empie molto bene l’argomento, per havere 
ogn’una di queste parti materia d’una illustre, e piena historia ciò fa maggior 
concetto della Compagnia, e di quello che con le nostre historie si pretende, 
che è mostrare quanto ella habbia fatto al mondo, e che huomini habbia ha-
vuti in ogni luogo, et in ogni impresa di servitio di Dio47. 

Era consapevole della novità del disegno: ma le ragioni erano 
evidenti. La Compagnia di Gesù era un Ordine religioso nuovo 
e non confrontabile con quelli già esistenti. Nessun altro poteva 
vantare di avere una storia che fin dagli inizi e ancora vivente il 
fondatore era stata capace di disseminarsi per tutto il mondo: 

Che se ciò sembra nuovo, nuova ancor è la cagione di farlo: non vi es-
sendo altra Religione che possa cominciare da suoi principii, e vivente il suo 
Fondatore, historie [sic] per le quattro parti del mondo. Né di poco rilievo è 

47 D. Bartoli, Del modo di scrivere l’Historia della Compagnia cit.

postulato: scrivere di storia si può soltanto quando si dispone di 
un filo unitario:

Le cose di che si vuole scrivere historia conviene che habbiano qualche 
unione, con che insieme si leghino. Questa suol prendersi dalla materia, dal-
le persone, dal tempo e da’ luoghi […] per le historie della Compagnia non 
serve unione di Materia, perché troppo varie, e diverse sono le cose operate 
da’ nostri: né di Persone, non havendosi a scrivere le attioni d’alcuni pochi, 
che habbiano adeguatamente compreso ciò che la Compagnia ha fatto. Gli 
storici nostri si sono appigliati al Tempo. 

Ora, il filo del tempo era sì lo strumento tradizionale per te-
nere insieme la vasta materia degli avvenimenti. E ciò che aveva 
spinto anche i gesuiti a seguire quel metodo era stata la natura 
delle fonti più ricche e frequenti: le lettere. «La commodità delle 
lettere, massime Quadrimestri, che per ordine del Santo Padre da 
ogni parte venivano». Da Polanco a Sacchini a Orlandini aveva-
no lavorato così. Alle Litterae quadrimestres si erano poi sostituite 
le Litterae annuae, il resoconto generale che di anno in anno il su-
periore di ogni sede doveva spedire alla sede generalizia. La loro 
successione regolare era apparsa necessaria per rendere ordinato e 
sistematico l’afflusso di notizie fino ad allora limitato alle lettere 
dei missionari46. Ma le conseguenze del ricucirne i contenuti in un 
disegno generale gli apparivano deleterie:

Ma questi scrivendo Chronologia anzi che Historia, e facendo servire 
all’unione de’ tempi la disunione delle cose, le hanno sminuzzate in tante 
particelle quanti anni, onde quelle che da sé, come grandi ch’erano, potevano 
comparire, abbocconate in questo modo, e framezzate con moltissime altre, 
sono in gran parte sparite […] Che se per servire all’ordine in modo che non 
si nuoccia alle cose, si volesse scatenarsi la chronologia, e nell’anno che una 
cosa o cominciò, o crebbe, o finì, farne tutto pieno il racconto, abbraccian-
do quanto tempo i successi d’essa compresero, per esempio una Missione, 
una Vita, una Persecutione, questo col rimediare al male del troppo minu-
tamente dividere le cose particolari, farebbe diventare la storia una raccolta 
di molte cose notabili slegate insieme, se non quanto l’una si conterebbe ap-
presso l’altra, oltre al fare que’ gran salti d’Europa in Asia, d’Asia in Africa, 
e quindi in America. Il che a chi scriva come finhora io ho fatto, libri interi, 
e non sciolti in capi, molto più sconcio riesce.

de Távora, Pierre Le Cazre, Domingo Langa, Christoph Schorer, Valentino Mangioni. Il 
documento è tanto importante quanto sfortunato. Lo segnalò per primo distrattamente e 
con un errore di segnatura archivistica J. J. Renaldo, Daniello Bartoli: A Letterato cit., p. 
50. Poi fu pubblicato con gravi scorrettezze sulla base di una tesi di laurea da Maria Brutto 
Barone Adesi, Daniello Bartoli storico, in «Rivista di storia della storiografia moderna», I 
(1980), n. 3, pp. 77-102, in particolare pp. 100-2. 

46 Cfr. Josef Wicki, Von den gelegentlichen Veröffentlichungen der Missionsbriefe aus Über-
see zu den offiziellen Litterae Annuae der Gesellschaft Iesu (1545-1583), in «Neue Zeitschrift 
für Missionswissenschaft», XXXII (1976), pp. 95-129. 
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pagnia perché c’era interesse e attesa per il progetto di una nuo-
va storia. Che si discutesse con Bartoli sulle sue scelte e sull’im-
postazione delle opere che si preparava a scrivere è un indizio del 
costume intellettuale di lavoro dei gesuiti, ma anche il segno di 
un contesto generale in cui molto si discuteva non solo all’interno 
delle esperienze missionarie e delle proposte dibattute e messe in 
campo dalla Compagnia.

Come storia ufficiale della Compagnia, la sua si impegnava a ri-
volgersi ai lettori che non intendevano il latino e a raccontare loro 
quello che i gesuiti volevano si sapesse dell’opera missionaria. Lo 
scopo era dunque apologetico e propagandistico. Ma si affidava 
alla narrazione storica come narrazione veritiera. Bisognava dun-
que da un lato stimolare la meraviglia dei lettori («è del poeta il 
fin la meraviglia…»), dall’altro cantare, com’è stato detto, «l’epos 
religioso e gesuitico», gli «scoprimenti di nuovi e incogniti paesi, 
conversioni e battesimi di re e di regni barbari e idolatri, amba-
scerie fin dall’ultimo capo del mondo a rendere ubbidienza al ro-
mano Pontefice…»50.

Un fatto è certo: con la nomina che gli era stata comunicata dal 
generale della Compagnia Vincenzo Carafa, Bartoli era stato inse-
rito in una precisa tradizione. Lo si era incaricato di redigere un 
racconto che fosse vero e nello stesso tempo capace di stimolare 
nei lettori l’ammirazione e il desiderio di contribuire a un’impresa 
straordinaria. Ma proprio in quegli anni le esperienze e le propo-
ste delle missioni gesuitiche in Asia erano al centro di polemiche e 
dibattiti laceranti. Ecco dove la penna agilissima di uno scrittore 
prezioso e obbediente era chiamata a proporre un racconto in gra-
do di riscuotere ammirazione e consenso. Doveva nascerne un’o-
pera non solo di una inaudita vastità ma anche del tutto diversa da 
quelle della storiografia polemica e controversistica che si era accesa 
intorno a questioni come la storia del Concilio di Trento. Daniello 
Bartoli fece così la sua parte inserendosi in un filone nato allo stes-
so avvio della Compagnia come Ordine religioso e poi sviluppatosi 
in diverse ramificazioni. Non gli mancarono altre incombenze: era 
uno degli operarii di Chiesa residenti nella Casa professa a cui si 
poteva ricorrere facilmente. Il suo nome compare nel catalogo delle 
presenze nell’anno 1647-48 con l’indicazione scribit historiam (ma 
intanto restava sempre disponibile a svolgere altre mansioni – pre-
dicazione, lettura della Sacra Scrittura). Gli faceva compagnia un 

50 Così B. Basile, «L’Asia» del Bartoli cit., p. 301. La citazione di Bartoli è tratta da 
L’Asia, I, 4. 

quello che seco porta tal divisione, cioè il poter giungere con le storie delle 
tre parti d’Asia, d’Africa, e d’America fino a questi ultimi tempi ne’ quali 
sono accadute le cose più ragguardevoli, e più belle. […] Questo è l’ordine 
ch’io havea pensato di tenere: lasciando quello della Chronologia come pre-
giudiciale alle cose, e l’altro come difficilissimo a riuscirne senza sconcio mag-
giore, e con poco maggior utile quando riesca. Hollo conferito a molte perso-
ne intendenti che tutti (trattone un solo) me lo approvano come migliore48.

Bartoli si impegnava dunque a sviluppare il disegno generale 
dell’opera in quattro tomi, uno per ogni continente allora conosciu-
to. In realtà poi dovette scriverne ben di più senza poter occuparsi 
né di Africa né di America: non aveva ancora idea della vastità del 
compito per l’Asia. E d’altra parte non c’è dubbio che era l’Asia 
quella che offriva un campo più vasto e più battuto allo storico, ma 
anche più problematico e vivo nella cultura e nella politica euro-
pea del tempo. Ma di una cosa era sicuro: l’impresa avrebbe avuto 
successo. Non certo per sua gloria ma per quella dei gesuiti: il let-
tore, vedendo «che si empie molto bene l’argomento, per havere 
ogn’una di queste parti materia d’una illustre, e piena historia», 
ne avrebbe ricavato la coscienza dell’importanza della Compagnia. 

Quell’elenco delle opere future che aveva in mente doveva 
trovare realizzazione solo in parte, ma la coerenza del disegno è 
indiscutibile così come la sua corrispondenza con le realizzazioni. 
Il promemoria era il frutto di idee e riflessioni personali – affer-
mava – che erano state sottoposte al parere degli altri. Questo era 
il modo di procedere consueto nella Compagnia. Un modo speri-
mentato, nell’epoca della censura istituzionale avviata nella Chie-
sa cattolica per il controllo della circolazione dei libri49: consentiva 
di sfruttare al meglio la ricchezza di ingegni presente all’interno e 
di prevenire in tal modo le censure e le critiche dall’esterno. Que-
sto passaggio fu indolore: «Tutti (trattone un solo) me lo appro-
vano come migliore». Chi fossero gli altri e soprattutto chi fosse 
quell’uno, non lo sappiamo: si può ipotizzare che fosse Athanasius 
Kircher, grande raccoglitore di reperti cinesi per il suo museo, un 
ingombrante e anche allora celebrato vicino del Bartoli che ope-
rava in modo assai diverso dal suo. Ma intanto abbiamo la possi-
bilità di intravedere il contesto in cui nacque l’opera storiografica 
di Daniello Bartoli. Se ne parlava nella sede romana della Com-

48 Il documento, in forma di memoriale e raccolto tra le lettere del Bartoli, non reca 
nessun indirizzo. Sul verso della seconda carta si legge un «pro P.tis V» e il titolo: Del mo-
do di scrivere l’Historia della Compagnia.

49 Cfr. Lucio Biasiori, Il controllo interno della produzione libraria nella Compagnia di 
Gesù e la formazione del Collegio dei Revisori generali (1550-1650), in «Annali della Scuola 
Normale Superiore di Pisa», 5a serie, II (2010), n. 1, pp. 221-49. 
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re ad altri volumi il Giappone e la Cina. Fu dunque con le lettere 
di Francesco Saverio che si costruì la parte preminente della sua 
Asia. Le testimonianze de visu furono parte eminente del materiale 
impiegato nella costruzione. Non le sole, tuttavia. Accanto a rac-
conti e relazioni di missionari usò nel suo racconto anche quello 
che avevano già scritto altri storici – tra gli altri Giovanni Pietro 
Maffei, Nicola Orlandini e Francesco Sacchini. E per la sua nar-
razione si affidò all’opera agiografica cresciuta intorno a France-
sco Saverio. Fece ricorso alla biografia che ne scrisse (e rielaborò) 
Orazio Torsellini53, agli atti del processo di beatificazione svoltosi 
tra il 1610 e il 1616, e infine alla bolla di canonizzazione (1622). 

E bisogna anche ricordare che oltre a Francesco Saverio c’è un 
altro protagonista in questa storia della Compagnia in Asia: la qua-
le si apre non sulla biografia di Saverio ma sui progressi nella navi-
gazione che portarono le navi portoghesi a superare il Capo di Buo-
na Speranza. Fu l’apertura di quella via grazie all’iniziativa porto-
ghese che rese possibile la missione di Francesco Saverio, il primo 
gesuita – scrisse Bartoli nel titolo del capitolo a lui dedicato – che 
si dedicò alla missione in Oriente: «San Francesco Saverio primo 
della Compagnia di Giesù che passasse alla conversione dell’orien-
te». Lo storico e apologeta trovò sensi riposti nella data di nascita 
di Saverio che fece andare d’accordo (sbagliando) con la navigazio-
ne di Vasco da Gama. Ma senza l’avvio e lo sviluppo della naviga-
zione portoghese, senza la scoperta della via delle Indie non ci sa-
rebbe stata nessuna missione. Dunque furono le condizioni create 
dall’espansione commerciale e le conquiste del Portogallo a consen-
tire l’esperimento della predicazione del cristianesimo europeo 
nell’Estremo Oriente. Oggi chi fa la storia dell’impero portoghese 
non si china più che tanto sui gesuiti, o lo fa per richiamare l’atten-
zione sui loro legami con l’Inquisizione54. Ma non c’è dubbio che 
la lettura di avanzate e sconfitte dei missionari va d’accordo con le 
vicende della faticosa e precaria affermazione delle navi e dei sol-

53  Vita del b. Francesco Saverio il primo della Compagnia di Giesù, che introdusse la s. 
fede nell’India e nel Giappone. L’opera, del 1594, fu rielaborata e poi tradotta dal latino in 
italiano (da Lodovico Serguglielmi, Cosimo Giunti, Firenze 1605); ebbe traduzioni in te-
desco, francese, fiammingo, spagnolo e ungherese e servì di base anche per gli atti di ca-
nonizzazione di Saverio. Bartoli ne fece un uso massiccio, con ampie trascrizioni inserite 
nell’Asia; così come fece col Maffei delle Historiae Indicae (J. J. Renaldo, Daniello Bartoli: 
A Letterato cit., pp. 54-55). 

54 Cfr. S. Subrahmanyam, L’Empire portugais d’Asie cit., p. 153. Si veda anche Giusep-
pe Marcocci, Jesuit Missionaries and the Portuguese Inquisition in South Asia: A Controversial 
History (16th-18th Centuries), in Anand Amaladass e Ines G. Županov (a cura di), Inter-
cultural Encounter and the Jesuit Mission in South Asia (16th-18th Centuries), Asian Trading 
Corporation, Bangalore 2014, pp. 232-58. 

altro con la stessa mansione, il lucchese p. Vincenzo Guinigi defi-
nito nel catalogo del 1651 «historiatore latino», a differenza di lui 
che era «historiatore italiano». E poteva contare sull’aiuto di un 
amanuense, il confratello laico Antonio Francesco Sacchi51.

Bartoli si preparò al compito progettando e creando con serie-
tà e impegno gli strumenti di cui prevedeva di avere bisogno. La 
miniera dove raccogliere informazioni ce l’aveva vicina, era l’ar-
chivio della Compagnia, gelosamente custodito ma a lui aperto (e 
va ricordato che altri archivi non ne poté conoscere – non quello 
della monarchia lusitana, non quelli dei paesi di missione). I suoi 
strumenti di lavoro furono due: le parole e le cose da raccontare. 
Per ambedue compilò elenchi: una «selva delle parole» e una «sel-
va delle storie». La prima, come si è visto, è stata molto studiata 
e perfino pubblicata in forma di libro. La seconda invece, anche 
se molto più ricca e diffusa, è stata appena sfiorata dagli studi. E 
questo appartiene alla storia della fortuna e della sfortuna di Bar-
toli in epoche successive alla sua. 

5. Passiamo ora a esaminare il contesto in cui si venne a collo-
care l’opera a stampa di Bartoli. Intanto, va detto che ai suoi occhi 
la priorità dell’Asia aveva ragioni sostanziali, nel passato e nel pre-
sente della Compagnia. Quel continente era stato il primo a cono-
scere l’opera di un missionario gesuita con Francesco Saverio. In 
secondo luogo, si chiudeva in quella metà del Seicento il «secolo 
cristiano» del Giappone, come C. R. Boxer ha definito l’arco di 
tempo nel quale la conquista religiosa del Giappone era apparsa a 
portata di mano, era rapidamente sbocciata per chiudersi con un 
disastro finale52. Chi come Bartoli voleva fare la storia delle mis-
sioni in Asia ne era certamente consapevole. Forse non conosce-
va tutti i dati, per esempio poteva non avere letto la Vita di Mat-
teo Ricci stampata in Cina (e in cinese) dal suo confratello Giulio 
Aleni nel 1630. Ma certo non ignorava quante discussioni e quan-
ti problemi fossero sorti all’interno e all’esterno della Compagnia 
intorno alla strategia missionaria tentata da Francesco Saverio e 
successivamente elaborata da Matteo Ricci in Cina e in Giappone 
da Alessandro Valignano. 

Francesco Saverio è il grande protagonista dell’Asia del Bartoli, 
anche perché l’opera crescendo nella sua scrittura dovette lascia-

51 Cfr. Wu Yinlan, La Cina di Daniello Bartoli, Urbaniana University Press, Città del 
Vaticano 2014, pp. 26-27. 

52 Charles Ralph Boxer, The Christian Century in Japan, 1549-1650, University of Ca-
lifornia Press, Berkeley 1951. 
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che venne definita dai gesuiti la «grande lettera», scritta da Kago-
shima in Giappone ai fratelli di Coimbra il 5 novembre 154959. Sa-
verio, celebrando la saggezza dei giapponesi e la vicinanza della lo-
ro naturale religiosità al cristianesimo, invitava i suoi confratelli e 
tutti gli studenti delle università d’Europa a unirsi all’impresa del-
la cristianizzazione di quei popoli. Quelle lettere, messe in circola-
zione dalle stampe romane della Compagnia, furono gli strumenti 
di una propaganda che doveva da allora in poi dilatarsi e operare i 
suoi effetti sui lettori. Lasciandosi alle spalle l’esperienza frustran-
te dell’India Francesco Saverio scoprì nella cultura nipponica i trat-
ti di una morale naturale e di un mondo religioso che gli apparve 
non lontano da quello dei cristiani europei. Vi si credeva in un Dio 
creatore, nell’esistenza del paradiso e dell’inferno. Dunque la di-
stanza da superare non era immensa come quella dell’evangelizza-
zione dei popoli barbari di altre parti del mondo: bastava aggiun-
gere poco per convertirli, forse solo informarli che erano già in po-
tenza dei cristiani e che mancava loro solamente la conoscenza 
dell’annuncio cristiano e il battesimo. Così fu preso dal senso di 
urgenza di un’impresa a portata di mano, la conquista religiosa di 
quel mondo. C’era un unico ostacolo davvero grave: la necessità di 
impadronirsi della lingua del luogo. Per il momento quell’ostacolo 
costringeva lui e i suoi compagni a stare in mezzo a quella società 
in silenzio «come tante statue», incapaci di rispondere alle doman-
de che venivano rivolte loro: erano costretti a sentirsi «come fan-
ciulli che imparano a parlare», scriveva nella «grande lettera». 
Quello della lingua fu un problema centrale nella storia delle mis-
sioni ma anche, più in generale, nel confronto fra culture; e non 
poteva non esserlo. L’esperienza dei gesuiti ne fu consapevole: e 
gran parte delle questioni più delicate discusse intorno alla loro 
opera nacque da lì. Ma il senso dell’urgenza dell’opera missionaria 
per salvare quelle anime unito alla convinzione che Dio avesse ri-
velato loro una messe che attendeva solo di essere raccolta lo spin-
geva a chiamare in aiuto il maggior numero possibile di missionari 
dall’Europa per raggiungere quell’obiettivo. La risonanza imme-
diata che quelle lettere conobbero è documentata dall’opuscolo di 
un professore parigino orientalista e visionario, molto vicino alla 
Compagnia – almeno fino ad allora: Guillaume Postel. Vi si ripor-

della divina misericordia si troverebbono alla morte, sul presentarsi al giudicio particolare, 
da cui non v’è chi si campi e sottragga? Perocché potrebbono dire: Domine, quinque talen-
ta tradidisti mihi, ecce alia quinque superlucratus sum» (in EX, vol. I, pp. 166-68 e ripresa 
da Bartoli in L’Asia, I, 44). 

59 Edita in EX, vol. II, pp. 191 sgg., 285-86 e passim. 

dati portoghesi; senza la vittoria navale portoghese del 1554 sulla 
flotta musulmana comandata dall’ammiraglio Piri Reis, le sorti del-
le missioni sarebbero state diverse. E d’altra parte anche l’afferma-
zione della potenza portoghese si legò a speranze e delusioni in ma-
teria di conversioni, come quella del sovrano moghul Akbar55. Un 
merito di Bartoli è quello di non dimenticare una realtà dei rappor-
ti di forza che nelle sue pagine si affaccia di continuo, intreccian-
dosi a vicende tragico-marittime e alle relazioni con le autorità po-
litiche ed ecclesiastiche di Goa. Così, se gli capitano tra le mani 
documenti di autorità portoghesi, come ad esempio una lettera del 
governatore di Goa, li utilizza56. Dalla sua narrazione trapelano ra-
ramente deficienze o aspetti criticabili del sistema di potere porto-
ghese: non era questo il punto di vista della Compagnia, che sul 
legame fiduciario con la monarchia lusitana aveva fondato l’impre-
sa missionaria d’Oriente. Ci volle lo sguardo critico del primo se-
gretario della Congregazione romana de Propaganda Fide, France-
sco Ingoli, per denunciare la politica delle monarchie iberiche di 
ricorrere all’uso della religione come instrumentum regni – «Quasi 
che la predicatione del vangelo habbia principalmente da servire 
per soggiogare li popoli […] e non la sola salute dell’anime»57. Di 
fatto, l’invio di Francesco Saverio in India fu dovuto alla volontà 
del sovrano del Portogallo. Quindi l’atto iniziale di quello che do-
veva diventare l’investimento altissimo della Compagnia nelle mis-
sioni d’Oriente fu una decisione politico-religiosa, da parte di una 
monarchia che nel fanatismo religioso del suo popolo affondava 
profonde e solide radici. Dal punto di vista della Compagnia di Ge-
sù e dunque da quello di Bartoli l’atto fondativo delle missioni ge-
suitiche in Oriente furono le lettere di Saverio a Ignazio: special-
mente quella scritta da Cocìn (Kochi) il 15 gennaio 154458 e quella 

55 S. Subrahmanyam, L’Empire portugais d’Asie cit., p. 179 (per la battaglia navale del 
1554) e p. 256 (per le speranze portoghesi sui gesuiti alla corte di Akbar).

56 Come ricorda J. J. Renaldo, Daniello Bartoli: A Letterato cit., p. 61. 
57 Francesco Ingoli, Relazione delle quattro parti del mondo, a cura di Fabio Tosi, Urba-

niana University Press, Roma 1999, p. 154. La relazione di Ingoli rimase allora manoscritta 
come documento interno. Serge Gruzinski ne ha riproposto consapevolmente il titolo per 
sottolineare la distrazione della tradizione storiografica, concentrata sulla scoperta e la co-
lonizzazione dell’America (Les Quatre parties du monde: histoire d’une mondialisation, édi-
tions de la Martinière, Paris 2004). 

58 «“Ahi quante anime, per trascuraggine vostra, perdono il cielo, e rovinano nell’in-
ferno!” Che se quanto studiano per sapere, altrettanto si studiasser d’intendere il conto che 
Iddio domanderà loro del traffico de’ talenti onde son ricchi, molti d’essi penserebbono 
a prendere mezzi opportuni, e spirituali esercizi, per conoscere e intendere dentro di loro 
stessi la volontà di Dio, per guidarsi con essa, anzi che trasviarsi e perdersi dietro alle pro-
prie affezioni, e direbbono: Domine, ecce adsum. Quid me vis facere? Mitte me quo vis et, si 
expedit, etiam in Indos. Quanto più consolati viverebbono, e con quanto maggiore speranza 
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Il nucleo teorico fondamentale della proposta di Francesco Sa-
verio, le analogie tra la religione naturale delle culture dell’Estre-
mo Oriente e il cristianesimo, si offriva così alla verifica dell’e-
sperienza. Alla sua base c’era una scommessa che doveva rivelarsi 
assai ardua: l’idea che il portatore del vangelo fosse destinato a il-
luminare le menti degli ascoltatori, immersi nell’errore ma capaci 
di intuire comunque attraverso l’uso della ragione una somma di 
premesse che portavano verso la verità cristiana. Come san Paolo 
che svelava nella sua predica agli ateniesi chi fosse il Dio ignoto 
a cui avevano dedicato un tempio, il compito dei nuovi apostoli 
consisteva nell’andare incontro a un’attesa e nel soddisfare un’e-
sigenza che si immaginava già oscuramente presente nelle menti. 
Lo si concepiva come un processo piano e lineare, un incontro oriz-
zontale, da agevolare con la riduzione all’essenziale dei fundamen-
talia fidei, cioè con la semplificazione del nucleo dottrinale della 
verità rivelata dal missionario. La realtà doveva dimostrarsi assai 
più complessa. All’epoca in cui Bartoli scriveva L’Asia, la vicenda 
dell’introduzione del cristianesimo in Estremo Oriente aveva co-
nosciuto molte novità. L’incontro tra culture era stato preparato 
da una somma di esperienze missionarie a lui prossime e aveva poi 
conosciuto elaborazioni e approfondimenti ma anche correzioni e 
contestazioni che avevano investito e modificato la strategia che 
ne era stata dedotta, quella che fu chiamata dell’accomodamen-
to (accommodatio)64. Nel suo libro si incontrano, dopo quello di 
Francesco Saverio, molti e importanti nomi di missionari gesuiti 
che dell’opera del grande iniziatore furono direttamente o indi-
rettamente eredi, come Alessandro Valignano, Roberto De Nobi-
li e Matteo Ricci. E non solo i nomi ma la conoscenza degli scrit-
ti. L’attività di Valignano in Giappone aveva impresso una svolta 
alla strategia proposta da Francesco Saverio e aveva orientato le 
scelte di Matteo Ricci in Cina. E Valignano e Ricci furono ogget-
to della storia scritta da Bartoli, anche se dovettero attendere per 
prendervi posto gli sviluppi successivi del suo lavoro coi volumi 
dedicati a Giappone e Cina. Quando si leggono le sue pagine vi si 
avverte – accanto alle pagine magistrali di descrizione di paesaggi 

(1982), in Id., Dalla comunità all’individuo. Per una storia sociale dei sacramenti nell’Europa 
moderna, con un’introduzione dello scrivente, Einaudi, Torino 1998, pp. 117-42. 

64 È stato John W. O’Malley SJ a sottolineare l’importanza di questo metodo nella 
prima parte della sua storia della Compagnia (The First Jesuits, Harvard University Press, 
Cambridge Mass. 1993). Cfr. Stephen Schloesser, Accommodation as a Rhetorical Principle. 
Twenty Years after John O’Malley’s «The First Jesuits» (1993), in «Journal of Jesuit Studies», I 
(2014), n. 3, pp. 347-72. Si vedano anche i recenti contributi raccolti nel volume collettivo 
a cura di I. G. Županov e P.-A. Fabre, The Rites Controversies in the Early Modern World cit. 

tava la lettera di Saverio con commenti come questo: «Tutta l’iso-
la di Giapangui diventerà facilmente cristiana […] Non gliene man-
ca che il nome»60. Il successo ottenuto da Saverio in Giappone fu 
indubbio; le ragioni addotte sono state molte. Un miracolo, secon-
do il giudizio della Sacra Rota papale nella causa di beatificazione 
di Francesco Saverio; un contesto giapponese di poteri favorevoli 
allo sviluppo dei rapporti coi mercanti portoghesi secondo una va-
lutazione storica dei nostri tempi61. La grande “scoperta” di Fran-
cesco Saverio in Giappone, per non dire la sua illusione – quella di 
avere a che fare con popoli seguaci di un inconsapevole cristianesi-
mo che chiedevano solo di prenderne coscienza – doveva richiama-
re dietro di lui una serie di tentativi di penetrare pacificamente 
all’interno delle culture di Giappone e Cina. Quando Bartoli co-
minciò a scrivere si raccoglievano i risultati di quelle iniziative: 
all’interno della Chiesa di Roma c’era stato un grande evento, la 
canonizzazione di Francesco Saverio insieme a quella del fondato-
re della Compagnia, Ignazio di Loyola. E questo fu importante an-
che per il contenuto della storia che Bartoli scrisse. Ma si erano 
verificati anche altri fatti non tutti altrettanto esaltanti: intorno 
alle esperienze e alle proposte dei gesuiti attivi in Asia e dei loro 
confratelli nel resto del mondo, diffuse da una produzione a stam-
pa interna ed esterna alla Compagnia, si erano aperte discussioni e 
si erano alzate critiche anche molto aspre. Quella che nacque allo-
ra fu, com’è stato scritto, una discussione che ebbe per oggetto non 
questa o quella religione ma il nodo del rapporto tra cultura (in sen-
so antropologico) e religione62. Si incontra qui il campo più vivo 
dove si svolse allora il passaggio dal significato medievale di «reli-
gione» come «ordine religioso» o come vivere secondo i dettami 
della Chiesa cristiana a quello moderno di «religione» come termi-
ne comprensivo di ogni e qualunque fede o pratica religiosa. Se 
Machiavelli era stato il primo a varcare con decisione il grande con-
fine verso l’uso moderno europeo, le discussioni del tempo a lui 
successivo intorno all’opera missionaria fecero sì che da allora in 
poi la religione diventasse non questa o quella, non la vera opposta 
alle false ma un universo di significati e di pratiche inerente all’es-
sere umano63. 

60 Guillaume Postel, Des merveilles du monde et principalemét [sic] des admirables choses 
des Indes, et du nouveau monde (1553), s.n.t., c. 29r (Giapangui è il Cipango di Marco Polo). 

61 Cfr. S. Subrahmanyam, L’Empire portugais d’Asie cit., pp. 182-83. 
62 Cfr. l’Introduzione dei due curatori a Ines G. Županov e Pierre-Antoine Fabre (a cura 

di), The Rites Controversies in the Early Modern World, Brill, Leiden-Boston 2018, pp. 1-26. 
63 Cfr. su questo le acute osservazioni di John Bossy, Alcune forme elementari di Durkheim 
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se si usavano maniere diverse da quelle praticate nel paese. Come 
raccontò al generale della Compagnia, gliel’aveva fatto capire un 
giapponese convertito, Otomo Yoshishige (cristianizzato col nome 
di don Francisco), dicendogli che i costumi dei missionari erano 
buoni per il loro paese, ma che, «se essi pensavano di convertire il 
Giappone, dovevano studiare bene la lingua e vivere in modo con-
forme alla innata cortesia di quel popolo»67. Bisognava partire dal 
presupposto che i missionari cristiani rappresentavano il mondo 
dal quale provenivano: dunque, se si mostravano vestiti povera-
mente e si comportavano con l’umiltà e il disprezzo di sé abituali 
in un paese cristiano, non potevano sperare di far comprendere la 
grandezza e l’importanza della Chiesa cattolica e l’onore in cui era 
tenuto il papa e con lui tutta la gerarchia ecclesiastica. Era un’os-
servazione che nasceva da una fondamentale premessa: bisognava 
adattarsi alle regole sociali della popolazione dopo averne studiato 
lingua e modo di vita. Così, procedendo su questa strada, si chiese 
ai giapponesi collaboratori dei missionari di indicare abitudini e 
forme di vita più opportune da osservare nei rapporti sia all’inter-
no della missione sia soprattutto coi visitatori esterni. Il frutto che 
nacque da questa strategia fu un trattato, che Valignano indicava 
come Libro delle regole, o Regole degli uffizi, maggiormente noto 
come Cerimoniale per i missionari del Giappone. 

Audace oltre ogni immaginazione la proposta di Alessandro 
Valignano: intellettualmente arditissima. E l’orientamento preva-
lente nella Compagnia, quello di origine ispanica, reagì con grande 
ostilità: il conflitto che oppose Valignano al confratello Francisco 
Cabral fu durissimo. Fedele questi all’idea della conversione come 
adesione a dottrina e morale cattolica e a quella della predicazione 
nella forma ereditata dal pauperismo medievale, quanto invece l’al-
tro mirava a cambiare o dissimulare ciò che nella presentazione del 
cristianesimo e nello stile di vita dei missionari era in contrasto coi 
valori aristocratici della superbia e dell’onore dell’élite giapponese: 
così, l’erede di una nobile famiglia del regno di Napoli riconobbe 
qualcosa di familiare e mostrò la capacità di guardare oltre l’imme-
diato presente per concepire un disegno di lunga durata. Prima di 
pensare alla conversione dei giapponesi bisognava entrare nel loro 
mondo. Ma per questo non si doveva partire dal basso delle classi 
miserabili e aggirarsi tra loro vestiti da mendicanti. Si dovevano 
sfoderare tutte le arti della sociabilità raffinata delle corti rinasci-

67 Così F. Schütte, in A. Valignano, Il cerimoniale cit., p. 24 (citazione indiretta dalla 
lettera di Valignano al generale, da Goa, 23 novembre 1595).

e ambienti remoti e sconosciuti – il vibrare della corda apologetica, 
mentre i temi più discussi e problematici dell’opera loro restano in 
ombra. Varrà la pena ricordarne qui qualche aspetto.

Del Valignano, rampollo di una famiglia aristocratica di Chieti, 
nel regno di Napoli, fattosi gesuita dopo un fatto di sangue a Ve-
nezia, è ben nota negli studi l’attività come visitatore in Oriente65. 
Per questo incarico, che lo aveva fatto partire da Lisbona nel marzo 
del 1574, aveva dovuto occuparsi della situazione nel Mozambico e 
a Malacca. Erano state per lui esperienze deludenti: la costruzione 
di una Chiesa cristiana sotto la protezione degli insediamenti por-
toghesi gli apparve contraddittoria e poco promettente, invischia-
ta com’era tra la corruzione dei poteri coloniali e una predicazione 
indirizzata verso i poveri, cioè verso i fuori casta, che la tagliava 
fuori dalle caste superiori. Anche perché nel groviglio di creden-
ze animistiche africane e accanto alla presenza del buddhismo in 
India c’era stata l’affermazione di un’altra religione aggressiva e 
conquistatrice, l’islam. Solo quando toccò l’enclave commerciale 
di Macao nel settembre del 1578 – e subito dopo, quando sbarcò in 
Giappone – si trovò davanti alla realtà che desiderava veramente 
conoscere. Erano stati i messaggi di Francesco Saverio che avevano 
acceso il suo interesse. In seguito, facendo un resoconto della sua 
esperienza al generale della Compagnia, raccontò di avere trascor-
so il primo anno «muto come una statua» (l’immagine usata da Sa-
verio): era stato costretto dall’ignoranza della lingua ad affidarsi a 
quello che gli altri gli riferivano; e solo ora poteva esprimere le sue 
convinzioni su «come bisogna[va] guidare il Giappone»66. Erano un 
misto di delusioni e di proposte per ripartire. Le sue convinzioni 
di partenza risentivano delle affermazioni di Francesco Saverio: 
rispetto alle quali aveva dovuto riconoscere che la realtà era mol-
to diversa, scarsamente toccata dalla predicazione dei missionari 
e animata da sentimenti di estraneità e di ostilità per i loro usi e 
costumi. Questo fu il punto su cui Valignano si concentrò nel pro-
porre di cambiare strategia. Bisognava conquistare i giapponesi, 
rendersi accettabili e amabili ai loro occhi. E non lo si poteva fare 

65 Una ricostruzione dettagliata della biografia e dell’opera missionaria di Valignano, 
con speciale attenzione alla vicenda del Cerimoniale, di cui si parlerà, è stata compiuta da 
Josef Franz Schütte, Valignanos Missionsgrundsätze für Japan, Edizioni di Storia e Lettera-
tura, Roma 1951 e 1958, 2 voll.

66 La citazione, tratta dalla lettera in spagnolo di Valignano da Bungo, 7 ottobre 1581, 
è ripresa da Alessandro Valignano, Il cerimoniale per i missionari del Giappone, a cura di 
Josef Franz Schutte, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2011, pp. 19-20. Cfr., dello 
scrivente, Il missionario, in Rosario Villari (a cura di), L’uomo barocco, Laterza, Roma-
Bari 1991, pp. 189-91. 
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Il Cerimoniale fu discusso nella sede giapponese dei gesuiti e a 
Roma, dove fu spedito per sottoporlo al giudizio della Congregazio-
ne generale. Lo scritto suscitò reazioni immediate all’interno della 
Compagnia, non solo nella sede generalizia di Roma ma anche tra 
i suoi membri nei luoghi remoti dove operavano. Su di esso Vali-
gnano aveva tenuto un consulto a Bungo e poi ne aveva difeso il 
contenuto rispondendo alle osservazioni critiche e ai dubbi del ge-
nerale Claudio Acquaviva e di altri. E intanto si era preoccupato di 
far conoscere de visu una certa immagine dell’Europa ai giapponesi. 
Allo scopo di convincere gli interlocutori più prestigiosi e potenti 
del Giappone della grandezza e della potenza dell’Europa Valigna-
no organizzò una spedizione di carattere speciale: inviò in Europa 
uno scelto campione di giovani figli di famiglie importanti, perché 
potessero vedere personalmente città e paesi e riferirne al ritorno. 

Si trattò di una iniziativa preparata con grande cura e con di-
spendio di energie e di danaro: riuscì molto bene e lasciò dietro di 
sé una lunga risonanza di echi sia in Occidente sia in Giappone. 
I suoi scopi non si limitavano alla promozione dell’immagine dei 
missionari nel mondo orientale. Non ci sono dubbi sul fatto che 
qui siamo davanti a un progetto bifronte: si trattava da un lato 
di suscitare una forte impressione in seno ai nuovi cristiani con-
vertiti in Giappone ma anche, dall’altro, di rilanciare con grande 
clamore il primato dei gesuiti come braccio operativo del papa-
to nell’impresa missionaria in Oriente. In quegli anni si stavano 
aprendo nuovi fronti di rivalità e veri e propri conflitti tra papato 
e monarchia spagnola ormai padrona anche del Portogallo, sia per 
il controllo della Compagnia, divisa da forti tensioni interne tra 
spagnoli e italiani, sia per l’antagonismo tra gli antichi ordini reli-
giosi missionari e i gesuiti. E intanto il papato, forte di un rilancio 
tridentino del suo potere sulla Chiesa, cominciava a progettare la 
centralizzazione del governo delle missioni nel mondo attraverso 
una congregazione che, con un termine destinato a un grande fu-
turo, si chiamerà de Propaganda Fide. Inoltre, proprio per pren-
dere le distanze da un’alleanza con la potenza spagnola e con le 
sue tentazioni cesaropapiste, divenne necessario tenere conto delle 
energie cattoliche disponibili nella società francese: per esempio, 
quelle delle Missions étrangères de Paris, nate nell’ambito dell’O-
ratorio di Pierre de Bérulle: l’invio di quei missionari secolari in 
Estremo Oriente doveva in seguito ridurre il peso e l’importanza 
di quelle dei gesuiti. 

Anche a questo orizzonte occidentale si pensò nell’organizzare 
il viaggio dei quattro giovani giapponesi, che fu proprio per questo 

mentali così come le aveva esposte Baldassar Castiglione nel suo 
Cortegiano e monsignor Giovanni Della Casa le aveva tradotte in 
precettistica nel suo celebre Galateo. Nella prima parte della sua 
vita, quando aveva vissuto da giovane aristocratico le passioni e le 
violenze della società veneziana, Valignano aveva ben conosciuto 
questa dimensione. Si trattava di vincere con la seduzione e con la 
persuasione, superando la barriera della diversità che opponeva alla 
società giapponese coi suoi valori feudali il cristianesimo medievale 
con la sua condanna della ricchezza e del piacere e l’esaltazione della 
povertà e della sofferenza. Bisognava dunque rovesciare la strategia 
abituale. Come avrebbe detto Ignazio di Loyola, si doveva «entra-
re con la loro per uscire con la nostra». Fu così che tante nuove re-
gole sostituirono la semplicità della predicazione tradizionale. Più 
che andare per le strade elemosinando e dando esempi di povertà 
e di umiltà, si doveva imparare a mostrare dignità e decoro: per 
esempio, bisognava imparare a ricevere chi bussava alla porta della 
sede della missione con modi di raffinata cortesia. Solo così si sa-
rebbe stati capaci di non urtarne la sensibilità e di convincerlo che 
si trovava davanti a personaggi di alto livello e di ottima educazio-
ne. Era chiaro che per questa via si entrava in un percorso di lunga 
durata: prima di parlare di religione bisognava scegliersi gli interlo-
cutori meglio locati e farsene accettare come pari grado. Ne derivò 
la scelta da parte dei missionari di collocarsi al livello dei bonzi: 
era quella la categoria che i predicatori del cristianesimo dovevano 
prendere a modello, secondo Valignano, se volevano apparire agli 
occhi della popolazione come i portatori di un messaggio religioso. 
E intanto dovevano modificare radicalmente i loro comportamen-
ti uniformandoli alle regole che in Giappone connotavano la fascia 
elevata della società, se volevano che dietro quella loro piccola pat-
tuglia si avvertisse la potenza e la grandezza del mondo cristiano 
che avevano alle spalle. Il frutto che nacque da questa strategia fu 
un trattato sulle regole di società, dove si insegnava come «trat-
tare coi Giapponesi, di tal maniera, che da una parte [i missionari 
gesuiti] godano autorità e dall’altra usino di molta dimestichezza». 
Il principio generale era che ognuno doveva osservare le forme so-
ciali spettanti al proprio rango. Grande importanza veniva data 
alle «cerimonie», cioè al come ricevere gli ospiti giapponesi, saper 
trattare con loro con gravità e dignità, muoversi loro incontro, ac-
compagnarli in una sala adatta al ricevimento, dedicando speciale 
attenzione alle regole da seguire nel preparare e offrire il tè: era un 
vero e proprio galateo, nato dalla cultura del Cinquecento italiano 
e dal modello di monsignor Giovanni Della Casa.
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Date queste premesse, non poteva mancare la diffusione di no-
tizie sul viaggio degli ambasciatori giapponesi attraverso molte re-
lazioni a stampa69. Ma oltre agli echi in Europa Valignano ne volle 
ricavare anche un testo da far leggere e studiare in Asia: così, accan-
to a una relazione in lingua giapponese, fu redatto un voluminoso 
scritto, forse opera sua o almeno elaborato a partire da una traccia 
stesa da lui, poi tradotto in latino dal gesuita Duarte de Sande e 
pubblicato a stampa a Macao70. Era un vasto trattato in forma di 
dialogo, il genere letterario prediletto dalla cultura umanistica e dal-
la tradizione erasmiana. Vi figuravano come principali interlocutori 
gli ambasciatori giapponesi: i quali, rispondendo a domande di due 
giovani, vi narravano scoperte e impressioni di viaggio. Il testo così 
redatto doveva servire come strumento pedagogico per la forma-
zione di coloro che si accostavano ai missionari della Compagnia. 

La ricchezza di questo testo meriterebbe una speciale atten-
zione. A una delle prime domande fatte a Valignano che aprono il 
dialogo – perché avesse voluto realizzare quella spedizione – la ri-
sposta fu: si era reso conto di persona appena arrivato in Giappo-
ne non solo che i costumi degli abitanti differivano molto da quelli 
europei; si era anche accorto che vi si avevano idee vaghe e ine-
satte sull’Europa, di cui si ignorava l’ampiezza e la magnificenza: 
per esempio, non si conosceva per nulla la maestà e la potenza dei 
principi europei71. Da qui la decisione di spedire giovani principi 
giapponesi in Europa perché vedessero quanto la realtà differisse 
dalle loro vaghe nozioni e potessero testimoniare al ritorno quanto 
grande e stupefacente essa fosse. Così avrebbero corretto tra i loro 
conterranei l’impressione sbagliata che se ne erano fatta sulla base 
della vita misera condotta dai padri missionari che per loro scelta 
si erano privati di ogni ricchezza e di ogni potere. 

69 Ne è stato fatto un censimento da Adriana Boscaro, Sixteenth Century European Printed 
Works on the First Japanese Mission to Europe: A Descriptive Bibliography, Brill, Leiden 1973. 

70 De missione legatorum Iaponensium ad Romanam curiam, rebusque in Europa, ac to-
to itinere animadversis dialogus, ex ephemeride ipsorum legatorum collectus, et in sermonem 
latinum versus ab Eduardo de Sande sacerdote Societatis Iesu, In Macaensi portu Sinici regni 
in domo Societatis Iesu cum facultate ordinarii, et superiorum anno 1590. Si cita dalla ri-
produzione in facsimile, con introduzione di H. Iwai e uno studio critico di K. Hamada, 
eseguita da Otsuka Kogeisha Co., Tokyo, e messa a disposizione degli studiosi dalla School 
of Oriental & African Studies di Londra. 

71 «Cum pater Alexander Valignanus Societatis Iesu Visitator ex Europa profectus ad 
Iaponiam usque navigasset, et experimento intellexisset, primum Iaponicos mores ab Euro-
peis longe, multumque differre: deinde propter longissimum locorum intervallum, provin-
ciarum, regnorumque Europeorum amplitudinem, et magnificentiam, principum virorum 
maiestatem, et potentiam, aliaque multa admirabilia vix ad Iaponicas insulas esse quodam 
longiquo rumore perlata» (ibid., p. 4). 

un grande avvenimento dai molteplici echi. Fino ad allora, l’esibi-
zione di esemplari umani delle popolazioni di nuova scoperta era 
stata solo uno spettacolo a uso e consumo della curiosità di sovrani 
e folle cittadine. Questo viaggio fu invece approntato e descritto 
come un’ambasceria da potenza a potenza, intesa a mandare mes-
saggi incrociati in varie direzioni e in ogni tappa.

Il viaggio di quelli che furono definiti «principi» e dei loro ac-
compagnatori partì da Nagasaki verso Malacca e poi da qui a Li-
sbona per mare, proseguì via terra fino a Madrid e da lì raggiunse 
l’Italia e Roma. Qui si svolse con grandioso cerimoniale la solenne 
accoglienza papale a questi visitatori speciali, presentati come «am-
basciatori» del Giappone. Seguì un percorso del corteggio che toccò 
grandi e piccole corti italiane, da Napoli alle città del centro-nord, 
fino a Venezia, per riprendere poi la via del ritorno. L’itinerario 
dei visitatori era stato studiato attentamente predisponendo a ogni 
tappa forme di accoglienza e di festeggiamento tali da persuaderli 
che si trovavano davanti a una realtà di straordinaria ricchezza e 
potenza. Questa realtà fu presentata ai testimoni giapponesi co-
me quella dell’Europa tutta, disegnata come un grande continen-
te unito sotto il governo di poteri politici e religiosi concordi nel 
riconoscere la suprema autorità del papa. C’era una evidente al-
terazione della realtà allo scopo di impressionare quei viaggiatori 
speciali. Del resto, fino ad allora nel linguaggio dei missionari da 
Francesco Saverio in poi si era generalizzato il ricorso al termine 
«Europa» per indicare il paese di provenienza e confrontarlo come 
un tutt’uno con la realtà asiatica. E, come ha rivelato l’esplorazio-
ne successiva degli archivi, ci fu anche un gesuita spagnolo alleva-
to alla scuola di Valignano, Luís Fróis, che compilò non solo una 
grande storia del Giappone ma anche un trattato sulle differenze 
tra i costumi della gente d’Europa e quelli dei giapponesi68. Dif-
ferenze: ecco il nucleo della scoperta di Valignano. Accostandosi 
all’“altro”, la nozione vaga dell’identità tra civiltà evolute come 
quella europea e quella giapponese doveva lasciare il posto alla sco-
perta della diversità, se si voleva costruire un rapporto di dialogo 
e di reciproca comprensione. E intanto, anche i lettori europei do-
vevano imparare a relativizzare le abitudini e le convinzioni loro, 
da sempre considerate come naturali. 

68 Luís Fróis, Tratado em que se contem muito susinta e abreviadamente algunas contra-
dições e diferenças entre a gente de Europa e esta provincia de Japão, a cura di José Manuel 
Garcia, Comissão nacional para as comemorações dos descobrimentos portugueses, Lisboa 
1993. Il manoscritto fu scoperto in archivio da Josef Franz Schütte S.I. nel 1946. 
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gi che doveva subentrare a quella del veneziano Gian Battista 
Ramusio ci fu posto anche per le descrizioni del Giappone di 
origine gesuitica73.

Quella che ci si presenta con gli scritti e le istruzioni ai mis-
sionari di Alessandro Valignano è una realtà dominata da un’eti-
ca feudale e dai valori della virtù guerresca e dell’onore. Per es-
servi accolti bisognava ricorrere alla regola dell’accomodamento: 
tra le conseguenze ci fu la necessità di mettere in secondo piano o 
semplicemente occultare la notizia che Gesù era morto crocifisso, 
cioè con una pena che era in uso anche in Giappone per colpevoli 
di reati particolarmente spregevoli. Tutto questo non passò inos-
servato all’interno della Compagnia, dove – nonostante il grande 
dispiego di mezzi messo in campo da Valignano – il suo disegno 
incontrò non poche resistenze. Non tutti erano in grado di capire 
e di accettare questa strategia. Valignano lo scoprì molto presto. 
Particolarmente importante fu una reazione perplessa e critica del 
generale, p. Claudio Acquaviva. Ne nacque un’intensa discussio-
ne tra lui e Valignano, sia pure coi tempi delle comunicazioni e le 
incertezze di lettere che – anche se spedite in più copie per diver-
se vie – erano esposte a tutti i rischi di naufragi e smarrimenti. In 
quei gesuiti che in ricercato abbigliamento da bonzi ricevevano in 
una residenza lussuosa i visitatori e non si spostavano più a pie-
di ma in carrozza, il generale non riusciva a riconoscere né lo stile 
dei primi apostoli né i precetti di Gesù a chi voleva seguire il suo 
esempio. Come scrisse in una lunga lettera a Valignano, c’era un 
pericolo nella decisione di «conformarci co’ i Bonzi» in modo da 
acquistare «riputatione» ed evitare il disprezzo che altrimenti sa-
rebbe ricaduto non solo sui missionari ma direttamente sulla loro 
religione («per non diventar contentibili et noi et la nostra legge»). 
Anche san Paolo – concedeva Acquaviva – aveva scritto nella Pri-
ma lettera ai Corinzi (9,19-23) che bisognava diventare «con tutti 
tutte le cose per guadagnarli a Christo». Ma qui poteva accadere 
che, imitando i bonzi, la Compagnia in Giappone finisse col rove-
sciare le regole insegnate ai novizi – «la mortificatione et dispre-
gio dell’honore et di se stesso» – e istruisse i convertiti giappone-
si alimentando in loro «la superbia et desiderio della stimatione». 

73 Il titolo dell’edizione inglese, inserita nella seconda edizione (1599) delle Principal 
Navigations of the English Nation di Richard Hakluyt era: An excellent Treatise of the King-
dome of China and of the Estate and Government thereof (cfr. Joan-Pau Rubiés, The Concept 
of Gentile Civilization in Missionary Discourse and its European Reception, in C. de Castel-
nau-L’Estoile et al. (a cura di), Missions d’évangélisation et circulations des savoirs cit., pp. 
311-50, in particolare pp. 311-14). 

Di fatto l’immagine dell’Europa presentata ai visitatori non 
corrispondeva affatto alla realtà delle cose, come appare evidente 
in tutto il resoconto. Attraverso un itinerario fatto di accoglien-
ze trionfali nelle principali città del mondo cattolico, e special-
mente di quello italiano, quella che si volle presentare ai viag-
giatori giapponesi fu l’idea di un’Europa come un grande paese 
pacifico, unito sotto una sola autorità politica e obbediente alla 
suprema volontà del capo religioso, il papa. Una visione adattata 
allo scopo di impressionare i viaggiatori e renderli mediatori di 
informazioni tali da far risaltare l’autorevolezza e l’importanza 
di quei religiosi della sede gesuitica che fino ad allora si erano 
mostrati in panni dimessi e modi umili. Questo modo di proce-
dere non era insolito nella cultura dei missionari: i quali erano 
soliti presentare ai neofiti extraeuropei il vecchio mondo da cui 
provenivano come un’ordinata monarchia sacrale presieduta dal 
papa. Se ne ha un documento eloquente nel manuale di istruzio-
ni per i predicatori del suo Ordine pubblicato dal francescano 
Diego Valadés. Accanto ai testi esemplari, Valadés vi pubbli-
cò una serie di tavole di cui suggeriva di far uso per superare il 
problema della ignoranza delle lingue locali. Le immagini che vi 
sono incise per spiegare come fosse ordinato il mondo cristiano 
sono la traduzione visiva delle descrizioni raccolte nei dialoghi 
stampati a Macao dai gesuiti72. Ma nel testo curato da Duarte de 
Sande l’esaltazione della maestosità e della potenza della presun-
ta Europa unita sotto il papato si accompagna al tentativo di in-
stillare nei lettori orientali una relativizzazione dell’importanza 
del loro stesso paese. Così, nell’atto di penetrare all’interno dei 
valori dominanti in Giappone, si era finito col toccare il pun-
to d’arrivo della strategia dell’accomodamento: dopo la scoper-
ta della somiglianza tra le due culture («entrare con la loro») si 
trattava ormai di fare accettare la superiorità di quella europea 
(«uscire con la nostra»). 

Ci furono effetti imprevisti di questa vicenda che dettero al 
libro di Valignano - De Sande una notorietà estesa ben al di là 
dell’Europa cattolica: nel settembre 1592 una nave pirata in-
glese catturò presso le Azzorre la grande nave portoghese Ma-
dre de Deus. Del bottino fece parte l’edizione del De missione 
legatorum Iaponensium stampata a Macao due anni prima. Quel 
libro trovò la via per arrivare nelle mani di Richard Hakluyt: 
e così nella seconda edizione della sua grande raccolta di viag-

72 Cfr. Didacus Valades, Rethorica christiana, Perusiae 1579. 
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sto sullo stesso argomento destinato al generale della Compagnia 
Claudio Acquaviva. Era giunto a Macao nel 1585, recando ai con-
fratelli la notizia dell’unione dei regni del Portogallo e della Spa-
gna. Questo evento dava forma unitaria alla espansione mondiale 
delle potenze iberiche: un dato su cui solo in tempi recenti è sta-
ta richiamata l’attenzione, con la definizione di «prima mondia-
lizzazione», ma di cui per molto tempo la tradizione storiografica 
europea non ha tenuto il debito conto: come ha scritto Antonella 
Romano facendo un bilancio dello stato della questione, quello fu 
il «momento mondiale» della monarchia spagnola76. 

Con l’unificazione nella persona di Filippo II dei due imperi 
iberici il mondo cambiava visibilmente aspetto. Un solo potere 
occupava adesso un vastissimo territorio e grandi spazi oceanici 
d’Occidente e d’Oriente, fino a confrontarsi direttamente con la 
Cina. Una Cina dove i missionari non potevano entrare ed erano 
costretti a guardare da fuori dall’osservatorio di Macao. Perché 
non travolgere con la forza quei confini resi così ardui dalle di-
sposizioni dell’altro impero – quello cinese – che si opponeva al-
la diffusione del vangelo? Era un’impazienza tipicamente ispani-
ca, di chi aveva in mente il modello della conquista del Messico e 
del Perù: cavalli e armi da fuoco, ma anche veleno e stragi, dietro 
un simbolo religioso – un breviario, un crocifisso. Sánchez non 
lo pensò soltanto, ma ne fece l’oggetto della proposta destinata 
al sovrano e al cuore romano della Compagnia. Era un momento 
difficile per gli equilibri della Compagnia di Gesù: la componen-
te ispanica mal sopportava di dover dipendere da un generalato 
romano e dall’autorità papale. Si voleva compattare il nuovo Or-
dine col sistema spagnolo di una regalità sacrale, padrona degli 
strumenti dell’Inquisizione: e proprio in questo senso ci si mos-
se aprendo una crisi grave all’interno della Compagnia. Di tutto 
questo si ebbe coscienza diffusa quando José de Acosta, gesuita 
di origine ispanica ma che nel mondo americano aveva dato prove 
importanti di acutezza e capacità di governo, dette alle stampe il 
suo trattato sull’arte della conquista religiosa, che si intitolava De 
procuranda Indorum salute77. Vi si offriva una sistemazione delle 

76 Cfr. Antonella Romano, Impressions de Chine. L’Europe et l’englobement du monde 
(xvie-xviie siècle), Fayard, Paris 2016, in particolare p. 20: quest’opera di sintesi di una stu-
diosa che ha dato fondamentali contributi alla storia della cultura dei gesuiti è importante 
per tutto quello che riguarda il contesto in cui maturò l’opera di Daniello Bartoli. Per lo 
stato dei rapporti di forza in quello scorcio del secolo cfr. Manel Ollé, La empresa de China. 
De la Armada Invencible al Galeón de Manila, Acantilado, Barcelona 2002. 

77  José de Acosta, De procuranda Indorum salute, in Francisco Mateos (a cura di), Obras 
del P. José de Acosta de la Compañia de Jésus, Atlas, Madrid 1954. Il gesuita José de Acosta 

Insomma, predicare il vangelo voleva dire far vedere «Christo No-
stro Signore dispregiato, povero et finalmente ignudo in Croce»74. 
Nello stile sommesso dell’epistola, la riserva avanzata dal generale 
era pesante. Ma lo stesso Acquaviva riconobbe che si era costret-
ti a battere quelle vie perché ai predicatori della verità evangeli-
ca mancava quell’aiuto divino che aveva favorito i primi apostoli: 
«Come Dio Nostro Signore non concorre già con miracoli et doni 
di profezie, et quelle genti si muovono tanto con queste cose este-
riori, è necessario accommodarsi loro et entrar con la loro per uscir 
poi con la nostra»75. 

L’«accommodarsi» era una scelta obbligata a causa della man-
canza di miracoli. La questione doveva riproporsi periodicamente 
nella storia delle missioni. E furono i gesuiti a promuovere que-
sto modello e ad applicarlo nelle loro esperienze d’Oriente: i nomi 
di Alessandro Valignano, Roberto De Nobili e Matteo Ricci so-
no quelli più noti e importanti che si sono iscritti allora in questo 
campo. Ma c’era un’altra soluzione, più sbrigativa e violenta e fu 
proposta dall’anima iberica del complessivo e composito corpo ge-
suitico. La Compagnia nella sua rapida espansione si trovava pro-
prio allora a dover fare i conti con le due componenti fondamen-
tali che le avevano dato vita. Alla tradizione intellettuale del Ri-
nascimento italiano, rappresentata da Valignano (e da molti altri, 
fra cui specialmente Matteo Ricci), si contrapponeva quella di un 
mondo ispanico fatto di soldati e di avventurieri, portati a vivere 
il rapporto con gli altri popoli in termini di conquista armata. Fu 
così che alle porte dell’Oriente e della sua difficile penetrazione 
qualcuno concepì la conquista spirituale come frutto di violenza e 
di forza militare. Se p. Francisco Cabral mandava al generale della 
Compagnia messaggi ostili alle idee di Valignano, un altro gesui-
ta spagnolo, Alonso Sánchez, suggerì il modello di Hernán Cortés 
in alternativa a quello proposto da Valignano. Sánchez proveniva 
dalle Filippine, aveva viaggiato per mare verso la Spagna insieme 
a colui che doveva diventare suo lettore e critico principale, José 
de Acosta, reduce da un decennio di attività missionaria fatta di 
lezioni al Collegio di Lima ma anche di impegni attivi di predica-
zione e dalla partecipazione come teologo del re al III concilio di 
Lima (1582-83). Prima di partire Sánchez aveva redatto un parere 
indirizzato a Filippo II Sobre la guerra de China e un secondo te-

74 Lettera del 24 dicembre 1585, edita in Valignano, Il cerimoniale cit., pp. 314-24. 
Per scrivere questa lunga lettera Acquaviva racconta di essersi ritirato nella sede romana 
del noviziato, a Sant’Andrea, proprio mentre erano a Roma «questi signori giapponesi».

75 Ibid., p. 318. 
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das la partes los crímenes». Ma anche a questo si poteva trovare 
una spiegazione: in antico i miracoli erano necessari, ma ora non 
lo erano più. A greci e romani, popoli di grande cultura, senza i 
miracoli non sarebbe stato possibile far accogliere la nuova fede. 
Oggi invece – scrive Acosta – la differenza di prestigio e di cul-
tura è tutta a favore dei cristiani. Per questo i popoli ai quali si 
rivolgono avvertono il desiderio «de conocer la alteza de nuestra 
doctrina»80. E qui si affacciava il profilo del grande modello di 
missionario, Francesco Saverio, «el bienaventurado maestro Fran-
cisco, varón de vida apostólica, de quien se refieren tantas y tan 
grandes maravillas, bien atestiguadas por muchos y convenientes 
testigos»; ma anche quello del «maestro Gaspar [Barzée] y varios 
de sus compañeros en la India oriental»81. 

Quella questione della guerra per imporre il cristianesimo, Jo-
sé de Acosta l’aveva affrontata anche in una discussione interna 
alla Compagnia che si era accesa proprio in seguito ai memoriali 
spediti a Roma da Alonso Sánchez per ostacolare la linea di go-
verno di Valignano. I due memoriali redatti allora da José de Aco-
sta rimasero a lungo sconosciuti: sono stati pubblicati solo all’i-
nizio del Novecento e si leggono tra le sue opere da quando ne è 
stata pubblicata l’edizione critica a cura di F. Mateos82. Colpisce 
soprattutto il tono fermo e grave del secondo e più ampio testo: 
vi si uniscono ragioni del contesto presente ad argomenti che rin-
viavano alla lunga storia della Chiesa e si rifacevano a precetti e 
immagini dei Vangeli cristiani: l’immagine del grano che fruttifi-
ca perché Dio lo fa crescere, le esortazioni di Gesù alla mitezza e 
alla pace. Anche se alla fine doveva moderare le sue critiche am-
mettendo che la presenza di segni possenti della grandezza ispa-
nica nell’Oriente nelle vicinanze della Cina («cercano a la China, 
con tal fuerza por mar y por tierra») era un dato positivo, perché 
costituiva pur sempre un fattore tale da porre «temor y freno a la 
China»83. Ma non accettava gli argomenti di Sánchez: il quale tra 
le altre ragioni che rendevano a suo avviso urgente l’aggressione 
militare alla Cina sottolineava il fatto che vi si stava diffondendo 
«la secta de Mahoma». 

80 Ibid., p. 446. 
81 Ibid., p. 447. 
82 Id., Parecer sobre la guerra de la China (1587), ibid., pp. 331-34; Id., Respuesta a los 

fundamentos que justifican la guerra contra la China (1587), ibid., pp. 334-45.
83  Ibid., p. 345. Sulla questione, si veda Michela Catto, Una crociata contro la Cina. 

Il dialogo tra Antonio Sánchez e José de Acosta intorno a una guerra giusta al Celeste Impero 
(1587), in «Nuova Rivista Storica», XCIII (2009), pp. 425-48. 

culture e dei popoli barbari secondo una tipologia chiara e preci-
sa: tre categorie, la prima quella di popoli governantisi secondo le 
regole della «recta rasón», dotati di poteri stabili e leggi, di ma-
gistrature e città fortificate, ma soprattutto di scrittura e di libri. 
Questi erano in primo luogo i cinesi, poi i giapponesi, e altre po-
polazioni dell’area indiana. A loro, stante la cultura e la potenza 
di cui disponevano, ci si doveva rivolgere nello stesso modo in cui 
gli apostoli avevano svolto la loro predicazione tra greci e romani, 
cioè ricorrendo alla ragione e alla persuasione. Al secondo livello 
erano collocati i popoli dotati di assetti politici, magistrati e leggi, 
anche se privi di scrittura: messicani e peruviani, che non avevano 
scrittura ma conservavano memoria dei tempi e delle cose con si-
stemi come i quipu (le cordicelle). Di loro Acosta ammirava molti 
aspetti; ma riteneva che solo con la costrizione li si potesse spin-
gere ad accogliere «la luz del Evangelio» e adottare costumi degni 
di esseri umani, visto che erano di poco diversi dagli animali. Al 
terzo e ultimo posto c’erano i popoli selvaggi del Nuovo Mondo, 
come i «Caribi» e tanti altri che abitavano per lo più le regioni del 
Brasile, ma diffusi anche in Oriente, nella zona delle Molucche. 
Doveva riservarsi a loro un’educazione come di bambini, in modo 
da portarli al livello di esseri umani adulti, anche ricorrendo alla 
forza78. Ma un punto era chiaro per Acosta: non era compatibile 
con la carità cristiana far guerra ai barbari allo scopo di far accet-
tare loro il vangelo79. Seguivano molte pagine dedicate a spiegare 
perché la guerra fosse illecita e quali ne potessero essere gli effetti. 
Acosta rivelava qui le sue riserve sul modo violento e astuto con 
cui si era piegata la missione apostolica a strumento di conquista 
nel Nuovo Mondo. Ma si soffermava anche su di un punto parti-
colarmente interessante: la differenza di tempi e di modi rispetto 
alla Chiesa apostolica. Per esempio, i predicatori del tempo presen-
te non solo non si presentavano con l’autorevolezza degli apostoli, 
la cui semplicità e povertà guadagnava loro l’ammirazione degli 
ascoltatori; ai missionari moderni mancava soprattutto il potere 
di fare miracoli: «Nos falta la facultat de hacer milagros, que los 
apòstoles poseian»; anzi, al posto dei miracoli «abundan por to-

(1539-1600) fu attivo in Perù, dove pubblicò un catechismo in spagnolo e nelle lingue que-
chua e aymara. In Spagna, oltre al De procuranda Indorum salute (1571), pubblicò la Histo-
ria natural y moral de las Indias (1590).

78  Ibid., pp. 392-93. 
79 «Una cuestión que ha sido ya tratada grave y copiosamente por muchos […]: si es 

compatible con la caridad cristiana hacer guerra a los bárbaros, a fin de que, sometidos, 
reciban la predicación del evangelio» (ibid., p. 431). 
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progetto di renderne effettiva la presa senza limiti di spazio o dif-
ferenza di culture. Per non parlare di un’altra novità introdotta 
da Roberto De Nobili che dovette urtare non poco l’area iberica, 
l’abbandono del portoghese nell’insegnamento del cristianesimo 
per sostituirlo con le lingue locali. Anche in questo modo quella 
che si cercava di forzare era la barriera di una differenza di culture 
che rendeva impossibile o estremamente difficile la vittoria della 
predicazione missionaria. Ma, assumendo la lingua locale, c’era il 
rischio di sposarne i concetti fondamentali per la comunicazione 
di nuclei di fede elaborati dalla tradizione occidentale cristiana. 
Insomma, si perdeva per strada quella premessa della universalità 
e razionalità del messaggio cristiano che era stata la convinzione 
iniziale dei gesuiti. Qualcosa del genere avveniva anche quando si 
accettava di adeguarsi al sistema delle caste, abbandonando così 
il valore liberatorio dell’ingresso in una religione per la quale non 
esistevano differenze sociali tali da escludere dall’appartenenza 
collettiva al mondo dei battezzati. Ma su questi problemi che det-
tero filo da torcere all’opera di Roberto De Nobili e suscitarono 
reazioni di rifiuto anche dalle autorità metropolitane, si era dovu-
to misurare soprattutto Matteo Ricci in Cina. 

L’importanza se non addirittura la centralità della Cina nel di-
segno di Daniello Bartoli è evidente già nella sua Asia. Non per 
nulla fu proprio alle «fedeli memorie d’huomini […] vivuti nella 
Cina» che si appellò per garantire l’autenticità delle cose che rac-
contava. L’allusione era trasparente: chi, se non Matteo Ricci, vi 
era «vivuto» per così tanti anni? Non erano stati «venti, trenta, 
quaranta e più anni» ma precisamente ventotto (dal 1582 al 1610), 
una misura simile a quei trent’anni trascorsi da Bartoli al suo ta-
volo di lavoro. Con la prima grande opera, l’Asia, solo l’ampiezza 
assunta dal racconto dell’attività missionaria di Saverio e di chi l’a-
veva portata avanti in India e ai confini del Giappone lo costrinse 
a dedicare all’argomento altri libri. La Cina, terza parte dell’Asia 
fu il coronamento finale: solo allora si poté considerare concluso 
il disegno della sua maggiore dopo un ventennio di fatica. Que-
sta fu, secondo una studiosa cinese, «l’opera più complessa» dello 
storico ferrarese86. E fu certamente l’impresa più grande e impe-

degli editori è che l’adesione ai costumi sociali da parte di De Nobili fosse solo strumentale 
e limitata nel tempo («Adottò le usanze locali al fine di conquistare la fiducia della popola-
zione e per poter comunicare il suo messaggio, e non necessariamente perché apprezzasse 
tali usanze», p. 35; trad. dello scrivente). 

86 W. Yinlan, La Cina di Daniello Bartoli cit., p. 15. Cfr. anche Ronnie Po-Chia Hsia, 
Un gesuita nella città proibita. Matteo Ricci, 1552-1610, il Mulino, Bologna 2012, una espo-

La realtà doveva sciogliere il nodo cruciale di questo confronto 
interno alla Compagnia: la sede romana del generalato fu confer-
mata e rafforzata, mentre il progetto di una guerra alla Cina veniva 
spazzato via con la sconfitta della Invincibile Armata e l’incipiente 
declino della Spagna imperiale. E intanto stava anche per comin-
ciare un’altra epoca per il cristianesimo giapponese, fatta di perse-
cuzioni e di martirio. Ma prima si erano aperte altre vicende in cui 
fu adoperata la strategia dell’accomodamento: quella di Roberto De 
Nobili in Madurai sulla costa indiana del Malabar e quella di Mat-
teo Ricci in Cina (di cui Daniello Bartoli doveva narrare la storia). 

6. Merita un cenno il caso di Roberto De Nobili, anche se in 
successione cronologica si dovrebbe parlare prima di quello di Mat-
teo Ricci, perché il suo esperimento nacque dagli ostacoli frapposti 
alla penetrazione religiosa cristiana dal sistema indù delle caste: la 
penetrazione tentata dai portoghesi aveva ignorato il problema ri-
volgendosi anche ai paria o fuori casta, col risultato che i missionari 
si erano autoesclusi dal contatto con le caste dominanti. Roberto 
De Nobili invece, operando nel Malabar, impostò una strategia di 
conquista religiosa tendente a conquistare gli indù di casta alta: per 
questo presentò il cristianesimo come un impasto di pratiche simi-
li a quelle dei brahmani e accettò l’uso di evitare certi contatti coi 
fuori casta. Il metodo aveva buone radici nella cultura dei gesuiti. 
Dando istruzioni ai missionari operanti in contesti difficili p. Po-
lanco aveva suggerito l’arte della dissimulazione: si doveva operare 
«approvando quel che è degno di essere approvato e sopportando e 
dissimulando alcune cose, sebbene non siano ben dette né fatte»84. 
Ma in questo modo, com’è stato giustamente osservato, entrava in 
crisi una premessa dell’azione missionaria dei gesuiti: il paradigma 
della «universalità del messaggio cristiano»85, su cui si fondava il 

84 Polanci Complementa, Monumenta Historica Societatis Jesu, Romae 1969, vol. II, 
pp. 829 sgg. Questa istruzione è ricordata anche nel recente saggio di Adone Agnolin, Un 
gesuita «bramino» nell’India del xvii secolo: l’accommodatio gesuitica in Madurai e la polemi-
ca dei riti del Malabar, in «Civiltà e religioni», IV (2018), pp. 15-53. 

85 Condividiamo al riguardo l’acuta osservazione di Agnolin (ibid., p. 30), a cui si rinvia 
anche per l’analisi delle fonti inedite della questione malabarica. Sull’argomento si vedano 
specialmente gli studi di Paolo Aranha, tra cui si ricordano: Il cristianesimo latino in India nel 
xvi secolo, Franco Angeli, Milano 2006; e Sacramenti o saṃskārāḥ? L’illusione dell’accommo-
datio nella controversia dei riti malabarici, in «Cristianesimo nella storia», XXXI (2010), pp. 
621-46, in particolare p. 625. Si veda inoltre: Sabina Pavone, Propaganda, diffamazione e 
opinione pubblica: i gesuiti e la querelle sui riti malabarici, in Massimo Donattini, Giuseppe 
Marcocci e Stefania Pastore (a cura di), L’Europa divisa e i nuovi mondi. Per Adriano Pro-
speri, vol. II, Edizioni della Normale, Pisa 2011, pp. 203-16. Utile la raccolta di scritti di 
Roberto De Nobili tradotti e introdotti da Anand Amaladass SJ e Francis X. Clooney SJ, 
Preaching Wisdom to the Wise, The Institute of Jesuit Sources, St. Louis 2000. La tesi 
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E la sua Cina dovette tenerne conto. Lo attestano i numerosi passi 
tratti da scritti di Matteo Ricci che si incontrano nella sua «selva 
delle storie» e che dovevano poi entrare nel suo libro88. Su queste 
esperienze e proposte converrà dunque soffermarci brevemente, 
anche se non è questa la sede dove si possa parlare della questione 
della Cina nella vicenda storica delle esperienze gesuitiche e delle 
polemiche che ne nacquero. L’attenzione della cultura europea al-
la Cina fu destata da reperti e scoperte dei navigatori portoghesi 
che costrinsero a confronti e ripensamenti intorno a molte cose: si 
pensi alla pagina degli Essais dove Michel de Montaigne racconta 
dell’emozione provata nel vedere e toccare un libro a stampa cine-
se; e così la storia dell’invenzione della stampa, raccontata con le 
certezze europee che parlavano di tedeschi e di veneziani, dovette 
venire sospesa da un «tuttavia» per far presenti le novità scoper-
te sulla Cina, e la necessità di aprire al dubbio che la varietà delle 
cose dell’universo contenesse più realtà di quelle generalmente ri-
conosciute89. Su tante altre questioni la scoperta della cultura ci-
nese doveva accendere questioni e dubbi radicali. Quanto a Mat-
teo Ricci, nel corso del Novecento la pubblicazione di nuove fonti 
inedite – sommata alla riconquistata centralità della Cina moderna 
nell’economia e nella politica mondiale – ha contribuito a suscitare 
un rinnovato interesse intorno a lui. Tra queste deve essere alme-
no ricordato il grande contributo dato da p. Pietro Tacchi Venturi 
con la pubblicazione degli inediti ricciani tra cui, fondamentale, 
la storia Della entrata della Compagnia di Gesù e Christianità nella 
Cina, nota fino ad allora solo attraverso la tacita traduzione latina 
e stampa che ne aveva fatto Nicolas Trigault90. 

88 M. Brutto Barone Adesi, Daniello Bartoli storico cit., pp. 96-100, ha riportato dalla 
«Selva» passi tratti da Ricci, Della entrata della Compagnia di Gesù e Christianità nella Cina, 
che Bartoli ha ripreso e rielaborato. Qui è stato anche segnalato l’altro libro sulla Cina che 
attirò l’interesse di Bartoli per la ricchezza di informazioni su assetto politico, ambiente na-
turale e città ma anche sulla storia delle missioni gesuitiche: la Relatione della grande monar-
chia della Cina del gesuita portoghese p. Antonio Semedo, pubblicata in spagnolo nel 1642 
e in versione italiana a Roma, nella stamperia di Lodovico Grignani, nel 1643 (ristampata 
per Vitale Mascardi sempre a Roma nel 1653). Per un’analisi attenta dei luoghi e dei temi 
su cui Bartoli si rifà all’opera di Ricci e a quella di Semedo (oltre ad altre meno utilizzate) 
cfr. W. Yinlan, La Cina di Daniello Bartoli cit., ad nomen. 

89 Lo ricorda A. Romano, Impressions de Chine cit., pp. 54-55, sottolineando giustamente 
il «toutefois» che interrompe la storia tutta europea dell’invenzione della stampa da parte 
di Loys Le Roy (De la vicissitude ou variété des choses en l’univers, Paris 1575). Il racconto 
della Romano ripercorre tutto il corso delle notizie e discussioni sulla Cina a partire dagli 
echi di Marco Polo, proseguendo con la ripresa cinquecentesca dei tentativi portoghesi di 
inviare ambascerie e con l’opera storica di Joaõ de Barros.

90 Nicolas Trigault, De Christiana expeditione apud Sinas, Christoph Mang, Augusta 
1615. Romano (Impressions de Chine cit., p. 150) definisce l’opera come «éditée […] à partir 
des notes de Matteo Ricci». In realtà fu un vero plagio. La verità si è scoperta con la pub-

gnativa portata avanti dalla Compagnia, lungo il percorso che da 
Francesco Saverio aveva avuto nell’impero cinese il suo obiettivo 
più importante. Il bilancio che Bartoli poté allora proporre ai suoi 
lettori fu tutto positivo, coerentemente con l’assunto e il fine pro-
prio del suo lavoro. E ricordò l’immagine con cui si era rivolto ai 
lettori: quella del faticoso e difficile attraversamento delle Alpi da 
parte dell’esercito di Annibale che niente faceva sperare destina-
to a portare alle «sanguinose battaglie e le tanto celebrate vittorie 
alla Trebia, al Trasimeno e a Canne». Ora, giunto «al termine di 
questa […] lunga e travagliosa fatica», poteva confrontare gli inizi 
difficilissimi delle missioni e l’entrata di Matteo Ricci in una Cina 
chiusa al resto del mondo e «piena solo dell’opinion di se stessa e 
credente la sua terra essere tutto il mondo» con una situazione in 
cui i gesuiti vi si muovevano «accoltivi a grande onore, uditivi co-
me maestri, lodati con publiche iscrizioni da’ maggior personaggi 
del regno. Ogni cosa ivi pieno de’ nostri libri in lor lingua e carat-
tere», mentre si moltiplicavano gli annunci di nuove conversioni87. 
E con questo chiedeva che gli si desse atto di avere fedelmente 
portato avanti l’impegno assunto di raccontare l’opera svolta dal-
la Compagnia nel primo secolo della sua esistenza. 

Che l’orizzonte dei gesuiti fosse da tempo occupato dalla Cina 
come un obiettivo grande e difficile lo provano le tante testimo-
nianze raccolte nelle loro carte. Un solo esempio: nel dialogo edito 
da Duarte de Sande il racconto del viaggio di ritorno dei giovani 
giapponesi dall’Europa si conclude con un capitolo dedicato alla 
tappa Macao-Nagasaki. E questo offre agli interlocutori l’occasio-
ne di parlare della Cina, delle sue città e dell’importanza dei libri, 
degli studi e della cultura scritta nella società cinese. Tanti sono i 
libri che vi vengono stampati; e poi c’è quel sistema dei concorsi, 
che appare mirabile. 

Il sogno di entrare in Cina a lungo nutrito da Francesco Saverio 
doveva trovare realizzazione con i suoi eredi che furono due italia-
ni: due confratelli che nutrirono per lui grande ammirazione, Mi-
chele Ruggieri e Matteo Ricci. Quando Bartoli iniziò la sua fatica 
di storico della Compagnia in Oriente erano proprio le esperienze 
e le proposte di Ruggieri e soprattutto di Matteo Ricci (o Li Ma-
dou per usare il nome in lingua mandarina che gli era stato dato in 
Cina) a essere al centro di un vivace scontro nella cultura europea. 

sizione ampia e solidamente informata della storia delle missioni gesuitiche in Oriente che 
ha al centro l’opera di Matteo Ricci. 

87 Daniello Bartoli, La Cina, IV, 283 (riprendo i passaggi citati da D. Bartoli, Scritti 
cit., pp. 164-65). 
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te da Bartoli all’inizio del libro VII dell’Asia) dove invitava chi si 
sentiva scoraggiato dalla durezza dell’impresa e dai pochi successi 
a tenere presente che anche gli apostoli avevano sofferto molto e 
che comunque il frutto delle missioni veniva avvertito molto nel 
mondo cristiano92.

Quanto a Matteo Ricci, mancando segni miracolosi dell’aiuto 
divino si pose così anche a lui il problema già incontrato da Fran-
cesco Saverio in Giappone e sul quale aveva insistito Michele Rug-
gieri per la Cina: bisognava impadronirsi della lingua e della cul-
tura del paese. «Chi desidera entrar nella Cina, et esser accetto a 
gli governanti et gente cinesi, et no’ sia tenuto barbaro et rustico 
che per tali tengono gli rimanenti che non sanno quelle lettere, è 
necessario che sappia loro lettere et lingua, et non di qualsivoglia 
lingua, ma pulita, et cortegiana»93. 

L’espressione «lingua cortegiana» poteva essere usata solo da 
un italiano colto del Cinquecento. Ma imparare la lingua manda-
rina era difficilissimo. Era qui che i nuovi apostoli dell’età moder-
na scoprivano la differenza tra loro e quelli delle origini cristiane. 
E quando la lingua era stata imparata si presentava un altro pro-
blema per chi se ne serviva per trasmettere agli ascoltatori cinesi 
idee e concetti teologici cristiani. C’era sempre il pericolo di dif-
ferenze profonde nascoste in linguaggi che esprimevano concezio-
ni del mondo diverse e solo apparentemente simili. Bisognava, ad 
esempio, trovare il termine giusto per introdurre in una cultura 
che non lo possedeva il concetto di un Dio persona come unico ed 
esclusivo signore dell’universo. Nella situazione giapponese si era 
dovuto abbandonare il tentativo di utilizzare il termine Dainichi 
esistente in quella cultura e sostituirlo con la parola europea Deos 
traslitterata in caratteri giapponesi – un termine nuovo per un con-
cetto nuovo. Matteo Ricci si trovò davanti allo stesso problema 
quando, nel redigere testi in cinese dedicati a esporre la dottrina 
cristiana in un contesto religioso straordinariamente complicato (vi 
si incontravano buddhisti, confuciani, cristiani nestoriani e per-
fino ebrei)94 decise di adottare un termine della tradizione confu-

92 Lettera del generale Laínez del 1° dicembre 1558 (DI, vol. IV, pp. 108-13. Cfr. an-
che Sacchini, Historiae Societatis, vol. II, lib. 2, nota 188, p. 102).

93 Il documento è riportato da Ronnie Po-Chia Hsia, Language Acquisition and Missio-
nary Strategies in China, 1580-1760, in C. de Castelnau-L’Estoile et al. (a cura di), Missions 
d’évangélisation et circulations des savoirs cit., pp. 211-29, in particolare p. 216. 

94 Sangkeun Kim, Strange Names of God. The Missionary Translation of the Divine Name 
and the Chinese Responses to Matteo Ricci’s «Shangti» in Late Ming China, 1583-1644, Peter 
Lang, New York 2004, definisce quello avvenuto a Pechino tra il 1604 e il 1605 tra Ricci e 
Ai Tien, un ebreo cinese, come «uno dei più strani incontri tra la cristianità occidentale e 

Il suo percorso intellettuale e religioso ebbe caratteri simili a 
quelli di tanti altri giovanissimi allievi dei collegi gesuitici. Se-
guendo la vocazione che aveva maturato in quello della sua città 
natale, Macerata, entrò nel noviziato di Sant’Andrea al Quirinale 
nel 1571. Fu destinato a rafforzare con altri confratelli la presenza 
dei gesuiti in India, allora sotto il governo del visitatore Alessan-
dro Valignano. Questi, come suo superiore, diresse i suoi movi-
menti ed esercitò su di lui un grande influsso. E Matteo Ricci ne 
seguì gli indirizzi e ne imitò le scelte. Quando poté raggiungere 
l’enclave di Macao – unico porto aperto ai portoghesi – si prepa-
rò all’apostolato in Cina scegliendo di vestirsi come i bonzi e de-
dicandosi allo studio della lingua e della cultura cinese. Solo col 
tempo si convinse che la categoria dei bonzi, corrotta e screditata, 
non gli offriva la via migliore per presentarsi alla società cinese e 
adottò nell’abito e nello stile di vita il modello dei letterati confu-
ciani (i mandarini). Nella lunga e paziente opera di penetrazione 
nella società cinese Ricci si avvalse delle conoscenze geografiche 
e scientifiche che si portava dietro dai suoi studi. E intanto aprì 
coi letterati confuciani una discussione, con scritti in cui propose 
meditazioni e precetti cristiani sulla vita e sulla morte come il ne-
cessario punto d’arrivo della moralità confuciana, servendosi come 
filtro del linguaggio filosofico e delle massime generali dei mora-
listi antichi. Fu un percorso lungo, lento e difficilissimo: ma non 
c’erano alternative, visto che anche nel suo caso non ci fu nessun 
evento miracoloso ad aprirgli la strada: quanto questo gli pesasse 
lo sappiamo solo da una rara confessione in una lettera del 1595 a 
un amico, dettata da un Ricci «malinconico per il tristo successo» 
di un viaggio a Nanchino: gli era sembrato in sogno di avere un 
dialogo con Dio stesso. «Allora io, gittatomi a’ suoi piedi e pian-
gendo dirottamente dissi: Dunque, Signore, giacché sapete questo, 
perché fin ora non mi avete aiutato?»91. 

Era il lamento di chi non vedeva rinnovarsi i fenomeni miraco-
losi narrati negli Atti degli Apostoli. Ma chi guidava la Compagnia 
dal centro aveva pronto l’argomento di risposta. Lo aveva usato il 
generale Diego Laínez in una lunga lettera (riportata liberamen-

blicazione delle Opere storiche del P. Matteo Ricci, S.I., a cura del Comitato per le onoranze 
nazionali, con prolegomeni, note e tavole di p. Pietro Tacchi Venturi SJ, F. Giorgetti, Ma-
cerata 1911-13, 2 voll. e con la successiva edizione delle Fonti ricciane. Documenti originali 
concernenti Matteo Ricci e la Storia delle prime relazioni tra l’Europa e la Cina (1579-1615), 
La libreria dello Stato, Roma 1942-49, 3 voll.

91 Lettera a Giacomo Costa, Nanchang, 28 ottobre 1595 (Matteo Ricci, Lettere (1580-
1609), a cura di Francesco D’Arelli, Quodlibet, Macerata 2001, pp. 284-95, in particolare p. 
290). Sul contesto del sogno si veda R. Po-Chia Hsia, Un gesuita nella città proibita cit., p. 179. 
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cristiano non meno che dai dotti cinesi. Anzi, la prima contesta-
zione giunse proprio da un gesuita, p. Francesco Pasio, alla cui 
iniziativa si dovette un’inchiesta avviata dal superiore della Com-
pagnia Nicola Longobardi che ebbe una lunga coda di discussioni 
e di polemiche98. Per quanto riguarda la Cina, chi ha pensato di 
guardare anche all’“altra faccia della luna” e ha letto i testi pole-
mici dei letterati cinesi ha scoperto che la reazione fu durissima: 
l’arte dell’«entrare con la loro per uscire con la nostra» apparve 
ad essi solo una finzione strumentale, l’astuto nascondimento del-
le differenze per far accogliere qualcosa di intollerabile. L’accu-
sa rivolta contro il gesuita fu quella di mirare alla distruzione del 
confucianesimo ma di farlo «procedendo in maniera furtiva»99. 
Così, mentre in patria la Compagnia doveva subire critiche fe-
roci dal fermentare dell’antigesuitismo, si trovò accusata di dop-
piezza anche in Cina. Erano i rischi intrinseci della strategia 
dell’«accommodarsi» che si affacciavano a ogni passo nel tenta-
tivo di incontrare punti di convergenza fra culture radicalmente 
diverse tra di loro e del tutto ignare fino ad allora della reciproca 
esistenza. Era necessario basarsi su analogie forzate e ricorrere 
a prestiti linguistici dalle lingue orientali per indicare concetti e 
convinzioni su cui le due culture potevano accordarsi. Il rimodel-
lamento del secolare patrimonio ereditario dava un profilo nuovo 
e audace alla proposta, tanto audace da far gridare i tutori delle 
due tradizioni. Per farsi strada nella considerazione dei dotti e 
ascendere ai livelli alti della società cinese si rivelò invece molto 
efficace il ricorso da parte di Matteo Ricci e dei gesuiti alle co-
noscenze geografiche e scientifiche dell’Occidente. Una delle sue 
poche lettere in italiano (che aveva quasi dimenticato) fu scritta 
perché fosse sottoposta a p. Cristoforo Clavio, per fargli cono-
scere quanto uso aveva fatto del suo nome in Cina: «Già molti 
e molti Cinesi sanno il nome del p. Clavio»: e questo perché era 
stato ricorrendo alla scienza appresa al Collegio Romano, usan-
do «questi mappamondi, horiuo li, sphere e astrolabij» che aveva 
guadagnato «nome del maggior matematico che ha nel mondo, e 
alle volte predico le eclissi assai più puntuali che loro»100. L’uso 

98 Cfr. S. Kim, Strange Names of God cit., pp. 166-96. 
99 Così scriveva il letterato confuciano Huang Zhen in una lettera databile intorno al 

1638, riportata nella fondamentale ricerca di Jacques Gernet, Cina e cristianesimo. Azione 
e reazione, Marietti, Casale Monferrato 1984, p. 138. Ma si veda ora il dettagliato resocon-
to di S. Kim, Strange Names of God cit., pp. 198-265. 

100 Lettera al p. João Álvares SJ, da Pechino, 12 maggio 1605, in Ricci, Lettere cit., 
pp. 407-8. A questo riguardo, si veda A. Romano, Impressions de Chine cit., pp. 128-43. Su 

ciana – Shangti, il Signore del Cielo. Fu una scelta difficile e con-
troversa. Prima di lui Michele Ruggieri aveva optato per un ter-
mine buddhista (T’ienchu)95. Matteo Ricci dette al suo catechismo 
la struttura tipica dello stile confuciano ma anche della tradizione 
rinascimentale europea: quella di un dialogo tra un letterato occi-
dentale e un letterato cinese. Qui nella forma piana e rispettosa 
di un confronto tra diverse concezioni del mondo e della persona 
umana si affrontavano differenze di significato e di concezioni in 
materia di divinità, anima e corpo, sopravvivenza nell’aldilà, be-
ne e male, rapporti con l’eredità degli antenati e infine tra confu-
cianesimo e cristianesimo. Nella elaborazione di questo metodo di 
confronto Ricci dovette molti stimoli a un dottissimo confuciano, 
Zhang Huang, considerato, non solo da lui, un grande maestro 
di saggezza, il quale per di più era anche un deciso avversario del 
buddhismo e rappresentava per lui il punto più avanzato «nella 
ricerca dell’armonia tra cristianesimo e confucianesimo»96. Nella 
prefazione Matteo Ricci si presentava così: 

Io, Matteo, ho lasciato il mio paese quando ero ancora un ragazzo e ho 
viaggiato attraverso tutto il mondo. Essendo io solo un viaggiatore solitario 
che proviene da lontano ed essendo la mia lingua, scritta e parlata, diversa 
da quella cinese, non posso né aprire bocca né muovere le mie dita. Inoltre, 
a causa del mio stolto temperamento, temo che ciò che più io cerco di mo-
strare, appaia sempre meno chiaro97.

 Un punto chiave della sua strategia dell’adattamento fu iden-
tificare il «Sovrano dell’Alto» della tradizione cinese col «Signo-
re del Cielo» cristiano. Questa «Vera esposizione [della dottrina] 
del Signore del Cielo» è uno straordinario e suggestivo esempio 
di esposizione della teologia e della morale cristiana per lettori a 
cui era estranea l’idea della sopravvivenza delle anime e di conse-
guenza anche la nozione di peccato e la precettistica morale lega-
ta all’idea del giudizio divino. Ma l’accoglienza fu tutt’altro che 
pacifica da ambo le parti in causa – dai teologi dell’Occidente 

l’ebraismo» (p. 128; trad. dello scrivente). La discussione dell’epoca sulla presenza di tracce 
archeologiche importanti come il «monumento nestoriano» (cfr. D. E. Mungello, Curious 
Land cit., p. 172), osserva che le contraddizioni di Kircher in China Illustrata (1667), furo-
no tacitamente corrette da Bartoli nella sua Cina.

95 Cfr. S. Kim, Strange Names of God cit., p. 145, ma tutto il libro è fondamentale per 
questo punto. Lo scritto di Ricci, dopo una traduzione parziale nelle Fonti ricciane cit., ha 
avuto la prima traduzione integrale in italiano in questo millennio: Matteo Ricci, Il vero si-
gnificato del Signore del Cielo, traduzione e cura di Alessandra Chiricosta, Urbaniana Uni-
versity Press, Città del Vaticano 2010. 

96 Su Zhang Huang e i suoi rapporti con Matteo Ricci cfr. R. Po-Chia Hsia, Un gesuita 
nella città proibita cit., pp. 192-201, in particolare p. 194. 

97 Ricci, Il vero significato del Signore del Cielo cit., p. 69. 
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7. Dopo avere chiuso nel 1673 la sua produzione di storico, Bar-
toli si dedicò a un campo per il quale aveva già manifestato il suo 
interesse: quello delle scienze naturali. Lo fece pubblicando uno 
dopo l’altro tre trattati: il primo si intitolò La tensione e la pressio-
ne, disputanti qual di loro sostenga l’argento vivo ne’ cannelli dopo 
fattone il vuoto (1677). Seguì a poca distanza lo scritto Del suono, 
de’ tremori armonici e dell’udito (1679). E ci fu ancora tempo, prima 
della morte (1685) per un saggio Del ghiaccio e della coagulazione 
(1682). La valutazione sintetica di queste opere, sullo sfondo di una 
cultura scientifica che intanto era andata avanti sulle vie aperte da 
Galileo, ha rilevato positivamente le sue conoscenze e le sue aper-
ture a favore della ricerca sperimentale. Ma quella che è apparsa 
preminente è stata la sua volontà di conciliare certe verità della 
scienza nuova (ormai evidenti a tutti e indiscutibili) con il sistema 
filosofico aristotelico e con la dogmatica religiosa: accettare certe 
verità parziali, restringendone l’ambito, limitandone la portata, 
sganciandole dalle implicazioni filosofiche e religiose, assorben-
dole in una filosofia e in una concezione del mondo tradizionali104.

Non poteva fare diversamente colui che alla verità delle fonti de 
visu aveva dovuto adattarsi a sommare quella dei giudici ecclesia-
stici sui portentosi miracoli del risuscitare i morti e sul dono delle 
lingue concesso a un Francesco Saverio che – a quanto sappiamo 
dalle sue lettere – si vide costretto al silenzio umiliante dei fanciul-
li in un Giappone di cui non intendeva né parlava la lingua. Chi si 
dedichi alla lettura della lunga ed elaborata relazione fatta a papa 
Paolo V dai giudici della Rota romana – l’arcivescovo Francesco 
Sacrati, il decano Giovanni Battista Coccini e l’auditore Giovanni 
Battista Pamphili – si trova davanti non solo a un racconto della 
vita, dei viaggi e delle prove di fede, speranza e carità di France-
sco Saverio ma anche a quello dei tanti miracoli di cui si legge pure 
nell’opera di Daniello Bartoli: le navi salvate dal naufragio, il pesce 
che gli riporta il crocifisso caduto in mare, su su fino ai maggiori e 
più stupefacenti – resurrezioni di defunti, tempeste dissolte, gua-
rigioni improvvise105. C’è il mercante cieco che recupera la vista, il 

104  Maria Luisa Altieri Biagi (a cura di), Scienziati del Seicento, Rizzoli, Milano 1969, 
p. 690. 

105 Relatio Francisci Sacrati Archiepiscopi Damasceni, Io. Baptistae Coccini Decani, Io. 
Baptistae Pamphilij Rotae Auditorum, facta Smo. Dno. Nro. Paulo Papae Quinto, super Sancti-
tate et Miraculis P. Francisci Xaverii Societatis Iesu. Ex processibus super illius canonizatione 
formatis extracta, in ARSI, Postulazione Generale, S. Franciscus Xaverius, 30, n. 1. Secondo 
J. J. Renaldo, invece, Daniello Bartoli – anche se non poteva ignorare che l’argomento del 
miracolo figurava nella bolla di canonizzazione –, ne avrebbe fatto un uso molto discreto, 

della scienza appresa al Collegio Romano da quel grande maestro 
gli aveva permesso di dare lezioni ai cinesi su materie assai signi-
ficative in un vastissimo impero dove le mappe, i calcoli astro-
nomici e il calendario rivestivano grandissima importanza. E fu 
per opera sua che la traduzione dei primi sei libri del commento 
di Clavio a Euclide vide la luce in cinese nel 1611101. Ma resta il 
fatto che la confluenza degli opposti – l’ostilità degli “altri” nel-
le società orientali, da un lato, le diffidenze e le rivalità interne 
agli ordini religiosi missionari dall’altro – finirono con l’avere la 
meglio sulla strategia gesuitica. 

Alla questione del nome di Dio Bartoli doveva dedicare molta 
attenzione: la proposta di Matteo Ricci lo trovò d’accordo, men-
tre non gli piacque la soluzione di quei gesuiti che ritenevano mi-
gliore la strategia di imporre ai convertiti con prepotenza di con-
quistatori il nome ispanico di Deus102. E c’era poi l’altro problema 
di lunga durata, quello dei «riti cinesi»: dove il termine «rito» 
copriva due realtà distinte. Com’è stato osservato, c’erano da un 
lato i rituali cinesi adottati dai gesuiti, come le cerimonie pratica-
te per i defunti o quelle della pubertà femminile (i riti della prima 
mestruazione); e dall’altro c’erano le modificazioni del rituale dei 
sacramenti, come l’abolizione della saliva nell’impartire il batte-
simo per andare incontro all’avversione dei neofiti indiani e ci-
nesi verso tale pratica – il che sollevava il sospetto di analogie col 
rifiuto calvinista del ricorso alla saliva103. Si discusse a lungo su 
come giudicare queste divergenze. Ma fu specialmente il culto ci-
nese degli antenati a dividere giudizi e conseguenti proposte: una 
inoffensiva pratica civile – come volevano i gesuiti – o un reato 
religioso di idolatria, come sostenevano i loro avversari all’inter-
no della Chiesa cattolica. La questione era aperta mentre Daniel-
lo Bartoli scriveva i suoi libri e doveva avere un lungo strascico 
di contrasti fino a portare alla sconfessione dei gesuiti e alla fine 
della loro presenza in Cina. 

Clavio come maestro e corrispondente di Ricci, si veda R. Po-Chia Hsia, Un gesuita nella 
città proibita cit., ad nomen. 

101  S. Kim, Strange Names of God cit., p. 157. 
102 Cfr. Kishino Hisashi, From «Dainichi» to «Deus». The Early Christian Missionaries’ 

Discovery and Understanding of Buddhism, in M. Antoni üçerler SJ (a cura di), Christianity 
and Cultures. Japan and China in Comparison, 1543-1644, Institutum Historicum Societatis 
Iesu, Roma 2009, pp. 45-64. 

103 Sabina Pavone, Jesuits and Oriental Rites in the Documents of the Roman Inquisition, 
in I. G. Županov e P.-A. Fabre (a cura di), The Rites Controversies in the Early Modern World 
cit., pp. 165-88, in particolare pp. 170-71. Nella vasta letteratura sull’argomento è da ricor-
dare Nicolas Standaert, Chinese Voices in the Rites Controversy. Travelling Books, Commu-
nity Networks, Intercultural Arguments, Institutum Historicum Societatis Iesu, Roma 2012. 
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tiplicò l’effetto narrativo accentuandone la quantità nelle sintesi 
descrittive in modo da far aleggiare intorno alla vivente figura di 
Saverio un alone sovrannaturale. Su questo aspetto della sua opera 
anche i confratelli del secolo xx hanno sentito il bisogno di prende-
re le distanze. Un grande esperto degli studi su Bartoli, il gesuita 
p. Josef Wicki, ha osservato sommessamente che l’uso che fece di 
questo genere di fonti fu «troppo fiducioso»108. È stato uno storico 
non gesuita a tentare una difesa di Bartoli segnalando i suoi tenta-
tivi di ridurre all’essenziale il numero dei miracoli e di abbassare il 
tono sul presunto dono delle lingue di Francesco Saverio, con l’ef-
fetto di attenuare l’enfasi miracolistica per insistere invece sulla 
grandezza eroica delle sue virtù morali109. Ma la questione rimane 
aperta. Qui si affaccia il problema per il lettore di come accostar-
si ai libri di Daniello Bartoli partendo dall’orizzonte normale di 
una cultura storica moderna dove vige il principio – avrebbe det-
to Lucien Febvre – di non credere di un essere umano niente più 
di quello che è umano. Ovvio che per un gesuita del Seicento il 
miracolo appartenesse alla sua fede e alla sua visione del mondo; e 
se il miracolo era accertato da un processo canonico com’era stato 
quello lungo e rigoroso che aveva consentito la canonizzazione di 
Saverio, era doveroso oltre che necessario raccontarlo, soprattutto 
in un’opera non di freddo accertamento dei fatti ma di conforto e 
incoraggiamento religioso ai lettori. Quella di Bartoli era dedica-
ta alla maggior gloria di Dio e a rafforzare la devozione dei lettori 
italiani interni ed esterni alla Compagnia, secondo il programma 
di chi lo aveva incaricato di fare lo storico. Ed è con queste pre-
messe che deve fare i conti il moderno lettore – in modo speciale 
se è italiano – tutte le volte in cui il miracolo irrompe in mezzo al 
racconto di eroismi religiosi e alla descrizione avvincente di pano-
rami esotici. Anche perché vorrà pur significare qualcosa il fatto 
che nella cultura italiana Bartoli è stato presente ininterrottamente 
dalle stampe del Seicento a quelle dell’Ottocento e oltre, laddove 
uno storico grandissimo come Paolo Sarpi, costretto all’esilio, vi è 
dovuto rientrare di nascosto e di sbieco con un’edizione settecen-
tesca in una Verona mascherata dal nome straniero di Helmstadt. 
E se anche la nostra preferenza resta per l’asciutta, scientifica nar-

108 «Bartoli fece un utilizzo troppo fiducioso di queste fonti, in particolare la bolla di 
canonizzazione e i processi, e ripose piena fede nella loro autorità e nelle loro testimonianze, 
fornite in buona fede e sotto giuramento» (Josef Wicki, India in the Historical Writings of 
Daniello Bartoli, in «Indica, Organ of the Heras Institute of Indian History and Culture», 
XXIII (1986), n. 142, pp. 79-87, in particolare p. 82; trad. dello scrivente). 

109 Cfr. J. J. Renaldo, Daniello Bartoli: A Letterato cit., pp. 68-69.

bambino morto di soffocamento nel pozzo e da lui restituito alla 
vita, il mendicante che si vede cancellare le ulcere. E ci sono tutti 
gli eventi straordinari operati dopo morte da quel suo corpo, ritro-
vato incorrotto e fragrante di delicato profumo: anche qui risana-
menti e resurrezioni individuali si intrecciano con eventi prodigiosi 
più vasti. Il tutto attestato da dichiarazioni di medici e di testimoni 
oculari nei processi fatti nei possedimenti portoghesi e altrove. Le 
regole canoniche messe a punto dalla Chiesa della Controriforma 
per adeguare la fabbrica dei santi alle esigenze di una regolata de-
vozione erano molto severe; e qui non ne fu trascurata nessuna106. 
Bartoli era uno storico scrupoloso che più volte nei suoi scritti di-
chiarò di non voler aggiungere né togliere alcunché dalle fonti che 
aveva sott’occhio. Quando si dedicò a scrivere la vita del cardinale 
Roberto Bellarmino volle mettere bene in chiaro quale fosse il suo 
metodo e quanto grande il suo rispetto della verità: 

Mia usanza è sempre stata, di non gittarmi a prender la penna per la-
sciare in memoria verun de’ tanti, de’ quali ho scritto, tra nelle istorie della 
Compagnia, e nelle lor vite da sé, prima di leggere con patientissima diligenza 
quanto v’era di possibile a rinvenire dell’attenentesi a’ fatti loro: e ciò non 
correndo coll’occhio, come a null’altro fine che d’apparecchiare, e compar-
tir la materia di che valermi: ma per istabilir meco stesso di tutta intera la 
vita, e delle parti d’essa, e della più o meno perfettione di questa e di quella 
virtù, quel più fedele, e adeguato giudicio, che ex allegatis et probatis, come 
suol dirsi, mi parea da formarsi. Perciò sempre col pensiero inteso a riscon-
trar fra loro le cose, e venirle esaminando, in qualità di giudice, prima che 
di scrittore. [Era per lui come fare] un ritratto: cui è falso inescusabile così 
il farlo migliore, come peggiore del naturale: perocché tanto non riesce vero 
nell’uno, come nell’altro107. 

Ora, tra ciò che si riusciva a «rinvenire dell’attenentesi a’ fatti 
loro», tanto a quelli di san Francesco Saverio quanto a quelli del 
cardinal Bellarmino, c’erano anche gli atti dei processi canonici per 
la causa di beatificazione. Poteva un gesuita non attingervi, tanto 
più in un’opera destinata a diffondere tra i lettori le glorie della 
Compagnia – compresa la massima delle glorie, quella dei cieli? Di 
fatto Bartoli nel racconto delle imprese di Saverio (come in quelle 
di Bellarmino e di altri) non si discostò dal racconto del processo 
canonico, anzi oltre a citare i singoli episodi come autentici ne mol-

dimostrando nella sua opera di storico integrità intellettuale e sobrietà e accostandosi per 
certi aspetti ai giansenisti (Daniello Bartoli: A Letterato cit., pp. 68 sgg.). 

106 Su questo si veda Miguel Gotor, I beati del papa. Santità, inquisizione e obbedienza 
in età moderna, Olschki, Firenze 2002. 

107 Daniello Bartoli, Della vita di Roberto Cardinal Bellarmino arcivescovo di Capua della 
Compagnia di Giesù, 4 voll., Nicolò Angeli Tinassi, Roma 1678, vol. I, p. 3. 
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razione animata da profonde convinzioni civili di Paolo Sarpi, un 
fatto resta indiscutibile nel caso di Daniello Bartoli: la grandiosi-
tà del disegno e la qualità letteraria delle pagine di colui che fu si-
curamente un grande scrittore, oltre che uno storico attentissimo 
nell’uso della sua documentazione, meritano di riportare l’opera 
sua all’attenzione di un’epoca come la nostra, in cui il fenomeno 
della «seconda globalizzazione» e le nuove prospettive storiogra-
fiche aperte da storici come Sanjay Subrahmanyam e Serge Gru-
zinski hanno dato nuovo e diverso impulso allo studio della storia 
delle missioni gesuitiche nel mondo della prima età moderna110. 

Quanto all’uomo, Daniello Bartoli fu un autore del tutto esen-
te da ogni vanagloria per l’opera sua. Nel prendere congedo da lui 
sarà bene rileggere quello che scrisse all’amico Giovanni Girolamo 
Brunelli il 15 luglio 1662:

Io poi sto nella Cina, Cocincina, e Tunkin, de’ quali tutti farò un cor-
po, perché tutti compongono una Monarchia. Quando piacerà a Dio ch’io 
la vegga finita, applicherò l’animo e la penna a qualche libretto come soglio, 
per sollevamento dell’animo da una lunga e incredibilmente noiosa fatica111. 

110 Una rassegna storiografica sulla storia delle missioni gesuitiche (escluse però quelle 
dell’Estremo Oriente) curata da Bronwen Catherine McShea è stata introdotta col titolo: 
Jesuit Missionary Perspectives and Strategies Across the Early Modern Globe (in «Journal of 
Jesuit Studies», I (2014), n. 2, pp. 171-76). 

111  In G. Boero (a cura di), Lettere edite ed inedite del padre Daniello Bartoli cit., p. 
31. Corsivo dello scrivente. 

 
 

L’edizione critica dell’Asia di Daniello Bartoli che qui si pre-
senta era da tempo attesa. Quando con la partenza della flotta in-
glese dal porto di Canton al termine della seconda guerra mondiale 
divenne evidente la fine dell’imperialismo europeo sulla Cina, si 
presentò la necessità di fare i conti con l’immenso paese che avan-
zava ormai sullo scenario di un mondo dai rapporti di forza pro-
fondamente mutati. Tra i primi segni di presa di coscienza della 
novità della situazione c’era stato il ritorno alla lettura delle fonti 
storiche depositate negli archivi della Compagnia di Gesù, protago-
nista tra Cinquecento e Settecento di una celebre e discussa espe-
rienza di penetrazione disarmata del cristianesimo in Oriente. Fu 
allora che la nuova casa editrice romana creata da don Giuseppe 
De Luca pubblicò un libro dello storico gesuita Josef Franz Schüt-
te – già autore di robusti volumi di documenti storici commentati 
con severa erudizione positiva. Si intitolava Cerimoniale per i mis-
sionari del Giappone, cioè le istruzioni del provinciale Alessandro 
Valignano su come modificare i comportamenti dei missionari adat-
tandoli ai costumi giapponesi. Era la rivendicazione del coraggio 
e dell’apertura mentale di un corpo che aveva secoli prima adot-
tato per primo una strategia di dialogo e di penetrazione pacifica 
in una cultura di cui aveva compreso la ricchezza e la complessità. 
Nel programma dell’editore dovevano seguire altre tappe di quel-
la riscoperta. Tra queste un posto eminente spettava al progetto 
di una edizione critica dell’Asia di Bartoli. Il compito fu affidato 
a un giovane ma già autorevole Ezio Raimondi, che si annunciava 
come il maggiore e più acuto interprete della tradizione letteraria 
dell’età barocca. La proposta fu accolta da Raimondi con favore. 
Non la realizzò, ma dedicò al Bartoli una attenzione speciale1. Gli 

1 Oltre ad alcuni interventi nei suoi saggi critici, Ezio Raimondi curò la selezione di 
scritti di Daniello Bartoli nel volume 36 della collana «La letteratura italiana. Storia e te-
sti», Ricciardi, Milano-Napoli 1960, che furono ristampati a parte da Einaudi nella serie 
«Classici Ricciardi» (D. Bartoli, Scritti cit.). 
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sì una risposta la domanda iscritta nella fortuna stessa dell’opera 
del Bartoli come in quella di altri grandi storici del suo tempo (per 
esempio, fra Paolo Sarpi): quali fossero le fonti dei fatti narrati, 
che una regola del racconto di storia vigente nel loro tempo fece 
restare nascoste dietro il nitore di un periodare ricco e fluido come 
lo scorrere tranquillo dell’onda di un vasto fiume.

a. p.

subentrò un allievo di grande serietà e competenza, Bruno Basile, 
che lasciò di quell’impegno tracce sostanziose nei suoi saggi2. Per 
dare valore critico e spessore di conoscenza storica alla riproposta 
di quel testo, a Raimondi e a Basile fu associato il miglior conosci-
tore della documentazione d’archivio conservata tra le immense 
ricchezze dell’Archivum Romanum Societatis Iesu, p. Josef Wi-
cki. Il quale considerava l’impresa ancora viva nel 1985, secondo 
quanto scrisse nel suo dotto contributo al convegno celebrativo 
dedicato a Daniello Bartoli a Ferrara in quell’anno3. Però la lunga 
fatica di un’edizione così impegnativa dovette fare i conti con la 
brevità delle vite umane. La morte di don Giuseppe De Luca e le 
traversie della sua casa editrice travolsero quel disegno. Ne risultò 
tuttavia qualche frutto importante: non solo gli studi di Ezio Rai-
mondi ma quelli del suo già ricordato allievo, Bruno Basile, a cui 
si dovettero non soltanto un saggio di notevole ricchezza erudita e 
critica sull’Asia ma anche una eccellente edizione del celebre scritto 
minore di Bartoli, la Missione al Gran Mogor. Per vie diverse – un 
incontro di studio dello scrivente con p. Josef Wicki sulla storia 
delle missioni gesuitiche – si riannodò un altro filo. I suoi studi 
e gli appunti manoscritti raccolti scorrendo come editore i Docu-
menta Indica dell’archivio dei gesuiti furono il contributo da lui 
offerto in vista di una ripresa comune del progetto dell’edizione, 
fortemente incoraggiata da Maddalena De Luca come presidente 
delle Edizioni di Storia e Letteratura. Tutto questo si concluse con 
la scomparsa di p. Wicki e la nuova ragione sociale della casa edi-
trice romana. L’interesse ormai acceso per l’opera si è a distanza 
di anni tradotto in un progetto editoriale approdato alle Edizioni 
Einaudi, dove ha incontrato calorosa accoglienza. La pista delle 
fonti è stata sistematicamente battuta da Umberto Grassi ed Elisa 
Frei, i valenti collaboratori di questa edizione. I frutti della ricer-
ca si leggono nell’apparato erudito che accompagna pagina dopo 
pagina il testo del Bartoli. Si offre così al lettore la risposta alla 
domanda finora rimasta sullo sfondo: come e grazie a chi Daniello 
Bartoli ha ricostruito non solo i movimenti e i pensieri dei prota-
gonisti ma anche i paesaggi esotici in mezzo a cui si erano mossi, 
il disegno delle coste marine, dei fiumi, delle montagne, l’architet-
tura delle città, insomma i mille dettagli che la sua storia descrive 
e che la rendono in tal modo ricca, colorita e realistica. Trova co-

2 Cfr. ad esempio B. Basile, «L’Asia» del Bartoli cit.
3 «Da più di 30 anni è in preparazione un’edizione critica dell’Asia del Bartoli» (J. 

Wicki, «L’Asia» I, libro 7, cit., p. 17). 



Del modo di scrivere l’istoria della Compagnia, manoscritto autografo di Daniello Bartoli. 
Roma, Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI), Epp. NN. 96 ff- 18-19v.



nota al testo
di Umberto Grassi

La presente edizione critica dell’Asia di Daniello Bartoli por-
ta a termine un lavoro che, come Adriano Prosperi ha ricordato 
poc’anzi nella sua introduzione, ha avuto inizio più di sessant’an-
ni fa. Nel 1984, a un convegno nazionale di studi organizzato 
dall’Accademia delle Scienze di Ferrara in onore di Bartoli (che 
di Ferrara era nativo), lo storico e gesuita Josef Wicki già ricorda-
va come la «vagheggiata» opera, da lui intrapresa trent’anni pri-
ma insieme a Ezio Raimondi e Bruno Basile, non avesse alla fine 
potuto vedere la luce. Wicki era incaricato di curarne l’apparato 
erudito1. Come editore di volumi dei Documenta Indica pubblica-
ti dalla Compagnia di Gesù, padre Josef Wicki aveva potuto in-
dividuare e segnalare nei suoi appunti dattiloscritti e manoscritti 
moltissimi casi in cui Daniello Bartoli aveva ripreso dalle lettere 
dei missionari in Estremo Oriente brani anche molto ampi di ca-
rattere narrativo e descrittivo. La possibilità di disporre di questi 
appunti è  stata una condizione favorevole per la realizzazione del 
progetto di questa edizione.

Si è quindi proceduto a una trascrizione e a un’analisi atten-
ta degli appunti di padre Wicki, per comprendere di caso in caso 
quale parte dell’opera bartoliana ciascuna nota andasse a illumina-
re (procedimento facilitato dal fatto che, nella grande maggioran-
za dei casi, le note erano state composte in successione ordinata 
di libro in libro).

Questa base, fondamentale per l’individuazione delle fon-
ti storiche bartoliane, è ora integrata nell’apparato erudito del-
la presente edizione. Non abbiamo invece affrontato il compito 
di ricostruire e riportare in apparato le varianti al testo a stampa 

1 Josef Wicki, L’«Asia», I, libro 7 sull’India (1553-1572), in Accademia delle Scienze 
di Ferrara, Daniello Bartoli storico e letterato, Atti del convegno nazionale di studi, Tipo-
grafia artigiana, Ferrara 1986, pp. 17-30, p. 17.
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documentate dall’originale manoscritto autografo, oggetto di un 
recente accurato restauro proprio mentre si stava preparando l’u-
scita di questi volumi.

Ci siamo dunque rifatti all’ultima edizione a stampa dell’opera 
antecedente a quelle ottocentesche: la versione pubblicata a Roma 
nel 1667 (Bartoli ancora vivo) dalla Stamperia del Varese2. I rife-
rimenti a Wicki nell’apparato critico, quando non seguiti dalla ci-
tazione puntuale di uno dei suoi lavori editi, sono da considerarsi 
rimandi ai suoi appunti, sebbene si tratti solo dei pochi casi in cui 
non si è avuta la possibilità di decifrarne o verificarne un commen-
to, che si è tuttavia ritenuto importante riportare.

Nonostante l’imponente erudizione di Wicki abbia costituito 
la materia prima della presente edizione, il modo in cui lo stori-
co svizzero ha trattato il materiale da lui raccolto ha richiesto, da 
parte nostra, una selezione ragionata e una lunga riflessione. La 
domanda storiografica che emerge dal suo assiduo lavoro di sca-
vo archivistico e bibliografico sembra essere quella esplicitata nei 
suoi contributi critici pubblicati in corso d’opera: il problema del 
grado di «veridicità» delle pagine storiche bartoliane3. Lo stesso 
Wicki sottolineò come in molti dei passaggi le fonti possano esse-
re indicate negli epistolari dei gesuiti, che Bartoli sfruttò ampia-
mente: «la sincerità e verità delle sue affermazioni» fondate su di 
essi, commenta in proposito, «è dunque fuori questione. Poche 
asserzioni, forse il cinque per cento, non trovano eco nelle fonti». 
Grazie all’analisi del manoscritto della «Selva»4, Wicki fu inoltre 
in grado di stimare il debito di Bartoli nei confronti sia degli storici 
della Compagnia che lo avevano preceduto5 sia di una molteplicità 
di fonti d’altra natura (tecnico-commerciale, marittima ecc.)6, che 
hanno non poco influito sulla precisione descrittiva dispiegata nei 
passaggi dell’Asia dedicati agli itinerari di viaggio, alla struttura 
delle imbarcazioni, alle descrizioni di porti e approdi.

2 Fu preceduta da due edizioni, una del 1653, per i tipi di Ignatio de’ Lazzeri a Roma, 
e una del 1656 (Benedetto Guasco, Genova). Per un regesto delle varie edizioni, vedi Carlos 
Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, vol. I, Schepens-Picard, Bruxelles-
Paris 1890, col. 970.

3 J. Wicki, Daniello Bartoli, «L’Asia», I, libro 7 cit., p. 17.
4 Daniello Bartoli, «Selva», in Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI), Historia 

Societatis, 116.
5 J. Wicki, Daniello Bartoli, «L’Asia», I, libro 7 cit., pp. 22-23.
6 Per quanto riguarda la cronologia, ad esempio, Bartoli non adotta quella «dell’ordine 

di cui è relatore e scriba appassionato» ma si adatta piuttosto al «tempo del mercante», 
come ha notato Bruno Basile, «L’Asia» del Bartoli, in «Lettere Italiane», XXXVI (1984), 
n. 3, pp. 301-18, pp. 304-5.

Benché fondamentale, la densa annotazione di padre Wicki, 
dedicata prevalentemente a riscontrare l’attendibilità e l’“onestà” 
dell’autore rispetto alle sue fonti non esaurisce più, oggi, il compito 
di uno studioso di storia. Pertanto, il nostro intento è stato quello di 
ricollocare l’opera di Bartoli in un contesto più ampio, sia rispetto 
alla cultura del suo tempo sia nel quadro della ricezione successiva. 
Con tale obiettivo, abbiamo riletto il testo bartoliano nel tentativo 
di comprenderne anche silenzi e omissioni, come pure di incornicia-
re le vicende narrate all’interno di un orizzonte di maggiore respi-
ro, che tenesse conto dei problemi posti dal dibattito storiografico 
contemporaneo. Certo, questi obiettivi hanno dovuto scontrarsi 
con i nostri limiti, prima di tutto linguistici, nel momento in cui ci 
siamo accostati a una narrazione che si estende dal Golfo Persico 
al Giappone, perdendosi negli anfratti degli arcipelaghi indonesia-
ni, nel complesso avvicendarsi dinastico delle compagini politiche 
indù e musulmane dell’India e nella pluralità di riti e tradizioni 
religiose incontrate dai missionari lungo il loro tortuoso cammino 
verso est. Nonostante queste difficoltà intrinseche, si è cercato di 
riportare alla luce le problematiche relazioni dei missionari gesui-
ti con i mercanti portoghesi e i loro interessi commerciali, così co-
me le loro interazioni non sempre lineari con il dominio coloniale 
portoghese. Al contempo, si è tentato, nella misura del possibile, 
di restituire uno sguardo informato sia sugli usi e i costumi, e sulle 
credenze religiose, dei popoli che ebbero i primi contatti con i por-
toghesi e con la Compagnia, sia sulle vicende biografiche dei capi 
politici e militari che si trovarono a combattere, o a negoziare più o 
meno vantaggiose alleanze, con le autorità lusitane e i rappresentanti 
del cattolicesimo militante che le seguirono nella loro espansione.

Non si tratta ovviamente con questo di decretare, attraverso 
l’apparato critico da noi curato, una condanna anacronistica a ca-
rico di un’opera che, per ovvie ragioni, disegna una «mappa tutta 
interna alla logica secentesca di una fides cattolica» che era comun-
que «propaganda», e che si collocava perfettamente in linea con 
«i dettami di una congregazione di matrici vistosamente contro-
riformistiche», di cui Bartoli era, non ce lo scordiamo, storico uf-
ficiale7. Infatti, l’Asia non era solo questo. Dalle pagine di Bartoli 
emergono i suoi interessi geografici e scientifici, nonché un’inci-
piente curiosità antropologica che si rifletteva in molta della nar-
rativa di viaggio a lui contemporanea8. Quello che ci preoccupava 

7 Ibid., p. 301.
8 Per questi aspetti si rimanda, di nuovo, all’introduzione di Adriano Prosperi, e an-

cora a Basile («L’Asia» del Bartoli cit.) e al contributo di prossima pubblicazione di Simon 
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era invece rendere accessibile, tanto al lettore interessato quanto a 
future generazioni di studiosi, il vero e proprio archivio del sapere 
contenuto in quest’opera. Un archivio dal quale ci auguriamo si 
possa attingere a piene mani per nuove ricerche. Non solo su Bar-
toli storico, non solo sulla Compagnia, ma anche sul vasto mondo 
che, connesso dal mare, in maggiore misura che in passato e con 
un’intensità destinata a crescere esponenzialmente fino ai giorni 
nostri, si apriva allora ad abbracciare orizzonti globali.

Per quanto riguarda la trascrizione del testo si è scelto, per ac-
crescerne la leggibilità, di ammodernare la punteggiatura, evitan-
do l’uso, eccessivo per il gusto del lettore contemporaneo, delle 
virgole; allo stesso modo, si è intervenuto su punti e virgola e due 
punti, spesso usati nella scrittura bartoliana in modi che risulte-
rebbero poco comprensibili a chi è abituato al loro uso, più speci-
fico, nella prosa odierna. Segni di interpunzione forti, come pun-
ti o parentesi, sono stati modificati molto di rado. In questi casi 
l’intervento del curatore è indicato in nota. Sono state inserite le 
virgolette basse a marcare citazioni testuali (quando introdotte e 
concluse chiaramente da Bartoli nel testo). Ovviamente, in molti 
casi si tratta di citazioni riportate dallo storico secentesco con cri-
teri che non corrispondono al rigore metodologico odierno; il se-
gno grafico serve soprattutto, in questa edizione, a rendere il più 
chiaro possibile al lettore il momentaneo cambiamento di narratore 
nello sviluppo della prosa. Similmente, si sono inclusi tra virgolet-
te basse i discorsi diretti, dove chiaramente riportati dall’autore e 
solo per ragioni di leggibilità. In nessuno dei casi suddetti si è ov-
viamente introdotto alcun cambiamento o aggiustamento al testo.

Abbiamo ridotto al minimo l’uso delle maiuscole, che non ven-
gono utilizzate per titoli nobiliari, onorifici, cariche ecclesiastiche, 
e neanche per la dicitura di «santo» o «san» che precede il nome 
di personaggi spesso citati come Ignazio di Loyola e Francesco 
Saverio (mentre tale titolo si è ovviamente mantenuto maiuscolo 
nel caso di toponimi). Sono stati inseriti gli accenti acuti su «né», 
«perché» (e altre congiunzioni composte), e sulle terze persone 
singolari del passato remoto. Sono state rimosse le «h» non più 
un uso in italiano («hasta» è diventato «asta»; «huomini», «uo-
mini»; «Christo», «Cristo»). L’uso della forma «ti» per riprodur-

Ditchfield, The Limits of Erudition: Daniello Bartoli SJ (1608-85) and the Mission of Writing 
History, in Nicholas Hardy e Dmitri Levitin (a cura di), Faith and History: Confessionalisa-
tion and Erudition in Early Modern Europe, Oxford University Press (ringrazio l’autore per 
avermi consentito di consultare il manoscritto ancora inedito).

re il suono «z» è stato ammodernato («creatione» è stato adattato 
ed è divenuto «creazione»). Per quanto riguarda le trascrizioni dal 
latino di Bartoli, si è scelto l’uso di dittonghi come «ae» in luo-
go della grafia «æ». Quanto alla trascrizione dei nomi si è cercato 
di attenersi, nell’apparato critico, alle versioni originali dei nomi 
spagnoli e portoghesi, laddove possibile. La materia è controver-
sa e spesso di non facile soluzione in quanto gli stessi protagonisti 
firmavano i loro autografi (ad esempio nelle lettere) in modi molto 
diversi, adattandoli spesso alla lingua in cui di volta in volta scri-
vevano. Si è invece scelta la versione italianizzata per i regnanti 
e i personaggi più noti come, ad esempio, Magellano e Ignazio di 
Loyola. I nomi nel testo e nelle citazioni letterali incluse nell’ap-
parato critico compaiono nella loro forma originale; per i nomi di 
persona con grafie arabe, tamil, sanscrite, giapponesi ci si è invece 
attenuti alle moderne norme di trascrizione fonetica in uso presso 
l’editore Einaudi. Dove non diversamente indicato i rimandi bar-
toliani alla Bibbia sono stati ricondotti, nell’apparato critico, alla 
cosiddetta Vulgata clementina, inclusa tra le fonti in bibliografia. 
Non sappiamo con certezza a quale versione della Bibbia Bartoli 
facesse riferimento. Pur mantenendo integre le sue citazioni nel 
testo, abbiamo tuttavia scelto di attenerci, nelle note, alla versio-
ne ufficiale dei libri sacri in uso al suo tempo.

Questo lavoro sarebbe stato impossibile senza la collaborazio-
ne di Elisa Frei, che ha riverificato tutte le fonti menzionate e ha 
ricostruito integralmente l’apparato critico del libro I, di cui non 
c’era quasi traccia negli appunti di Wicki. Ringrazio inoltre per 
l’occasionale ma solerte supporto sia Sabina Pavone sia Mauro Bru-
nello, archivista dell’ARSI. La fase conclusiva dell’impaginazione 
e della costruzione degli indici e della bibliografia, con tutti i pro-
blemi che in un’opera così complessa questi processi comportano, 
si è potuta concludere solo grazie alla professionalità e al grande 
impegno dello staff della collana, che voglio ringraziare nelle per-
sone di Marco Bertoglio, Ilaria Briselli, Sara Fasolo, Sara Latella 
e Stefania Pico. 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research 
and Innovation Program under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 795514.
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libro primo

1.
Navigazione intorno all’Africa perché da gran tempo chiusa, 

e chi de’ portoghesi l’aprisse

Il mare oceano, che fuor dello stretto di Gibilterra s’incontra, e 
scende a mezzodì lungo la costa occidentale dell’Africa, fino ab 
antico si credé essere impraticabile a navigare1. Imperocché chiun-
que si era ardito a imprenderne il passaggio, o rotto dalle tempeste 
non era mai più tornato a recarne novella, o dopo brieve spazio, 
risospinto da furiose maree, aveva tolto a’ più animosi la speranza 
e a’ più avidi il desiderio di tentarlo. Il primo, e alla rozza e poco 
sperimentata arte marinaresca d’allora insuperabile incontro, erano 
le radici del monte Atlante2, che ne’ confini del regno di Marocco 
mettono in mare con un celebre promontorio, detto volgarmente il 
Capo Non, infame per tanti naufragi fattivi da famosi piloti, talché 
oramai si aveva per d’impossibile riuscimento navigarvi d’intor-
no e non rompere o affondare; e sopra ciò correva fra’ marinai un 
cotal detto: «chi passa il Capo Non, o tornerà indietro, o non»3. 
Quando finalmente a Dio, che avea tenute già da tanti secoli chiu-
se le porte di quell’incognito mare, piacque aprirle (avrà intorno a 
ducento anni) alla generosa e fortunata pietà dell’infante d. Arri-
go4, duca di Viseo, e quintogenito degli otto figliuoli legittimi di d. 
Giovanni I5, re di Portogallo, cavaliere d’alti e magnanimi spiriti, 
quanto ne cape in cuor di principe per virtù non meno che per re-
ale nascimento illustre. Questi, fin dalla giovanezza acceso d’un 
generoso desiderio di stendere l’imperio della Chiesa agli ultimi 
termini della terra, primo di tutti s’accinse alla tanto malagevole, 
e fino a que’ tempi disperata navigazione dell’India. E conciofos-
se cosa, che in quaranta e più anni, che in cotale impresa si fati-
cò, non gli venisse fatto di giungere fin dove il grande suo animo 
disegnava, pur nondimeno gli riuscì di spiantare i termini che ri-
tenevano l’arte del navigare poco più che dentro a’ brievi confini 
dell’Europa, e con ciò a’ re discendenti del suo lignaggio, e della 
sua medesima generosità eredi, aperse e spianò la strada, prima agli 

[1]
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1420, presso al quale inviò Giovan Gonzalo Zarco e Tristan Vaz 
con due caravelle ben corredate allo scoprimento delle costiere ol-
tre a Marocco1; e questi appena furono sul voltare all’incontro di 
Fessa2, che si levò una furiosa burrasca, che gli ebbe a mettere in 
fondo; onde, veggendosi mal parati a reggerle contro, si diedero a 
correre a fortuna rotta sempre più dentro mare, dove la tempesta e 
il vento li portarono ad un’isola fino a que’ tempi incognita, situata 
nel meridiano delle Canarie, più sopra a settentrione, la quale essi 
nominarono Porto Santo, perché quivi ebbero scampo dal naufra-
gio, e riparo dalla tempesta. Poscia rabbonacciato il mare, e riforni-
ti e rimessi in assetto i legni, si fecero animo di navigar più avanti, 
e riconoscere un’altra isola maggiore, quivi non molto da lungi; e 
questa, perocché tutta era piantata di densissime selve, chiamaron 
Madera, cioè del legname3. Nel quale scoprimento, Gonzalo, av-
venutosi in una punta di scoglio ch’entrava in mare colà dove ora 
è Punicale4, e quivi veduta un’ampia caverna, inarcata a guisa di 
camera, ricetto di lupi marini che vi si raccoglievano a scherzare5, 
da ciò prese per giunta al proprio del casato il sopranome di Gon-
zalo della Camera6; ciò che i discendenti del suo lignaggio, signori 
di riguardevole nobiltà, come eredità d’onore lor proprio, tuttavia 
ritengono. Or l’una e l’altra di queste isole si aggiunsero alla coro-
na di Portogallo, con quel grande utile che cominciò subito a ren-
dere la Madera, arsevi le selve che l’ingombravano inutilmente, e 
messo a lavorio di zuccheri il terreno. Con tal pegno della divina 
protezione animato l’infante, non cessò per molti anni appresso di 
cimentar nuovi legni allo scoprimento, fin che il 1433 vi destinò 
Egidio Anes (o, come i portoghesi dicono, Gileanes), natio di La-
gos, capitano e nocchiero pratico e arrischiato7. E ben il mostraro-
no gli avvenimenti: poiché egli, montato il terribile Promontorio 
Non, centottanta miglia più oltre, giunse fino ad un altro, a cui in 
sua lingua dié nome di Capo Bogiadore, che è quanto dire Volteg-
giante, per i molti raggiri e torcimenti che fa, dove la spiaggia rien-
tra in se stessa, e si rivolge in vari seni. Quivi egli ristette; né, per 
di gran cuore che fosse, ebbe animo di spinger la nave più avanti. 
Perciocché non essendo costumati d’ingolfarsi a mare aperto, né 
avendo l’uso dell’astrolabio nautico8 per guidarsi coll’altezza del sole 
e delle stelle, andavano lungo il lito costeggiando, sempre a veduta 
di terra; e quivi al Capo Bogiadore, dove una punta di venti miglia 
entra in mare, incontrarono un tal ribollimento d’acque, con on-
de sconcertate, oltre che grandi, come in tempesta, che più avanti 
non si ardirono, per tema di non affondare. O fosse di ciò cagione 
il poco fondo che v’è, o l’incontro d’una velocissima corrente che 

scoprimenti, poscia al traffico, indi al conquisto dell’Asia. Onde a 
lui, eziandio dopo morte, giustamente si attribuisce il merito del-
le imprese, e l’utile de’ guadagni, con che la nazion portoghese di 
tempo in tempo è ita sempre più ingrandendo la signoria del suo 
regno, e dilatando la gloria del suo nome6. I primi pensieri, che 
a cotale impresa condussero d. Arrigo, gli si svegliaron nel cuore 
all’assedio di Ceuta, città de’ mori rimpetto a Gibilterra, guada-
gnata a forza d’armi dal re d. Giovanni suo padre l’anno 14157. 
Imperocché fatte quivi anch’egli, come giovane ch’era assai pro di 
sua mano, sotto la disciplina del padre, cose memorabili in guerra, 
ne riportò un nobile desiderio d’abbassare, quanto per lui si po-
tesse, l’orgoglio, e rompere la forza de’ nemici del nome cristiano. 
Ma perciocché il passaggio in Africa contro de’ saracini, a guerra 
formata, richiedeva troppo più ch’egli da sé non poteva, rivolse i 
pensieri alla navigazione e, se gli venisse fatto, al conquisto di qual-
che regno, o almeno di qualche porto nell’India. Tanto più che per 
l’adempimento di cotal sua intenzione poteva giustamente valersi 
de’ tesori dell’Ordine de’ Cavalieri di Cristo, istituito a distruzio-
ne de’ mori dal re d. Dionigi suo terzo avolo, del qual medesimo 
Ordine egli era maestro8. || Così seco medesimo stabilito, si diede 
a far grande studio nella geografia; né veniva in Portogallo barba-
ro d’Africa, da cui sollecitamente non ispiasse delle spiagge, de’ 
promontori, de’ porti, delle terre marittime di que’ regni9; e assi-
curandolo tutti concordemente del correre non interrotto che fa la 
costa di Barberia fuori dello stretto, fino a rivolgersi alla Ghinea, 
che tutta a lungo si stende incontro al mezzodì, egli, per farsi me-
glio sopra la spedizione d’un sì rivelato affare, elesse per abitarvi 
la terra di Sangres10, posta nel regno dell’Algarve11, non più che 
quattro miglia lungi dal Capo Sacro o, come poscia il chiamarono, 
di S. Vincenzo12; luogo opportunissimo agli studi, e ad inviar di 
quivi la navigazione al di fuori dell’Africa.

2.
Scoprimento delle isole di Porto Santo e della Madera. 

Progressi delle prime navigazioni de’ portoghesi all’India

E piacque a Dio, che a ciò internamente il moveva, dargli fin da 
principio, fuor di quello ch’egli cercava, una non picciola ricompen-
sa del merito de’ suoi desideri, offerendogli in pegno dell’avvenire 
due isole, fino allora non cerche né risapute. Ciò fu verso l’anno 
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Giovanni primo, regnò solo cinque anni. E ne’ tempi d’Alfonso, 
quinto di questo nome, l’anno 1471, Fernando Gomez navigò fino 
al capo che chiamano delle Tre Punte, verso il mezzo della Ghinea5, 
presso dove, indi a dieci anni, si fabricò la fortezza della Mina di S. 
Giorgio6, per assicurazione delle permute che quivi si fanno, prin-
cipalmente coll’oro, di che i fiumi di quel paese abbondano a gran 
dovizia. Più avanti si portò, sotto Giovanni secondo, Diego Can, 
fin dilà dall’equinoziale, seicento miglia di costa oltre al regno di 
Congo7. Poscia l’anno seguente, che fu il 1487, Bartolomeo Diaz 
uscì del tropico, fino all’ultimo Capo dell’Africa, e quivi rizzato 
nell’isola Santa Croce8 una colonna (ciò che parimenti avea fatto 
Diego Can nelle spiagge da lui riconosciute), con in testa una cro-
ce, e nel fusto intagliata in amendue queste lingue, portoghese e 
latina, una brieve nota in memoria del tempo, dello scopritore, e 
del re d. Giovanni per cui servigio era ito, tornossene a Portogal-
lo; dove contando al re i fatti della sua navigazione, e ’l termine 
d’essa, perché in quell’estremo capo dell’Africa trovò che vi face-
vano mari altissimi, a cagione de’ due oceani che quivi s’affronta-
no, e frangono l’un contra l’altro, disse, che perciò l’aveva sopra-
nomato il Capo Tempestoso. Ma il re più accortamente, acciocché 
quell’odioso nome non rinnovasse i terrori del Capo Non, onde i 
marinai smarriti si avvilirebbono, «no», disse, «anzi in avvenire 
si chiami Capo di Buona Speranza»9; e tal nome, fattogli proprio, 
tuttavia ritiene, e truovasi in gradi trentaquattro e due terzi d’al-
titudine verso l’Antartico. Non però avea Iddio destinata a questo 
re la felicità di vedere al suo tempo adempiuto il lungo desiderio 
del ritrovamento dell’Indie, ma riserbatala al suo successore il re 
Manuello, cui ben parve che Giovanni antivedesse, lui dover’es-
ser l’avventurato, mentre alle armi antiche gli persuase d’aggiun-
gere una sfera celeste, col motto In Deo; e così avvenne, che Iddio 
sì fattamente il prosperò, che con le prime navi che mise in mare 
trovò egli quello, che i suoi antipassati nel corso di settantacinque 
anni avean cercato indarno. Né minor gloria dovrassene allo sco-
pritore, che fu Vasco Gama, cavalier portoghese di sangue illustre 
e d’animo coraggioso10. Questi, avuti da Manuello quattro legni, 
tre armati a corso e uno da vittovaglia, e con essi titolo di generale 
(che dipoi gli si accrebbe nell’altro più nobile d’ammiraglio), si pose 
in apparecchio di gente e d’armi per mettersi in mare il luglio del 
1497, tempo (come poscia la sperienza insegnò) il più disacconcio 
che fosse per la navigazione dell’Indie; perciocché al proseguir del 
viaggio non si avviene in quella che chiamano mozione de’ venti 
generali e distesi, che portano a quelle parti11. Ma Iddio così avea 

va a libeccio, o il conflitto de’ due mari che urtandosi rompono e 
lievano onde o, come altri scrive, il maestrale che vi può alla diste-
sa; infine, v’era una sì pericolosa marea, che il Gileanes disperato 
e pien di terrore dié volta, e tornossene a Portogallo. Con questo 
la navigazione ristette, con intramessa di parecchi anni, per fino a 
tanto che Iddio, ad interesse della cui gloria ella tornava, nuovi sti-
moli aggiunse al cuor dell’infante; e v’è chi riferisce, che in visione 
il riprese, perocché dava tanto indugio a quell’opera, e l’animò a far 
cuore e proseguire l’incominciato; ciò che subitamente adempié, 
inviando l’anno 1443 Tristan Nugnez dietro alle orme di Gileanes, 
ma con più felice riuscimento, sì come egli altresì navigò con più 
savio avvedimento, tenendosi alquanto più dentro mare fuor degli 
scompigli del Bogiadore, fino a scoprire || un nuovo promontorio a 
cui, dal colore che da lungi mostrava, dié nome di Capo Bianco. Po-
scia, indi a due anni, Dionigi Fernandez passò oltre a Capo Verde, 
rimpetto all’ultima delle isole Gorgadi, in quattordici gradi d’altez-
za settentrionale. Finalmente si proseguì fino al promontorio della 
Serra Liona, che è una lunga catena di monti, che mettono in mare 
presso a’ confini della Ghinea, sei gradi più oltre di Capo Verde. 
E quivi terminarono gli scoprimenti, che nel corso di quarant’an-
ni si fecero dall’infante, cui Iddio chiamò, l’anno 1460, a prende-
re in cielo il porto delle sue gloriose navigazioni. Principe di rare 
virtù, e d’immortale memoria, degno di quel celebre detto, che fin 
da’ primi anni levò per suo proprio motto, e i capitani e i nocchie-
ri suoi solevano inciderlo nelle pietre e nelle cortecce degli arbori, 
dovunque giungevano a riconoscere novi paesi, ed era: Talento di 
ben fare9. È rimasa opinion costante che, qual nacque vergine, tal si 
morisse10, non volendo in altra maniera esser padre, che generan-
do più felicemente a Cristo (se gli veniva fatto) un mezzo mondo 
d’anime, con dar loro onde vivere immortalmente beati; che fu il 
principale intendimento, per cui s’indusse a ricercarne.

3.
Nuovi scoprimenti de’ contorni dell’Africa sotto vari re 

di Portogallo. Capo di Buona Speranza da chi avesse tal nome. 
Vasco Gama primo scopritore dell’India sotto il re Manuello

Su le vestigie d’un così avventuroso principio seguirono di tempo in 
tempo Alfonso1, Giovanni2 e Manuello3, che l’un dopo l’altro suc-
cedettero nella corona di Portogallo ad Odoardo4, il quale, morto 
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Giovanni di Monte Regio1. Questi divisarono la maniera di naviga-
re per iscienza, osservando come regolatrice l’altezza meridiana del 
sole, delle cui declinazioni, di qua e di là dal cerchio equinoziale, 
compilarono tavole, e ne insegnarono i canoni e l’uso a Vasco e a’ 
piloti delle sue navi; ed essi, con sì buono indrizzamento assicura-
ti, miser le prode ad alto mare, e dopo gran pericoli di burrasche 
toccarono l’isola S. Jacopo, ch’è la maggior delle dieci di Capo Ver-
de2, e quivi dato porto alle navi, e rinfrescatisi di ciò che lor faceva 
bisogno, s’avviarono al Capo di Buona Speranza; e in verità il tro-
varono, secondo il nome che gli avea posto il Diaz, estremamente 
tempestoso, e miracolo fu che ne campasser la vita; onde si levò 
contro al Gama nella nave stessa che il portava, ed era scorta alle 
altre, una tempesta de’ marinai, assai peggior di quella del mare; 
perocché questi, atterriti dal presente pericolo, e più temendo se 
andavano oltre, per dar volta indietro, si congiurarono di gittarlo 
in mare, e con la morte sua riscattare a sé e a’ compagni la vita. Di 
che il Gama avvedutosi, mise i capi della cospirazione in ferri, e 
postosi egli medesimo al governo delle navi, fece il timoniero e il 
piloto, fin che dié volta al Capo, e tutti seco uscirono di quel mare. 
Indi messe le prode fra tramontana e levante, sempre lungo le co-
stiere dell’Africa, afferrarono all’isola Mozambiche, poscia a Me-
linde, città metropoli di quel regno3, e quivi avuto un piloto usato 
a que’ mari, si misero a traverso d’un golfo di due mila e cinque-
cento miglia, e a’ diciotto di maggio del 1498, dieci mesi da che si 
partirono di Lisbona, dieder fondo nell’India, sopra un porto trenta 
miglia lungi da Calecut, città del Malavar4, popolatissima in que’ 
tempi per lo traffico delle spezierie, parte natie di quelle contrade, 
parte recatevi da Zeilàn; onde per ciò i mercatanti del rimanente 
dell’India, e d’altri regni più oltre, quivi approdavano, e facevano 
scala. Sì fatti furono i passi, con che per tanti anni si camminò da 
Portogallo all’Indie, prima come di bambino, piccoli e timorosi, 
poscia grandi e arditi, non meno che da gigante. E né pur quivi, 
quasi tocche le ultime confini del mondo, ristettero; ma ricomin-
ciato dall’India lo scoprimento de’ paesi più rimoti, s’andò poscia 
al grande imperio della Cina, e del Giappone, e più dentro mare 
verso il mezzodì alle innumerabili isole di quel grande arcipelago; 
e dietro agli scoprimenti vennero i conquisti, con incomparabile 
accrescimento non meno d’anime alla chiesa, che di gloria e di sta-
ti alla corona di Portogallo. E questo è il campo, che a me si apre 
nella presente istoria, dove ho preso a descrivere || le industrie, i 
travagli, e le fatiche, che nel coltivamento d’esso hanno sofferte i 
figliuoli di s. Ignazio, per seminarvi la fede, e raccoglierne frutto 
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disposto, a fin che da lui solo si riconoscesse in dono, quello a che 
né l’industria dell’arte né il favore della natura concorsero. Oltre 
che le cose di prima invenzione, e di gran fare, non si formano a 
un tempo medesimo tutto intere, ma a poco a poco, e spesso pren-
dendo da gli errori regola per non errare12. 

Or Vasco, già ben fornito di quanto gli bisognava a naviga-
re, un dì prima di metter vela, andò con gli altri capitani di quel 
piccolo stuolo a || vegghiar la notte avanti la reina del cielo nella 
casa di Betlem13, ch’è nel serraglio dove le navi s’adunano e muo-
vono alla partenza. Indi egli, con tutti appresso, soldati e marinai 
dell’armata, comparvero spediti per mettersi nel navilio. In tanto 
una numerosa moltitudine del gran popolo di Lisbona, e nobiltà e 
corte, erano usciti, chi a vedere la solennità di quell’ultima dipar-
tenza, chi ad accompagnare gli amici e i parenti i quali, quel peri-
glioso rischio d’una sì dubbiosa (e la più parte al tutto incognita)14 
navigazione a un altro mondo, facea mirare con istraordinaria te-
nerezza d’affetto, come mai più non si avessero a rivedere; e nello 
scambievole abbracciarsi e darsi l’ultimo addio, facevasi un pian-
ger dirotto da amendue le parti15; e allora più, quando i religiosi 
del romitorio di Betlem, condottisi in processione al lito dove gli 
aspettavano i batelli per tragittarli alle navi, li fecero por ginoc-
chioni e, raccomandatili a Dio e alla sua madre, diedero loro una 
generale assoluzione e indulgenza in caso di morte, secondo la con-
cessione del pontefice, ottenuta con bolla particolare dall’infante 
d. Arrigo per quegli che avventuravan la vita a quel passaggio. Ciò 
fatto, salirono sopra le navi, e date le vele a tramontana, usciron 
del porto a’ nove di luglio del 1497, seguendoli lungamente il po-
polo con gli occhi fissi, e lor pregando ad alta voce un felice viag-
gio e un più felice ritorno.

4.
Navigazione di Vasco da Portogallo all’India

Era in que’ tempi migliorata d’assai l’arte del navigare, perocché 
dove prima, come abbiam detto, andavano poco men che terra ter-
ra, non osando inoltrarsi gran fatto in mare, per non aver l’uso di 
veruno strumento onde guidarsi col sole, poscia il re d. Giovanni 
II ne li provide, valendosi a ciò del sapere in matematica di due 
suoi medici, Rodrigo e Giuseppe Giudeo e, più che del loro, d’un 
tal’altro Martin Buemo, uscito della scuola del celebre astronomo 
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la conversione alla fede di moltitudine d’anime oltre numero (tut-
te cose che nel decorso di quest’opera si mostreranno), meritaro-
no quel glorioso sopranome d’apostolo, che fin d’allora l’universal 
consentimento de’ popoli, e poscia l’autorità de’ sommi pontefici 
gli hanno dato. E questi fu quel primo che introdusse la Compa-
gnia ne’ regni d’oriente, e segnò il cammino a tanti d’essa, che di-
poi l’han seguito su le medesime orme, non tanto come guida del 
viaggio, quanto come esemplare di quelle virtù, che a così alto e 
veramente apostolico ufficio si richieggono.

6.
Nascimento, casato, natura e studi di san Francesco Saverio

Ebbe Francesco Saverio nascimento d’alto lignaggio; perocché, 
come dimostrano le antiche memorie della famiglia, e l’eminen-
tissimo cardinale Antonio Zapata testificò in solenne esame, tras-
se per legittima discendenza l’origine dal sangue de’ re della Na-
varra1. Patria gli fu Xavier, castello poco più di sei leghe discosto 
dalla città di Pamplona, a piè de’ Pirenei, in quella parte della Na-
varra che volge verso la Spagna; eredità fin da trecento anni del-
la famiglia sua materna, che l’ebbe in guiderdone di gran meriti 
con quella corona. Furongli padre d. Giovanni Giasso, nobile per 
dignità e per sangue, e carissimo a Giovanni III, suo re, del cui 
consiglio era uditore; e madre d. Maria Azpilqueta e Saveria, due 
delle più illustri famiglie di quel regno. A cagion poi che la Saveria 
in questa sola femmina si terminava, acciocché con lei non morisse 
un cognome per più secoli glorioso, alcuni de’ figliuoli ritennero 
il semplice paterno di Giasso, altri v’aggiunsero il materno di Xa-
vier, e di questi uno fu Francesco, nato il 1497, ultimogenito d’una 
numerosa figliolanza2. E perciocché Iddio se l’avea scelto, e desti-
nato per la grande impresa di portare il suo nome fino agli ultimi 
termini dell’oriente, dove poscia per mezzo del sommo pontefice 
e di s. Ignazio l’inviò, fin dal ventre materno ebbe l’occhio a for-
marlo con sì acconce disposizioni d’anima e di corpo, che di poi 
ricevendo a suo tempo la salutevole impression della grazia, quel-
le gli ser||vissero di strumenti da condurre più agevolmente a fine 
l’opera intrapresa del suo apostolico ministero. Tali furono un’at-
titudine di natura ben temperata, senza disordine di passioni; una 
grandezza d’animo signorile, e con essa generosità di spirito pari 
a qualunque affare d’arduo riuscimento; un’amabilità e gentilez-
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conveniente a’ sudori e al sangue che v’hanno sparso. Nel che fare, 
spero che non m’andrà fallito, che questa mia fatica, qualunque el-
la sia, non riesca a’ lettori di non minor piacere che giovamento; a 
cagione de’ tanti, e così vari, e la miglior parte illustri avvenimen-
ti, che mi si offeriranno a contare, quali sono scoprimenti di nuovi 
e incogniti paesi, conversioni e battesimi di re e di regni barbari e 
idolatri, ambascerie fin dall’ultimo capo del mondo a rendere ub-
bidienza al romano Pontefice, dispute e quistioni con cascizi, con 
bramani, e con bonzi, sacerdoti e savj de’ saracini, degl’indiani, e 
de’ giapponesi; fierissime persecuzioni di re difenditori della pa-
terna superstizione nel culto degl’idoli, e martiri di crudelissime 
morti, sofferte con invincibile pazienza. Con che la chiesa roma-
na s’ha veduti rinascere in una sì lontana parte del mondo i seco-
li d’oro di que’ suoi primi tempi, quando ne’ fedeli non era men 
preziosa in pace la vita per l’uso delle virtù, che in persecuzione la 
morte per la tolleranza del martirio.

5.
San Francesco Saverio primo della Compagnia di Giesù 

che passasse alla conversione dell’oriente

Ancor non era, si può dire, nata la Compagnia1, che Iddio si com-
piacque chiamarla d’Europa in Asia, a fatiche non che da adulta, 
ma da gigante; perciocché quantunque di così picciol numero fosse 
quella ancor libera raunanza de’ primi dieci padri, che indi a poco 
dal sommo pontefice Paolo III si formò con solenne approvamen-
to religione, nondimeno ella era, per singolar’elezione di Dio, in 
virtù da ogni gran ministero, e sufficiente a tanto, che ben potea 
servire alle due più illustri parti del mondo, per ristorare nell’una 
la pietà cristiana, e piantar nell’altra la fede. Tanto è vero, che non 
il numero, ma la virtù degli uomini è quella che vale; e ne’ fatti 
della milizia di Dio, tal volta un solo, ma pieno di spirito, come 
Sansone e David, agguagliasi a dieci mila. E tal veramente fu Fran-
cesco Saverio, uno de’ primi nove compagni di s. Ignazio; uomo 
per ogni parte, eziandio appresso gl’idolatri, ammirabile, a cui il 
ministero dell’evangelica predicazione a popoli senza legge, alcuni 
d’essi nean che umana, la lunghezza de’ viaggi per terre non prati-
cate e mari tempestosissimi, il patimento e la tolleranza di conti-
nue e d’estreme fatiche, il dono delle lingue in tanta diversità di 
barbare nazioni, la podestà de’ miracoli, l’eccellenza delle virtù, e 
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do dì per dì alle porte il proprio sostentamento; e sopra tutto, quel 
tener sotto a’ piedi l’onor del mondo, e non aver punto in istima la 
stima degli uomini, appresso il Saverio, che non tenea per gran cosa 
altro che la gloria del secolo, il faceva parere un malnato, d’anima 
sucida e di cuor vile; e se ne prendeva giuoco, e ’l motteggiava alla 
scoperta, come uomo da farne beffi e strapazzo; il che tutto s. Igna-
zio sofferiva con imperturbabile pazienza, offerendo a Dio per lui 
que’ medesimi scherni e dileggi, che da lui riceveva. Non lasciava 
però di dargli di tempo in tempo al cuore potentissime batterie, 
con quella forza di dire, che la virtù dello spirito, di che era pieno, 
e il desiderio di guadagnare a Dio un’anima di così gran parti per 
le imprese della sua gloria, gli somministrava; ben sapendo che se 
una volta giungeva a penetrargli alla mente con un raggio di luce 
delle cose eterne, gli avrebbe aperto gli occhi a distinguere le gran-
dezze vere dalle apparenti, e a conoscere la differenza ch’è fra la 
gloria temporale di cui andava perduto e l’eterna, che sol percioc-
ché non la conosceva, non la pregiava. Né fu da lungi l’effetto al 
suo avviso: perocché tanto disse, ripetendogli spesse volte certe 
sue massime di verità incontrastabili, sì come prese dall’evangelio, 
che in fine, tra per questo, e per molte lagrime che sparse innanzi 
a Dio sopra quell’anima da troppo più che dalla misera servitù del 
mondo, prevalse e il conquistò; e in brieve tempo il recò a tanto, 
che non solo gli si rendé scolare di quella da lui non mai più intesa 
e perciò negletta filosofia della croce di Cristo, ma ancor seguace e 
imitatore della medesima forma di vivere, e compagno dell’impre-
sa che aveva in disegno, di passare oltremare fino a Terra Santa, e 
quivi con altri compagni del medesimo cuore spendere i sudori e il 
sangue nella predicazione dell’evangelio. Intanto, com’egli prima 
poté riaversi dalle lezioni della filosofia di che allora era maestro, 
prese da s. Ignazio gli Esercizi spirituali, e comin||ciò con essi un 
così duro trattamento di se medesimo, che passò i primi quattro 
giorni senza prender boccone, cibandosi solamente nell’anima con 
le sustanziose delizie dello spirito che, dì e notte meditando, pren-
deva. E quanto alla maniera del fare quella prima volta gli Esercizi 
spirituali, truovo in alcune memorie che ci sono rimase delle cose 
antiche dell’Ordine, ch’egli soleva presentarsi all’orazione con le 
mani e i piè strettamente legati; o per dire, ch’egli si dava schiavo 
a Dio, e ne attendeva i comandi, senza serbarsi libertà di muove-
re in avvenire un passo, né di fare azione, altro che secondo il suo 
santo volere; o per trattarsi tutto a guisa di quel servo ingrato, che 
s’accostò alle nozze reali senza sopravesta nuziale, ond’era degno 
non d’essere intromesso a goder de’ favori di Dio ma, legategli le 
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za di maniere, senza niuno artificio, possenti ad attrarre e legarsi 
chiunque seco trattava; ma altresì con essa tanto amore dell’one-
stà, virtù propria solo d’anime grandi, le quali quasi per naturale 
istinto non degnano d’abbassarsi a bruttezze, che sentono dell’a-
nimale; che si portò immacolato fino all’ultimo spirito il candore 
della purità verginale; e finalmente (ciò che fu singolar provvidenza 
di Dio) in un cuore sì valoroso, una somma inclinazione alle lette-
re, dove gli altri suoi fratelli, seguendo l’orme e l’esempio de’ loro 
antenati, s’appigliarono al mestiere dell’armi. Il padre e la madre 
sua, signori non meno illustri per virtù che per sangue, prima di 
null’altro, gl’insegnarono a temere Dio, e guardarsi più che dalla 
morte da ogni peccato, ed egli fin da’ teneri anni (testimoni i som-
mi pontefici, che così espressamente ne parlano) camminò innanzi 
a Dio perfettamente. Poscia, fatto già grande, secondandone il ge-
nio, e seguendo le speranze che in lui promettevano ogni desidera-
bil vantaggio negl’interessi della famiglia, l’inviarono all’Accade-
mia di Parigi, dove allora era il più celebre mercato delle scienze 
di tutta Europa. Quivi egli studiò con sì felice riuscimento, che 
n’ebbe grado di dottore in filosofia, a’ quindici di marzo, l’anno 
1530. Indi fatte le prove in fede della nobiltà del suo legnaggio, 
ne fu creato maestro, e insegnolla publicamente. 

7.
Conversione, primi fervori dello spirito, e successi della vita 
di san Francesco Saverio prima che fosse destinato all’India. 

Maniera singolare del Saverio in far gli Esercizi spirituali

Ma Iddio aveva altro disegno, che non quello delle mondane gran-
dezze, onde allora tanto Francesco e ’l padre suo si guidavano; e 
andava occultamente servendosi degl’interessi umani, che tiravano 
a Parigi da varii regni, giovani di rara indole e di grandi abilità, per-
ché indi a non molto sopravvenendo s. Ignazio, cacciato anche egli 
di Spagna dalle continue persecuzioni, che non gli lasciavan quiete 
da proseguir negli studi, quella scelta ne facesse, onde poscia se ne 
compose, e formò la compagnia di Giesù1. Non costò già al santo 
padre, né brieve tempo, né leggiere fatica il guadagnarsi il Saverio, 
con cui e con Pietro Fabro (di che questi, in un suo diario, rende a 
Dio incomparabili grazie) vivea di camerata nel collegio di S. Bar-
bara. Perciocché quegli umili portamenti d’Ignazio, quell’andar sì 
dimesso, quel vestir sì negletto, quel vivere da mendico, accattan-
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8.
Iddio il libera della morte, di che era in pericolo per un atto 

d’eccessiva penitenza. Succia la marcia alle piaghe d’un incurabile. 
Passa quaranta giorni in solitudine ed orazione. 

S. Girolamo gli apparisce e ’l risana

Nel viaggio da Parigi a Vinegia1, recandosi a gran coscienza una 
certa sua giovanile leggerezza in saltare, e una cotal vanità di com-
parir bene in essere della persona (tutte cose degli anni addietro), 
per farne lo sconto a Dio, si legò le ginocchia e le braccia con funi-
celle sottili e forti, sì strettamente, che rodendogli col camminare 
a poco a poco le carni, tanto gli s’incarnarono dentro, che mon-
tato il dolore in eccesso, disvenne e mancò per via2; e non fidan-
dosi il cirusico, che vi si adoperò, nella destrezza dell’arte sua per 
mettervi mano, sì affondate erano nella carne gonfiata, e sì vicine 
a’ nervi, ne fu lasciato a una morte di spasimo. Ma Iddio ne fece 
egli una notte il taglio di sua mano, e in un medesimo gli saldò con 
doppio miracolo le ferite. In Vinegia, servendo agl’infermi nello 
Spedale degl’Incurabili, perché nel continuo maneggiar che faceva 
que’ fracidi e puzzolenti mezzi cadaveri provò una volta un cotale 
sdegno e noia della natura, che si risentiva a quel tocco, a quella 
vista, a quel puzzo, ne castigò di maniera la viltà e la delicatezza, 
che appressata la bocca ad una orribile piaga che allora aveva per 
mano, ne leccò e succiò più volte la marcia. Presso a Monselice, 
terra non molto lungi da Padova, passò più di quaranta giorni in 
un luogo ermo e solitario, tutto coll’anima in Dio, orando, se non 
quanto una sola volta al dì ne usciva a limosinare tanto di pane e 
d’acqua che gli bastasse al vivere di quel giorno. || In Vicenza ca-
duto infermo per isfinimento della natura, mancatagli sotto il trop-
po gran peso delle penitenze, delle fatiche, e de’ continui disagi 
in che vivea, e raccolto nel medesimo letto dove un altro povero 
infermo giaceva (poiché lo spedale, sfornitissimo, a più non basta-
va), quivi altra medicina non ebbe onde curarsi del suo male, che 
la veduta di s. Girolamo che gli apparì, e la promessa che gli fece, 
che indi a poco tempo nuove e maggiori incommodità e patimenti 
più aspri a sofferire gli sopraverrebbono. In Bologna, afflitto da 
un’ostinata quartana, si faticò in servigio de’ prossimi con pena da 
infermo, e con vigore da sano, predicando per le publiche piazze, 
confessando dì e notte, e guidando nelle cose dell’anima gran nu-
mero di divoti, che a lui ricorrevano per consiglio. Finalmente in 
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mani e i piedi, esser gittato nelle tenebre esteriori. E con ciò finì 
di trasmutarsi affatto in altr’uomo, con quella differenza da se me-
desimo, ch’è fra un’anima piena di terra ad una piena di Dio: sen-
za avere oramai più altro desiderio, che di piacergli, altro talento, 
altra gloria, che di servirlo. In questo, scelti da s. Ignazio cinque 
altri studenti di quelle accademie, giovani tutti di rare qualità, e 
di spirito conforme al suo, tutti insieme d’accordo ordinarono di 
consecrarsi a Dio con voto di povertà e castità perpetua, e di na-
vigare in Palestina, per quivi predicar la legge di Cristo agl’infe-
deli; o se infra un anno cotal passaggio non potesse intraprendersi, 
offerirsi a’ piè del sommo pontefice, presti d’adoperarsi ad ogni 
suo cenno, dovunque in servigio della Chiesa li destinasse2. Questi 
voti, come ho scritto altrove più stesamente3, si offersero in una 
chiesa fuor di Parigi, detta Santa Maria al Monte de’ Martiri, il 
dì dell’assunzione di n. signora, l’anno 1534, essendo allora il Sa-
verio in età di trentasette anni. Poscia, dopo dato agli studi l’anno 
seguente, si partirono insieme, e con esso loro tre altri aggiunti a’ 
primi, per acquisto che ne avea fatto il Fabro; e da Parigi s’invia-
rono a Venezia, dove il santo lor padre Ignazio già da alcun tempo 
gli attendeva. Quivi, e in non poche altre città, dove il Saverio si 
trattenne, il suo vivere e il suo operare fu d’uomo, che faceva le 
pruove e il noviziato di quell’apostolico ministero, che indi a non 
molto doveva esercitare nell’India. Lunghi e pericolosi viaggi nel 
cuore della vernata, sempre a piè, su montagne nevose, fra nemi-
ci eserciti, per città e castella eretiche, senza altro sussidio, che 
di quella mercé, onde Iddio il provedeva; asprissimi trattamenti 
della sua carne, fino ad essere in pericolo di morirne, se il Cielo 
con miracoli nol campava; estrema povertà di vivere accattando, 
di vestire una semplice e lacera tonaca, d’albergare quando in un 
tugurio abbandonato e quando allo scoperto nella campagna; riti-
ramento alla solitudine, per passarvi la vita come fuori del mondo 
in unione con Dio; atti d’eroica mortificazione nella vittoria di se 
medesimo; zelo infaticabile nell’aiuto dell’anime; terribili perse-
cuzioni sofferte con invitta pazienza, e simili.
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divina providenza, che spesse volte conduce, nol sapendo noi, le 
cose nostre agli altissimi fini del suo servigio per via d’avvenimenti 
che sembrano in apparenza fortuiti, si trovò in Roma appunto in 
quel medesimo tempo, che s. Ignazio, disperato il passaggio a Ter-
ra Santa, venne ad offerire al pontefice sé e i suoi compagni, per 
qualunque fatica si fosse in servigio della chiesa. Parve al Govea, 
che il cielo gli avesse inviati a lui per beneficio del suo re, e subito 
ne l’avvisò, descrivendogli, come ben noti che gli erano per pruova 
di lungo tempo, le qualità e le attitudini loro, tanto in virtù, come 
in sapere1. Uomini tutti di Dio, senza altro interesse che della sua 
gloria, imprenditori di cose grandi per suo servigio, poveri, umili, 
infaticabili, dedicati per voto alla conversione degl’infedeli, stati 
alla pruova di gran patimenti e di terribili persecuzioni, e d’animo 
invitto per qualunque arduo affare in aiuto delle anime. In fine, fatti 
appunto per lo bisogno delle Indie; e avrebbonsi per colà, tanto sol 
che sua altezza li facesse richiedere. Così egli; e più non bisognò che 
sapere di loro, perché il re incontanente li domandasse. Scrisse a 
d. Pietro Mascaregnas suo ambasciadore in Roma2, ordinandogli 
che ne parlasse al pontefice e ad Ignazio; e al suo ritorno in Porto-
gallo, || che dovea essere sotto quel medesimo tempo, ne facesse 
cerna e levata almeno di sei. Ma s. Ignazio, che aveva pensieri più 
ampi che d’una sola parte del mondo, al Mascaregnas, che a lui pri-
ma del pontefice ne parlò, rispose che se di dieci ch’erano in tutto, 
egli ne dava sei alle Indie, che rimarrebbe dipoi per lo restante del 
mondo? Pur nondimeno e sé, e gli altri suoi compagni, tutti essere 
a disposizione del papa, nelle cui mani stavano, e da’ cui cenni ogni 
lor movimento pendeva. Ben parergli, che di così picciol numero, 
due non sarebbono piccola parte. Altrettanto ne parve al ponte-
fice poiché il riseppe, e ne rimise all’arbitrio del santo l’elezione. 
Egli, come sempre soleva, messosi sopra ciò a consiglio con Dio, 
e bilanciate insieme le qualità richieste a quell’arduo ministero, e 
quelle ch’eran ne’ suoi, dopo lungo pensare, si fermò sopra i padri 
Simone Rodriguez e Nicolò Bobadiglia, amendue grandi operai, e 
di spirito degno di quell’impresa; senonché Iddio, che più d’alto 
vede, avea tutto altramente determinato. Perciocché né l’uno né 
l’altro uscì d’Europa: ché del Rodriguez volea servirsi per fondare 
la Compagnia in Portogallo, con più giovamento delle Indie, che 
se egli medesimo fosse ito a faticarvi; e del Bobadiglia per soste-
nere nella Germania la religione cattolica, messavi in iscompiglio 
dalla fazione de’ luterani3. In tanto il buon Saverio, che pur ne ar-
deva di desiderio, e già da molti anni ne avea certe promesse dal 
cielo, si stava senza mostrarne talento, non che dicesse parola in 
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Roma, dove si condusse tanto mal concio di sanità per la comples-
sione distemperatagli, che si avea da’ compagni per affatto inabile 
a ripigliar mai più in avvenire lena bastevole ad opere di mediocre 
fatica, pur fece vedere che il suo spirito era più possente in Dio, 
che non fiacca in se medesima la sua carne; e quasi risuscitato dal 
zelo della salute dell’anime, in S. Lorenzo in Damaso, dove predi-
cò, in S. Luigi de’ Francesi3, e in altri luoghi della santa città, fe’ 
pruove di maraviglia; tal che egli medesimo, scrivendo a’ compagni 
nel viaggio delle Indie, per una certa dolce memoria che glie ne ri-
mase, le raccordava. E appunto mentre cotali cose egli operava in 
Roma, e s. Ignazio era tutto inteso a stabilire con apostolica auto-
rità l’Ordine da sé instituito, giunse il tempo, che era prefisso in 
cielo alla chiamata di Francesco Saverio per l’apostolato dell’India; 
il che seguì da’ princìpi, e nel modo, che qui appresso diviseremo.

9.
Elezione di san Francesco Saverio all’apostolato dell’India

I prosperi avvenimenti, con che Iddio benediceva le armi di d. 
Giovanni III, re di Portogallo, con sempre nuove vittorie nel con-
quisto dell’oriente, altresì nuovi stimoli aggiungevano al cuore di 
quel piissimo principe per rendere a Dio quella ricognizione di gra-
titudine, a che un sì grande accrescimento di gloria al suo nome e 
di stati alla sua corona l’obligava. Perciò l’unico suo desiderio era 
d’avere, e la principal sua cura era in cercare, non meno zelanti 
predicatori dell’evangelio, che nocchieri pratici in mare, e capitani 
valorosi in terra; acciocché quanto d’incognito paese scoprivano le 
sue navi e conquistavano le sue armi, tutto all’ubbidienza di Cristo 
e alla monarchia della chiesa si aggiungesse. E Iddio, che per tal 
fine appunto avea messo in cuore a’ prìncipi suoi antenati d’im-
prendere quel passaggio d’Europa in Asia, non meno le intenzioni 
della sua pietà che il valore della sua nazione prosperando, secon-
do il suo desiderio nel provide. Era in Parigi rettore del Collegio 
di S. Barbara il dottor Diego Govea, portoghese, mentre Ignazio, 
il Saverio, e gli altri loro compagni vi facevano il corso delle uma-
ne e delle divine scienze, e della lor virtù, e singolarmente del ze-
lo e delle industriose maniere nel condurre anime a Dio, come te-
stimonio di veduta, era pienamente informato. Or questi, poscia 
destinato dal re d. Giovanni, suo signore, a trattar col pontefice 
Paolo III certi affari della corona, per singolar disposizione della 
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ne divampi tutto quel nuovo mondo, e se ne veggano fin di qua gli 
splendori, con le nuove che ne invierete di frutti degni del vostro 
zelo e della nostra espettazione. Noi in tanto, com’è || richiesto 
all’amore che vi dobbiamo, vi verrem dietro col cuore, e co’ prie-
ghi v’accompagneremo; né andrete sì lungi da noi, per mari e ter-
re comunque sieno lontane, che non ci abbiate sempre d’appresso 
in Dio, in cui, dovunque siate, vi troveremo»4.

10.
Presagi, con che Iddio prenunziò a san Francesco Saverio grandi 

fatiche nella conversione degl’infedeli. Una sorella di san Francesco 
ha rivelazione del suo apostolato in oriente. Un altro religioso, 

morendo per la fede, il profetizza agl’indiani

Mentre così dicea s. Ignazio, tanti e sì vari affetti si destaron nel 
cuore al Saverio, che in sì gran copia di sentimenti appena trovan-
do che dire, in fine gli fe’ la risposta con più lagrime che parole. 
E queste furono in prima d’un prontissimo offerirsi a quanto per 
lui si poteva per salute dell’India, senza verun risparmio della sua 
vita, a qualunque sofferimento di fatiche, di patimenti, e di rischi 
quell’apostolico ufficio il chiamasse. Poscia, d’una umile maravi-
glia, che Iddio, ottimo conoscitore de’ cuori, che non poteva avere 
scorta in lui niuna attitudine di virtù richiesta a così grande affa-
re, pur nondimeno, come l’avesse trovato in forze, quali e quante 
a ciò bisognavano, da gigante, a’ suoi omeri l’addossasse. Ma non 
per tanto, con esso una cotal vergogna di se medesimo, provò al-
tresì un incomparabile giubilo, in vedere oramai esauditi i lunghi 
suoi desideri, che sempre gli tenevano il cuore in verso le Indie, 
per colà fare altrettanto che patire in servigio della chiesa e nella 
conversione di quell’abbandonata gentilità. Tanto più che qui ora 
vedeva svelati gli enimmi, e interpretati chiaramente gli occulti 
significati, con che Iddio non poche volte gli avea fatto promessa 
d’adoperarlo a sua gloria intorno a gente idolatra, e sotto il peso 
di grandissimi patimenti. Imperocché spesso gli avvenne di sognar 
vivamente, che si levava in collo, e lungo spazio lontano portava 
sopra le spalle un indiano, negro quanto un etiopo, dal cui peso si 
sentiva premere e gravar così forte, che appena reggeva alla fatica 
di sostenerlo, e per lassezza ansava, e dava gemiti e voci alte, fino 
a destare il p. Diego Lainez1, con cui più volte, mentre ebbe cotal 
sogno, si trovò a dormire nella medesima camera; e da lui riscosso, 
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offerta di sé; tutto raccolto nella sua umiltà, che il faceva parere a 
se stesso troppo lungi dal merito d’un uficio sol degno d’apostolo, 
e collocato dovutamente in que’ due, co’ quali non gli cadeva in 
pensiero di potersi metter del pari. Ma Iddio, che non essi ma lui 
avea eletto, ne ordinò egli medesimo i modi acconciamente a sor-
tirvelo, in tal guisa che parve necessità di prudenza umana quella 
che veramente era disposizione di providenza divina; la quale non 
senza gran mistero consentì che s. Ignazio da prima non riscon-
trasse il vero, perché meglio apparisse, questa essere elezione d’a-
postolo, che Iddio, come solo può farli, così anche a sé solo riserba 
l’eleggerli. Richiamato dunque da Siena il Rodriguez e dal regno 
di Napoli il Bobadiglia, quegli si pose subito in mare e navigò in 
Portogallo; questi appena toccò Roma, che infermò, e come il male 
non era tanto indisposizione di natura quanto disposizione di Dio, 
non prometteva presso ad assai speranza di sanità, per quando il 
Mascaregnas, che avea a condurlo, fosse in procinto di viaggiare. 
Allora Ignazio dalle angustie del tempo costretto a far nuova elezio-
ne, scorgendogli un nuovo spirito internamente i pensieri, si fermò 
sopra il Saverio, e fattosel chiamare al letto, dove il s. padre gia-
ceva infermo, «Francesco», gli disse, «la missione dell’Indie, per 
più alto consiglio, che non quello de’ corti nostri giudicii, i quali 
nelle intenzioni di Dio tant’oltre non veggono, non è del Bobadi-
glia, ma vostra. Il sommo pontefice, alla cui ubbidienza vi conse-
craste con voto, a voi la concede, ed io in sua vece ve la presento. 
Voi nondimeno prendetela, come portavi immediatamente da Dio, 
il quale fin dall’ultimo oriente accenna a me che là vi mandi, e a 
voi che ivi v’aspetta. Così quel tanto da noi desiderato passaggio 
a terre barbare d’oltremare, che già lungamente e pur sempre in-
darno aspettammo in Vinegia, ora qui in Roma, tanto fuor d’ogni 
speranza, a voi si presenta; e non una sola provincia di Palestina, 
onde allora noi eravam contenti, ma vi si danno le Indie, un mon-
do di popoli e di paese. Questo è il terreno, che Iddio vi consegna 
a coltivare; questo il campo, che raccomanda alle vostre fatiche. E 
ben mostra egli con ciò quanto caro vi guardi, e v’ami, mentre alle 
vostre mani affida e alla vostra fede commette il maggior’interes-
se della sua gloria, cioè un numero d’anime oltre numero, alla cui 
salute prima de’ secoli vi destinò, ed ora in maniera particolare vi 
ci elegge. Così egli medesimo benedica i vostri passi, e prosperi le 
vostre fatiche; e mentre vi mette in bocca il suo evangelio perché 
ne siate banditore, e in mano i tesori della sua grazia perché gli 
spargiate sopra i popoli dell’oriente, siavi egli altresì sempre nel 
cuore, e ve l’accenda con sì gran fuoco della sua carità, che per voi 
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disegnava di richiamare dallo studio di Parigi Francesco che v’a-
vea speso gran tempo e gran denari, scorta da lume di celeste rive-
lazione ad antivedere quello in che Iddio avea disegno d’adoperar 
suo fratello, scrisse tosto a suo padre che, quanto gli era caro il 
servigio di Dio e la salute d’innumerabili anime, non s’inducesse 
a distorre d. Francesco né da gli studi né da Parigi, fino a tanto 
ch’egli avesse condotto a fine il corso della teologia; e ciò, quan-
do ben’anche a mantenervelo gli fosse convenuto spendere tutto 
l’avere della casa; perciocché (soggiunse ella) Iddio l’ha destinato 
apostolo d’un nuovo mondo, per gloria del suo nome e accresci-
mento della sua chiesa. E questa particolar lettera, e quanto d’essa 
ho riferito, testifica d’aver veduta e letta Giovanni Osorio6; per-
ciocché, e per la stima di lei che la scrisse, e per la novità del con-
tenuto, parve degna di serbarsi nelle memorie della famiglia. Per 
ultimo, non mi pare da trascurarsi come fosse cosa fortuita, e non 
anzi avvenuta con particolare consentimento di Dio, dalla cui li-
bera disposizione il correr de’ tempi e gl’incominciamenti e i fini 
di tutte le cose dipendono, che il Saverio nacque quel medesimo 
anno del 1497, nel quale Vasco Gama, come più avanti dicemmo, 
si partì d’Europa a scoprire primo di tutti le Indie7; riscontran-
dosi talmente l’andata dell’uno a quel nuovo mondo e la venuta 
dell’altro in questo, che mentre Vasco usciva in cerca d’una infi-
nita gentilità da convertire, Iddio, che ve l’inviava, mettesse in 
ordine un apostolo che la convertisse. E qui ben mi cade quel che 
dopo stampata la prima volta questa medesima parte dell’Asia mi 
pervenne alle mani, e l’ho ricordato altrove: cioè un’antica me-
moria dell’Ordine della Santissima Trinità della Redenzion degli 
Schiavi, conservata nell’archivio del monistero di Coimbra, onde 
l’ha fedelmente trascritta e riportata nella sua Istoria frà Giovan de 
Figueras, conoscitor di veduta di poco men che tutta la terra che 
camminò8. Nell’anno dunque 1497, quel medesimo in che nacque 
il Saverio, morì nell’India, uccisovi da gl’idolatri in odio della fede 
nostra che lor predicava9, il venerabil p. F. Pietro de Covillan, già 
priore in Lisbona, e poi compagno nella navigazione e confessore 
di Vasco Gama; e mentre egli era saettato da’ barbari il settimo dì 
di luglio, In hoec verba prorupit (dice l’Istorico) Breviter novus Ordo 
excitabitur in Ecclesia Dei, Clericorum sub nomine Jesu: unusque ex 
illis Primaevis Patribus, divino ductus spiritu, in remotissimam Indiae 
orientalis regionem penetrabit: maximamque partem illius, ejusque di-
vini eloquii praedicatione, Fidem orthodoxam amplectetur (Fol. 205, 
editionis Veronen.)10. Così egli.

e richiesto che avesse onde gemea sì forte, contoglielo, aggiungen-
dovi che, così desto, si sentiva sudato e stanco dal peso dell’india-
no, come quella non fosse stata immaginazione d’addormentato, 
ma fatica di vegghiante2. Altre volte (non si sa se come le sopra-
dette in sogno, o pure in vigilia) Iddio gli rappresentò alla mente, 
offerendoglielo ad abbracciare, un gran fascio di patimenti: cioè 
lunghissimi viaggi per terre incolte, per montagne e boschi in estra-
nei paesi; navigazioni per attraverso l’oceano, e quivi rompimenti 
e naufragi; insidie e assalimenti di barbari, tempeste di sassi e di 
saette, pericoli di veleno, contenzioni e dispute con idolatri; per-
secuzioni eziandio da’ fedeli; freddi e caldi stemperatissimi; fame, 
sete, nudità, vigilie, e continui rischi di morte; che furono quella 
gran selva di croci, che poscia incontrò e sostenne per i dieci an-
ni che visse nel coltivamento dell’Indie. Alla qual veduta egli non 
che punto sbigottisse, ma con quella generosa carità apostolica, 
cui non v’è mare che basti a spegnerla, come tutto ciò fosse poco 
a petto del suo desiderio, ne chiedea di vantaggio, gridando a voce 
alta: «più, più, Signore, più»3; e udillo fra le altre una volta il p. 
Simone Rodriguez, che con esso lui stava al servigio degl’infermi 
in uno spedale di Roma; ma non però, per quantunque pregarnelo, 
mai l’indusse a dirgliene la cagione. Solamente in Lisbona, quando 
già in procinto di mettersi in mare verso le Indie, gli diede l’ultimo 
abbracciamento, per lasciargli alcun pegno dell’amor suo, e altre-
sì per indurlo a fargli buona parte delle sue orazioni in risguardo 
del bisogno che indi in avvenire ne avrebbe, con un altro segreto, 
che altrove riferiremo, schiettamente gliel dichiarò. E di qui era 
il sovente discorrere che il Saverio faceva ne’ privati ragionamen-
ti, che tal volta avea con persone di spirito, sopra la conversione 
degl’idolatri, e l’estremo abbandonamento in che erano innume-
rabili popoli dell’oriente: ampissimo campo da far molti apostoli, 
se vi fosse a cui più calesse dell’eterna salute dell’anime, che del 
temporal commodo della sua vita. E mostravane egli, in così dire, 
tal brama, che tutto s’infocava nel volto, e pareva che il cuore glie 
ne scoppiasse. Così riferiva d’averlo udito favellare in Bologna il 
p. Girolamo Domenecchi, allora secolare, e in istretta amicizia 
col santo4. Né solamente al Saverio di||chiarò Iddio d’averlo elet-
to per la conversione dell’oriente, ma fin d’allora, quando egli era 
tutto altrove che in così alti pensieri d’apostolica carità, il rivelò 
a d. Maria Maddalena sua sorella, già dama della reina di Spagna, 
indi religiosa e badessa nel monistero delle Scalze di S. Chiara in 
Gandia, vergine di rara santità, e favorita singolarmente dal cielo 
con dono di profezia5. Questa, inteso che d. Giovanni suo padre 
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e molti e perigliosi incontri aspettarlo in oriente; ma ricordasse-
si, che imprese d’alto affare non si riconducono a glorioso fine, se 
non per gran patimenti e rischi; né si giunge al merito e all’onore 
d’apostolo, altramenti che per le medesime orme, ch’essi a’ loro 
imitatori lasciarono impresse, d’un vivere somigliante a un conti-
nuo morire. Or Iddio anche lui inviava a ricalcare gli antichi sen-
tieri di s. Tommaso, primo conquistatore dell’India, primo padre 
di quella or da tanti anni desolata e misera cristianità4; prendesse 
egli altresì i medesimi spiriti del suo grande antecessore; e se per sì 
degna cagione gli fosse convenuto morire, qual fine più confacevole 
ad una vita d’apostolo, che una morte di martire? Perché poi né a 
Dio, che in cerca solo delle anime si fe’ uomo, né alla sua chiesa, 
la quale altro che anime non richiede, può farsi cosa più cara che 
condurne gran numero alla salute, qual’obligo glie ne avranno l’uno 
e l’altra, qual ricompensa glie ne serberanno al merito, qual premio 
alle fatiche! Le quali egli si prometteva da lui, e glie le pregava da 
Dio fortunate al pari del suo desiderio, e delle grandi speranze che 
fin d’allora ne concepiva. A questo ragionar del sommo pontefice, 
come Iddio stesso su la lingua del suo vicario gli favellasse, confu-
so in un medesimo e rincorato, rispose, temperando sì fattamente 
l’umil sentire che aveva di sé con una intrepidezza di cuore appa-
recchiata a qualunque malagevole incontro, che il saggio pontefice 
se ne intenerì, e consolossene estremamente, facendo di lui quei 
presagi, che poscia, ne’ nove anni che sopravisse, vide avverati an-
che sopra le speranze che allora ne avea concepute. Con ciò pre-
gatagli di nuovo una continuata assistenza di Dio ne’ viaggi, nelle 
fatiche, e ne’ pericoli, il benedisse, e licenziollo. Indi il Saverio, 
dati e presi da’ suoi fratelli che lasciava in Europa, invidiosi non 
men che dolenti della sua partenza, scambievoli abbracciamenti, 
e dal santo suo padre Ignazio presa l’ultima benedizione, partisse-
ne; consegnata prima alle mani del p. Diego Lainez una scrittura 
di suo pugno, che ancor serbiamo, il cui contenuto è ch’egli per 
sua parte approvava la Regola e Costituzioni, che Ignazio e i com-
pagni avrebbono stabilite, e se ne obliga all’osservanza; che eleg-
ge per generale della Compagnia il p. Ignazio, e in sua mancanza 
Pietro Fabro. Che fa a Dio i tre voti religiosi di povertà, castità, 
e ubbidienza nella Compagnia di Giesù, da valere per quando el-
la sia formata religione con apostolica autorità, ciò che di corto si 
attendeva, e indi a mezzo anno seguì.

11.
Arrivo del p. Simone in Portogallo, e apparecchio del Saverio 

alla partenza

Già il p. Simone Rodriguez, che fu il primo de’ due che s. Ignazio 
destinò al passaggio dell’Indie, perch’era tuttavia malato d’una 
lunga quartana (onde se avesse preso coll’ambasciadore il viaggio 
di terra, a sé di pena e a’ compagni sarebbe riuscito di peso), in-
contrata nel porto di Civita Vecchia una nave da traffico ch’era 
di volta per Portogallo, sopra essa egli col p. Paolo da Camerino, 
aggiuntosi non molto innanzi alla famiglia di s. Ignazio, s’erano 
imbarcati. Fu la loro partenza da Roma a’ cinque di Marzo 1540, 
e la navigazione con sì buon mare, che in otto dì afferrarono Por-
togallo nella foce del Tago1. Indi da Setuval, dove diedero fondo, 
condotti secondo l’ordine dell’ambasciadore a Palma, terra d’aria 
salubre, e signoria de’ Mascaregnas, perché quivi il p. Simone si 
rimettesse in forze, poco vi dimorarono, perocché il re d. Giovan-
ni, con invito di particolare benivolenza, li chiamò a sé in Lisbo-
na; e v’entrarono a’ dicessette d’aprile, ciò che m’è necessario rac-
cordare per certa ragione, di che non ha mestieri più lungamente 
discorrere, e pruovasi chiaro dalla memoria che ne segnò di suo 
pugno il medesimo p. Simone in fronte d’una sua Bibbia, la quale 
indi a pochi anni il p. Antonio Quadros2, da lui avuta, portò seco 
nel viaggio dell’India, e di colà ultimamente dal p. Alessandro Ro-
des || si è riportata in Europa. Ma il Saverio uscì di Roma con esso 
l’ambasciadore a’ sedici pur di marzo, né dall’avviso alla partenza 
frapose più che un sol giorno, necessario a rattoppargli una logora 
vesticciuola, ad abbracciare gli amici e, più che altro, a prendere 
dal sommo pontefice Paolo III la paterna benedizione3. Egli am-
pissima glie la concedé, confortatolo in prima con gravi e sensate 
parole a prender cuore degno di sì eminente impresa; né sconfi-
dasse tanto di se medesimo, per disuguale che si paresse al bisogno 
d’un affare di tant’arduo riuscimento, che più non s’affidasse in 
quello, per cui gloria il prendeva; sicuro, che cui elegge e destina 
a ministeri che trascendono la possibilità dell’umana condizione, 
coll’adoperargli, in un medesimo ve gli abilita; né abbisogna de’ 
nostri talenti quegli che sol chiamandoli a sé, muta i pescatori in 
apostoli, i rozzi in maestri del mondo, i poveri in principi della 
Chiesa, e agli scalzi e fangosi lor piedi suggetta le corone de’ re, 
le teste de’ savi, e la superbia della grandezza del secolo. Grandi 
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nell’increscimento d’un così lungo viaggio non avean’altro miglior 
ristoro, che di conversare col padre Francesco, e udirlosi ragiona-
re: perocché egli era di maniere oltre modo amabili, sempre ugua-
le a se stesso, e in un medesimo tenor d’allegrezza affabilissimo 
indifferentemente con tutti, come tutti gli fossero per condizione 
padroni, e per nascimento fratelli. Ciò nondimeno era in tal guisa, 
che la modestia tanto sua propria, e la continua unione con Dio, 
il rendevano venerabile, niente meno di quello che l’affabilità e la 
dolcezza del suo trattare gli conciliassero benivolenza. I compa-
gni dunque spesse volte il mettevano sul ragionare alcuna cosa di 
consolazione, ed egli ben volentieri ci veniva, perché da suggetti 
talora indifferenti salendo a poco a poco alle cose dell’anima (se-
condo gl’insegnamenti e la pratica appresane da s. Ignazio), li por-
tava tant’oltre a quello onde da prima uscivano col discorso, che 
si trovavano passar le giornate in ragionamenti di Dio; con sì gran 
pro del cuore di quegli che l’udivano, che convenne più volte al 
sant’uomo arrestare il viaggio, e smontato ad un qualche casolare, 
in cui tra via s’avvenivano, quivi udir la confessione d’alcuno4, in-
di rimettersi in viaggio.

13.
Cose avvenutegli in Loreto e in Bologna. Aiuta nel corpo 

e nell’anima un mal’uomo pericolato a morte. Salva e corregge 
un giovane stato vicino ad annegare. Campa un altro dal precipizio

Tennero la via di Loreto, dove quali fossero i trattenimenti di di-
vozione in più d’otto giorni che vi si fermarono, e indi a poco quel 
che gli avvenisse in Bologna col cardinal Bonifacio Ferreri, Vesco-
vo d’Invrea, sarà forse più caro a’ lettori d’udirlo dal santo mede-
simo1. E questo farò io altre volte, che mi tornerà meglio in accon-
cio di riferire le cose sue con le sue parole, che fedelmente traspor-
terò nella nostra favella dal castigliano o portoghese de’ propri 
originali, o da copie autentiche delle sue lettere, onde e l’istoria ne 
riuscirà più approvata, e la divozione di chi legge più sodisfatta. 
Dice egli dunque così in una sua, scritta a s. Ignazio da Bologna 
l’ultimo di marzo del 1540. «Il giorno di Pasqua ricevei una vostra 
lettera con un involto per lo signor’ambasciadore, e con essa tanta 
consolazione e godimento, quanta solo Iddio sa. E perciocché cre-
do, che in questa vita ci rivedremo solamente per lettere, e nell’al-
tra facie ad faciem con molti abbracciamenti, resta che in questo 

12.
Opere di carità e d’umiltà del Saverio nel viaggio da Roma 

a Portogallo

Tre mesi e più durò il viaggio, che fu per terra, di qua fino a Li-
sbona; e in esso, per dovunque passò, lasciò impresse vestigie del-
la sua virtù1. Seco non portò altro che se medesimo, con indosso 
una vesta logora e rappezzata, e sotto il braccio il breviario2. Ma 
Iddio, ch’egli avea nel cuore, non gli lasciava né desiderare né bi-
sognare null’altro. E questo tenore d’apostolica povertà egli ser-
bò poi sempre ancora nelle Indie; senonché tal volta viaggiando 
in pae se di gente idolatra, si caricava le spalle col prezioso fardello 
de’ paramenti da celebrare. Ben fu proveduto da’ ministri dell’am-
basciadore di cavalcatura, perocché ancor gli altri cavalcavano, ma 
quella ch’era sua propria, faceva egli sempre commune a tutti. Se 
vedeva che alcun de’ famigli ne stesse peggio, smontava e gli ce-
deva la || sua migliore, doppiamente godendo di servire agli altri, 
e di far’egli a piè, come per agio, gran parte delle giornate. Negli 
alberghi dove giungevano, egli era al bisogno di tutti, per fin de’ 
famigli; i quali acciocché avessero maggior riposo, egli in lor vece o 
in lor compagnia dava di sua mano stalla alle bestie, e rimettevale 
in assetto per la partenza; e se alcun de’ compagni si doleva d’es-
ser male alloggiato, ciò che in così gran numero di passaggeri non 
poche volte interveniva, forzavalo co’ suoi prieghi a valersi della 
stanza a lui assegnata, ed egli ricoverava nel peggior luogo a ripo-
sarsi su qualche rifiuto di letto o sul nudo terreno3. Di poche ore 
era il suo dormire: vi si metteva l’ultimo, e se ne alzava il primo, 
per così aver più tempo d’aiutare i servidori, e di pagare a Dio il 
debito delle sue orazioni. Perciocché quello che partendosi di Roma 
seco medesimo stabilì, di non passar giornata che non desse tan-
te ore alla considerazione delle cose eterne, inviolabilmente l’os-
servò. Benché in verità si possa dire che, trattone il tempo ch’egli 
spendeva negli esercizi dell’umiltà che abbiam detto, e nel brieve 
riposo che si prendeva, tutto il rimanente passava con Dio, in cui 
gli era sì facile affissare il pensiero, che né stanchezza di viaggio 
né distrazione di compagnia o di luogo nel distoglieva. Tanto più 
che ora egli andava col cuore tutto nell’India, dove la vemenza di 
quell’affetto, che vel portava, gli faceva ad ogni passo rinnovare 
l’offerta di se medesimo, con atti d’accesissima carità. Ma pur’an-
che il ritoglievano a’ suoi pensieri non poche volte i compagni, che 
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soffiar nel fuoco di quell’infuriato, e accenderlo maggiormente in 
vece di spegnerlo, ma la segnò, per quanto prima fosse giovevole 
il farlo riconoscere del suo fallo. Perciò la seguente giornata, quan-
do già il bollor dello sdegno era acquetato, aspettò ch’egli, secondo 
l’usato, si spiccasse da gli altri per avviarsi innanzi verso l’albergo. 
Allora il Saverio, ciò che mai non avea fatto, chiesto da uno de’ 
compagni il suo cavallo, ch’era di miglior lena, gli tenne dietro a 
gran fretta; e ben dall’avvenuto s’intese che Iddio, con fargli an-
tivedere il bisogno, lo scorse con lume profetico a così fare. Peroc-
ché sopragiunse il foriere appunto in tempo, che traboccatogli giù 
per un alto dirupo il cavallo, e coltosi sotto il miserabile, poco man-
cò che tutto nol fiaccasse. Il santo, smontato, e toltagli a gran fa-
tica di sopra la bestia, che per lo gran colpo che diede cadendo cre-
pò, il rimise in piedi, e in sella sopra il suo cavallo, e con due sen-
sate parole, che gli disse per ravvedimento, gli punse in tal guisa il 
cuore, ch’egli si rivolse a chieder perdono a’ compagni dello scan-
dalo di che il suo sconcio parlare del dì antecedente loro era stato, 
e da indi in avvenire fu altr’uomo di prima. Niente men profitte-
vole riuscì alla salute dell’anima e del corpo del cavallerizzo la sol-
lecita carità e ’l merito delle preghiere del santo. Eran giunti al 
passo d’un fiume, pericoloso per lo gran fondo che v’era, e non 
pareva. Il cavallerizzo, parte per bizzarria giovanile, parte ancora 
per quell’ardire che glie ne dava il suo medesimo mestiere, volle 
egli tentare il guado, e farsi scorta degli altri, e spronò, e misesi 
dentro. Ma non andò oltre gran fatto, che dié nel basso d’un gor-
go, che si levò in acqua il cavallo; e la corrente, che ivi era molto 
rapida, amendue se li portò giù per la fiumara, lungi a poco meno 
d’un mezzo miglio. Gli altri, che dalla riva il vedevano morto, gri-
davano ad alte voci, chiamando Iddio che il campasse; e piangeva-
ne l’ambasciadore, che l’amava teneramente. Il p. Francesco, tut-
to in sé raccolto, si dié a far orazione tanto più accesa, quanto più 
presto soccorso richiedeva il pericolo; e ne fu esaudito, sì che il 
giovane, che di ragione dovea stravolgersi e andar sottosopra col 
cavallo, voltolando per l’acqua, non affondò mai tanto, che non si 
mantenesse sul corpo ritto e col capo a galla; né questo già per sa-
per d’arte ch’egli v’adoperasse, ché in quello smarrimento || non 
gli rimase avviso da tanto, e forse anche volendolo non l’avrebbe 
potuto. Indi finalmente andò a percuotere a un rivaggio, dove s’at-
tenne, e campò; tal che parve, che ciò gli avvenisse non tanto a 
pericolo del corpo, quanto a minaccia dell’anima, secondo il biso-
gno che ne avea uno, che poco innanzi di partirsi di Roma, invita-
to da Dio con gagliarde chiamate alla religione, gli avea serrato 
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brieve tempo di vita che ci rimane, con ispesse lettere ci riveggia-
mo. Io per mia parte il farò, secondo il comando che me ne fate, 
quanto allo scrivere minutamente, osservando l’ordine delle lette-
re. Al signor cardinale d’Invrea parlai molto a mio agio, conforme 
a quello che me ne scriveste. Egli mi accolse cortesissimamente, 
offerendosi molto a favorirne in tutto ciò che per lui si potrà. Il 
buon vecchio, sul darmi licenza, cominciò ad abbracciarmi, ed io 
a baciargli la mano; e fin da mezzo il ragionar che gli feci, me gli 
posi ginocchioni a’ piedi, e a nome di tutta la Compagnia gli baciai 
la mano. Quanto al signor’ambasciadore, egli mi fa sì gran corte-
sie, che non potrei fi||nire di scriverne; né so come potessi soffe-
rirlo, se non mi credessi, e non avessi quasi per certo, d’avernelo 
a pagare nell’India con niente meno che la mia vita. In N. Signora 
di Loreto, la domenica delle palme, egli si confessò e si communi-
cò, con esso gli altri di casa nella santa cappella, dove io dissi mes-
sa, ciò che altresì facemmo il giorno di Pasqua. Egli si raccomanda 
molto alle vostre orazioni, e mi va dando parola di venir meco 
all’India»2. Ma non ebbe il Saverio, in Bologna, solo dal cardinale 
i segni dell’amorevolezza che qui accenna, ma da tutta quella città, 
rimasagli in estremo affezionata, fin da che v’andò a faticare col 
frutto d’una commune riformazione di costumi che quivi operò. 
Imperocché quanto prima si riseppe del suo passar per colà, fu gran 
numero di que’ cittadini a visitarlo, e per averlo più commodamen-
te a’ servigi delle anime loro, dall’albergo dell’ambasciadore leva-
tolo, il canonico Casalini sel ricondusse in casa; dove non bastando 
il dì a sodisfare alla divozione di tanti, conveniva udirli ancor di 
notte, e confessarli, e dar loro di sua mano la communione. Indi 
venutosi alla partenza, l’accompagnarono per molte miglia di viag-
gio gran numero di divoti, piangendo teneramente, perché non 
isperavano di mai più rivederlo in vita; e senonché a lui non istava 
il prender compagni per l’India, ne avrebbe quinci levati alcuni, 
che con gran prieghi nel richiedevano. Lungo sarebbe qui a riferi-
re quante altre cose di conto gli avvennero in questo viaggio fino 
a Lisbona, e troppe più, e d’altro maggior rilievo sono quelle dell’In-
dia, che mi sforzano ad affrettare. Pur non mi pare di tralasciarne 
alcune poche, parute anche ad altri scrittori della sua vita degne di 
farne memoria particolare. Serviva di foriere all’ambasciadore un 
uomo, rotto e bestiale, per una focosissima collera che il domina-
va. Questi, ripreso un dì agramente dal padrone di trascuraggine 
in apparecchiare l’albergo, poi che gli si fu tolto d’avanti, pieno di 
mal talento, n’ebbe con gli altri parole molto disconce, e da non 
sentirsi in bocca d’uomo. Udillo il santo, e allora si tacque, per non 
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di strada quel poco, e consolar coll’ultimo addio, se non se stesso, 
almeno la vecchia sua madre, che ancor vivea, e i suoi fratelli; e 
poiché l’aspettar ciò da lui fu indarno, egli medesimo gliel raccor-
dò, anzi vel volle indurre, a’ caldissimi prieghi che glie ne fece, 
sì per lo convenevole che in ciò v’era, e sì ancora per conto suo 
proprio, parendogli contrarre appresso que’ signori una cotal nota 
d’empietà, se dopo tanti anni di lontananza, ora che il conduceva 
d’onde mai più non tornerebbe in Europa, non l’avesse lor fatto 
né pur vedere. Ma il Saverio, che da quel punto che lasciò per Dio 
ogni cosa, non si tenne d’aver più nel mondo niente che potesse 
dir suo, né patria, né parenti, né altra cosa umana, mai non s’in-
dusse a torcere que’ pochi passi fuor del diritto cammino della sua 
apostolica missione, dicendo che si serbava a rivederli e farsi da 
loro rivedere in cielo, non di passaggio e con più noia che utile, 
ma eternamente e con perfetta consolazione in Dio. E già il Ma-
scaregnas, uomo di singolar prudenza e, per lo continuo osservar 
che avea fatto gli andamenti del santo, ottimo conoscitore della 
sua virtù, tale stima ne avea conceputa, che prima di giungere a 
Portogallo, vi spedì un corriere con suoi dispacci al re, ne’ quali 
il principal contenuto era la santità del p. Francesco, ch’egli seco 
menava a’ servigi di sua altezza per la conversione dell’India; con 
una giunta di tante altre lodi della sua carità, dell’innocenza, dell’u-
miltà, dello staccamento dal mondo, e dispregio di se medesimo, 
che il re ne publicò le nuove alla corte, con incredibile allegrezza e 
pari desiderio di quanto prima conoscere per veduta un suggetto 
di così rare parti di spirito.

15.
Arrivo del Saverio a Lisbona, e quanto quivi gli occorse 

fino alla partenza per le Indie

Arrivò il Saverio a Lisbona verso la fine di Giugno1, e fu l’albergo 
suo lo spedale d’Ognisanti, quel medesimo dove altresì i due com-
pagni già venuti per mare ricoveravano. Quivi trovato il p. Simone 
su quell’ora appunto, che il parosismo dell’antica sua quartana il 
dovea prendere, in solamente abbracciarlo, con un dolce miracolo 
della sua carità nel rendé libero, sì che né allora né poscia punto 
mai se ne risentì2. Indi a tre giorni, amendue furono chiamati in 
corte, dove il re solo e la reina accolsero il Saverio con quella rive-
renza, che santo; né si potevan saziare di fargli or l’uno or l’altra 
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ostinatamente gli orecchi. Fuvvi poi sopra lui contesa d’umiltà fra 
l’ambasciadore e il Saverio, recando quello la salute del giovane 
alle orazioni del santo, e questo alle lagrime dell’ambasciadore. In 
tanto i compagni accorsero a rasciugarlo e rimetterlo in altri panni, 
e con essi il Saverio a troppo maggior bisogno, che di solo ristorar-
lo nel corpo. Perciocché mentre per l’orrore del pericolo trascorso 
era disposto a ricevere alcuna salutevole impressione di spirito, il 
pregò a dire, di che fatta pensieri gli fossero corsi per l’animo al-
lora che si vide così prossimo ad annegare. Egli sinceramente con-
fessò, che al primo vedersi su l’andare a presentarsi a Dio, gli si 
parò vivamente innanzi agli occhi la religione, a che egli l’avea po-
co innanzi chiamato, e ne sentiva tal rimprovero alla coscienza, 
che l’averne a dar conto gli era di maggior pena che la morte stes-
sa; e dietro a ciò, della commune trascuraggine della salute eterna, 
e delle atroci pene che di là si preparano a’ peccatori, parlava con 
tanta efficacia e sentimento, come pur’allora uscisse non delle ac-
que del fiume, ma del fuoco dell’inferno3. Né qui ebbero fine i pe-
ricoli de’ compagni, e la carità del Saverio verso loro. Nel passar 
delle Alpi, il segretario4, trasviandosi fuor di sentiero sopra le nevi 
che quivi erano altissime, rovinò miseramente giù da un balzo del-
la montagna, di cui non s’era potuto avvedere, perché la neve, di 
che egli era pieno, il ragguagliava al rimanente della via. E piacque 
a Dio d’arrestarlo, prima che profondasse più oltre, fino a cadere, 
come avrebbe fatto, in un torrente che ivi sotto correva. Ma pur’an-
che così il pericolo era tale, che non si trovò chi s’arrischiasse di 
scendere colà giù per ritrarnelo. Solo il Saverio ebbe cuore o, per 
meglio dire, carità per farlo. Calò egli a suo rischio, dove era l’ab-
bandonato, e tanto v’adoperò intorno, che prima lui, poi ancor sé 
rimise in sicuro, di che quegli glie n’ebbe poi sempre grazia, come 
a liberatore, e padre della sua vita; e il santo, dell’affetto sì di que-
sto come degli altri due, che campò dalla morte, si valeva a mag-
gior loro interesse, cioè a migliorarli nell’anima, ch’era il principa-
le e ultimo fine di quanto per loro faceva.

14.
Passa vicino alla patria, e non vuol rivedere i parenti

Passati i Pirenei, giunsero tanto presso a Xavier, castello e patria 
di Francesco, che poco torcere si faceva dal cammino ad andarvi1. 
Aspettava l’ambasciadore, ch’egli chiedesse licenza per torsi giù 



30 libro primo  capitolo 15 31

coelis (cap. 24, n. 10, Manual.)4. Qual poi fosse il fervore dello spi-
rito, e pari ad esso il frutto nell’anime, che amendue, il Saverio e 
il Rodriguez, raccoglievano con le prediche loro ne’ luoghi publici 
della città, coll’amministrazione de’ sacramenti, col rimettere in 
pace i discordi, con indurre uomini di gran conto a stato di vita 
migliore, per mezzo degli Esercizi spirituali di s. Ignazio, con vi-
sitare ogni dì i carcerati dell’Inquisizione alla lor cura commessi, e 
con migliorare la nobiltà, massimamente di corte, più che null’altro 
il dimostra il sopranome d’apostoli, con che il re e tutto il popolo 
ad una voce li chiamavano; e da essi, con troppo ricca eredità, si 
accommunò poscia anche agli altri della Compagnia, che di tempo 
in tempo succederono a que’ primi. Perciò n’erano appresso tut-
ti in gran rispetto, s’aggiungevano loro nuovi compagni e seguaci 
della medesima forma di vivere, e andavan le cose tanto prospe-
ramente, che il Saverio, dove altri meno avveduti ne facevano fe-
sta, egli ne sentiva dolore, e sovente se ne lagnava, ben sapendo 
che appena è mai che le cose grandi in servigio di Dio, massima-
mente ne’ loro princìpi, non incontrino gran contradizione. In tal 
guisa viveano e faticavano in Portogallo, e in tanto s’av||vicinò la 
stagione opportuna a navigare, e si apparecchiava il navilio co’ so-
liti provedimenti. Ma il re era sì preso di loro, e sì evidente avea 
innanzi la mutazion de’ costumi fatta in così brieve spazio nella 
corte, nella nobiltà e nel popolo, che non sapeva indursi a privar-
sene; e gli sembrava gran fallo, aver più a cuore il bene de’ paesi 
stranieri, che non del proprio suo regno. Perciò messo il partito 
in consiglio, dopo lungo discutere, ché vi si fe’ le ragioni d’amen-
due le parti, istando gagliardamente l’infante d. Arrigo che si con-
cedessero all’India, finalmente, dove inclinava il re, colà piegò il 
consiglio, e risolvé che non si partissero di Portogallo. Nuova di 
maggiore afflizione non potea venire agli orecchi del Saverio, e del 
Rodriguez, a’ quali quel medesimo aspettar che avean fatto fino 
a quel tempo era paruto insopportabile; e ora, che stavano in pro-
cinto d’andarsene, se ne vedevano d’improviso tronca ogni speran-
za. Ne avvisarono con lettere s. Ignazio, pregandolo di consiglio 
e d’aiuto. Egli, per più sicuramente incontrare il voler di Dio, ne 
fe’ parola col papa, a cui parve che in tutto stessero al piacere del 
re, dovunque gli fosse più in grado d’adoperarli, o in Portogallo o 
nell’India. Ma perciocché Iddio pur voleva il Saverio in oriente, 
spirò a s. Ignazio di scrivere al Mascaregnas, che i due inviati co-
là, sarebbono in tutto a ogni disposizione del re; pur nondimeno, 
s’egli fosse richiesto del suo parere, parrebbegli che si potesse so-
disfare ad amendue le parti, dando all’India il Saverio, il Rodri-
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diverse interrogazioni, massimamente sopra il tenor della vita di 
questo nuovo istituto della Compagnia, e sopra la fiera persecuzio-
ne sollevata contro a s. Ignazio in Roma, di che il mondo era pieno; 
e la mirabile providenza di Dio, in voltare ad onor suo e a publica 
testimonianza della sua innocenza quello che, per infamarlo e di-
struggerlo, gli avversari aveano macchinato. Poi gli fecer vedere 
l’infante d. Giovanni e d. Maria lor figliuoli; indi fino a tanto che 
venisse la stagione opportuna al passaggio dell’Indie, che sarebbe 
alla primavera dell’anno seguente, a cura sua e del p. Simone com-
misero, perché gli allevassero nella pietà cristiana, presso a cento 
giovanetti nobili che si costumavano nella corte. Con ciò li riman-
darono, ed essi tornarono allo spedale: ché mai non consentirono 
d’albergare né in corte né in altra casa onorevole loro offerta da’ 
ministri del re. Anzi né pure accettarono il provedimento da vive-
re, che loro d’ordine del medesimo fu assegnato, ma uscivano essi 
a certe ore stabilmente prefisse, accattando per Lisbona quanto dì 
per dì era necessario a sustentarsi. Benché dipoi, al tanto che fare 
in pro delle anime che loro sopragiunse, ebbon per meglio di va-
lersene in parte, e adoperare più fruttuosamente quel tempo che 
prima spendevano limosinando, serbatosi nondimeno uno o due 
giorni della settimana, in cui ripigliavano l’intramesso costume di 
mendicare, non per bisogno, ma per esercizio d’umiltà. In tan-
to Martin d’Azpilcueta3, sopranomato il Dottor Navarro, che in 
quel medesimo tempo leggeva la prima catedra nell’Università di 
Coimbra, con fama di gran maestro in divinità e in canoni, sapu-
to del Saverio, il quale per madre gli era nipote, inviò caldissime 
lettere al re d. Giovanni, pregandolo di mandarglielo a Coimbra, 
se non per altro, almeno acciocché prima di metterlo al passaggio 
dell’India il rivedesse, gli desse gli ultimi abbracciamenti, e godes-
se alcun brieve tempo di lui. Che se di più s. altezza gliel conce-
desse fino a tanto che terminasse il tempo della sua condotta, in 
riconoscimento di cotal grazia s’obligava, senza nuovo stipendio, 
a due altre lezioni diverse, l’una di teologia mistica, l’altra di cano-
ni; indi poscia a qualche anno passerebbe con esso il p. Francesco 
a predicar l’evangelio nell’oriente. Ma cotali preghiere e offerte 
non trovarono luogo d’impetrazione, ché appresso il re più valse-
ro le preghiere del santo, sì che né fu ritenuto per lui, né passò a 
Coimbra per rivederlo. Quanto poi all’accettarlo compagno ne’ 
viaggi e nelle fatiche dell’India, Ibi (scrive il Navarro stesso) etiam 
ipse jam vitam finissem, nisi ille, quando Olysippone discessit, me, 
iam senescentem, laboribus animo suo conceptis imparem iudicasset. 
Scribens, ut absentiam pariter ferrem in terris, praesentiam sperans in 
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po di Buona Speranza, per tutta la costa orientale dell’Africa, nel 
Mar Rosso, nel Seno Persiano, e in amendue le Indie, ultra e citra 
il Gange. E qui mi par luogo da avvertire un tal fallo, commune 
a una gran parte degli scrittori delle cose del Saverio, che nota-
no la finezza della sua ubbidienza in accettare la missione dell’In-
die, sol per comando che glie ne fe’ s. Ignazio, a cui egli non era 
tenuto d’ubbidire, non essendo in condizione di suddito, dove s. 
Ignazio (non ancor fondata la Compagnia, né eletto come di poi 
generale) non avea sopra lui autorità e balìa di superiore2. Ma nel 
vero, il Saverio in quell’atto prestò ubbidienza immediatamen-
te al papa, alle disposizioni del cui volere in servigio della Chiesa 
s’era obligato con voto, come più avanti dicemmo; né s. Ignazio 
ebbe in ciò altra || parte, che d’eleggere le persone, per facoltà 
del medesimo pontefice, che gliel commise. Di che saggiamente 
avvedutisi i tre uditori della sacra ruota romana, incominciarono 
la relazione, che delle virtù e de’ miracoli del Saverio composero 
in ordine a canonizzarlo3, da questo singolar privilegio, d’essergli 
stato commesso l’apostolato delle Indie per autorità della santa 
sede, che a quel grande ufficio il destinò; e sono da ridirsi qui le 
loro parole, ugualmente degne di tali scrittori, e di tal santo: «Per 
quella evangelica rete (dicono essi), che dalla navicella di Pietro, 
dove Cristo avea predicato, gittata in mare, vi fe’ così gran presa 
di pesci, che due barche che se ne caricarono, poco men che non 
ne affondassero, ottimamente si mostra la predicazione della fede 
evangelica, la quale allora sì che dalle amare acque dell’infedeltà 
trae immensa moltitudine di pesci razionali, quando dalla sede ro-
mana, ch’è la navicella di Pietro, si distende e propaga. Condusse 
a Cristo l’Inghilterra Agostino, la maggior parte della Germania 
Bonifacio, tutta la Franconia Chiliano, l’Albania Eleuterio, la Li-
vonia Mainardo, Nicolò la Norvegia, e altri uomini apostolici al-
tri popoli trassero al cristianesimo; ma tutti dalla sopradetta sede 
furono inviati. Perocché Gregorio il grande mandò Agostino; Co-
none, Chiliano; Gregorio secondo, Bonifacio; Aniceto, Eleuterio; 
Alessandro terzo, Mainardo. Similmente altri ne destinò Nicolò 
primo, e convertì la Moravia; altri Stefano settimo, e ridusse alla 
fede i Boemi; altri Agapito secondo, e guadagnò a Cristo la Dania4. 
E corrasi pur col pensiero a cercare il mondo fin negli ultimi suoi 
confini, dove si è fatto sentire il suono di questi uomini apostoli-
ci, e si contino i popoli che pescando rinchiusero nelle reti, tutti 
si troveranno usciti di questa navicella. E nel vero, con sì felice 
frutto delle loro fatiche, che mai tanti popoli non suggettò Roma 
all’imperio de’ suoi fasci laureati, quanti essi ne presero con le lor 
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guez a Portogallo. E tanto veramente seguì, disponendo così Id-
dio l’animo del re ad accettare il consiglio, come a darglielo avea 
disposto quello d’Ignazio. Vero è, che il rimanersi del Rodriguez 
in Portogallo fu avviso del Cielo5, anche per giovamento dell’In-
die. Perocché la Compagnia a lui dee in gran parte la fondazione 
di quella tanto illustre provincia di Portogallo, e singolarmente del 
famoso collegio di Coimbra, onde poscia, con levata d’ogni anno, 
tanti e così ferventi operai han navigato in oriente, con que’ gran 
frutti delle apostoliche loro fatiche, che nel decorso di questa e 
delle altre parti che sieguono si leggeranno.

16.
San Francesco Saverio dichiarato nunzio apostolico, 

con quattro brevi del papa che il re di Portogallo gli dà

Sciolgono di Lisbona le navi per l’India di primavera, e gran tem-
po innanzi s’apprestano le mercatanzie e i viveri per la numero-
sa moltitudine d’ogni fatta gente che portano. E già si facevano i 
consueti provedimenti per lo passaggio di quell’anno, quando il re 
d. Giovanni, chiamatosi il Saverio, l’avvisò per l’andata; e come 
l’aveva ottimamente scorto uomo di prudenza non meno che di 
santità singolare, con parole di gran confidenza e affetto gli rac-
comandò gl’interessi del servigio di Dio e della sua corona. Fosse 
a suo carico visitar le fortezze e i presidi dovunque erano i Porto-
ghesi. Dessegli minuto e fedele ragguaglio di quanto gli fosse pa-
ruto convenirsi per mantenimento della pietà ne’ convertiti, per 
dilatazione della fede negl’idolatri. Commettere al zelo, alle sue 
fatiche, la cristianità ugualmente e la gentilità delle Indie; né del-
le Indie solo, ma altresì dell’Etiopia, dove di corto si attendeva 
l’entrata. E a fin che potesse con più autorità e men contrasto ma-
neggiare il servigio di Dio nella conversione di que’ paesi, pren-
desse que’ brevi, ne’ quali il pontefice il creava suo nunzio. E con 
ciò quattro brevi gli porse, spediti in Roma, come io ho veduto 
nelle minute originali1, il primo a’ ventisette di luglio, il secondo 
a’ due d’agosto, gli altri due a’ quattro d’ottobre, tutti nel mede-
simo anno 1540; in due de’ quali il fa nunzio apostolico, e gli dà 
ampissime facoltà, convenienti all’ufficio in risguardo del fine di 
mantenere e propagare la fede in oriente; nel terzo il raccomanda 
a David imperadore dell’Etiopia; nell’ultimo a tutti i principi e si-
gnori de’ regni in terra ferma e nelle isole, incominciando dal Ca-
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no al commun fuoco della nave cuocersi come un della ciurma il 
mangiare. Così, dove i prieghi non avevano forza, credette il conte 
convincerlo, e indurlo con sì fatte ragioni, tratte in apparenza dal 
convenevole, veramente dedotte dalla filosofia del mondo, che vuol 
far la maestra fin nelle cose di Dio, nelle || quali la sapienza della 
carne, come dice l’apostolo, è pazzia, sì come a lei sembra pazzia 
la sapienza di Cristo. La risposta del Saverio fu, che non che a se 
medesimo, ma altresì ad ogni altro della nave, per vil che fosse, fa-
rebbe que’ servigi, che solo a chi non conosce il vero pregio delle 
cose, parrebbono disdicevoli al decoro di nunzio. E quanto all’ab-
bassare con ciò il sublime grado di quella dignità, soggiunse, che 
l’andare con questi umani rispetti avea ridotto le cose allo stato in 
che si vedevano al presente. Così sodisfece alle ragioni, e si liberò 
dalle cortesi offerte del proveditore; il quale poscia, lodandone il 
Saverio, soleva dire, ch’egli avea trovato non men che fare con lui 
per indurlo ad accettare que’ pochi libri e quella vil sopravesta, 
che in contentare le incontentabili domande degli altri. Di tanto 
sol proveduto a’ bisogni di quel lungo viaggio, il Saverio salì su 
la Capitana Santiago, dove d. Alfon Martin di Sosa, che andava 
governatore dell’India4, seco il volle, e a’ sette d’aprile del 1541, 
fatto vela, usciron del Tago, e presero alto mare.

18.
Gran mole, e corredo delle navi, che passano d’Europa all’India. 

Corso della navigazione da Lisbona a Goa1

Le caracche2 o navi regie dello stuolo dell’India sono una mole di sì 
gran corpo, che vi cape dentro un popolo d’uomini, per soprasoma 
d’un mondo di mercatanzie: perocché tra’ marinai di comando, e 
uomini da mano, soldati che si trasportano a’ presidi delle fortezze, 
ufficiali regi che passano a’ governi di quelle provincie, mercatan-
ti, con tal volta seco le intere loro famiglie, schiavi, e altra ciurma 
da ogni servigio, monta il numero a quantità d’ottocento in mille 
e tal volta anche più capi, ciascuno col suo ricovero assegnato, più 
o meno agiatamente secondo l’ufficio e ’l grado. Le mercatanzie 
poi, di che fanno levata, oltre che in prezzo salgono a milioni, in 
quantità son tante, che a chi le mira stese sul lito, sembra impos-
sibile ch’elle cappiano in corpo a una nave; e pur tal volta appena 
n’empion la stiva, oltre alle munizioni da guerra, e da alimentare 
otto mesi un migliaio di bocche. Lavorarle, fornirle, mantenerle, 
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reti. Ma fra quegli, che in sì fatta pescagione la santa sede ha ado-
perati, niuno andò mai tant’oltre, né penetrò a genti più lontane, 
come a memoria de’ nostri padri Francesco Saverio, il quale invia-
to da Paolo III ad isole e nazioni rimotissime, gittando le reti sue 
fino alle ultime spiagge dell’oriente, sì gran moltitudine di pesci vi 
raunò che, non bastando egli solo a raccorli, sovente accennava a’ 
compagni che gli accorressero in aiuto. Accogliete per tanto (bea-
tissimo padre) il Saverio, che dalla sua pescagione ritorna, e seco 
adduce una sì gran turba di tutti i popoli e linguaggi dell’oriente, 
che non v’ha chi possa annoverarla. Riconoscete la virtù della na-
vicella di Pietro, l’efficacia delle sue reti, e la fruttuosa industria 
de’ vostri pescatori, &c»5. Così essi.

17.
Estrema povertà con che il Saverio entrò in viaggio per l’India

Destinato alle Indie il Saverio, il regio proveditore dell’armata, 
d. Antonio Ataide, conte della Castagnera1, il richiese di dargli 
in nota, come tutti gli altri che a spese del re passavano in orien-
te, quello di che doveva essere proveduto; larghe e cortesi offerte 
facendoli, e per suo affetto particolare, e per espresso ordine che 
ne aveva dal re2. Ma non aveva che chiedere, chi non voleva aver 
nulla: onde nacque fra loro una dolce contesa, nell’uno di cortesia, 
nell’altro d’umiltà, mentre il conte pregava il Saverio d’accetta-
re le offerte della regia liberalità, e il Saverio il conte a non torgli 
la sua povertà, ch’era il suo tesoro, il quale non gli lasciava aver 
desiderio, e perciò neanche bisogno di nulla. Ma pur finalmente, 
acciocché non paresse alterezza o dispregio quella ch’era virtù, il 
Saverio si rendette, e lasciossi indurre a prendere alcuni pochi libri 
spirituali3, e tre rozzi e grossi gabbani, per riparare a’ freddi che 
nel passare oltre al Capo di Buona Speranza s’incontrano eccessi-
vi; uno per sé, gli altri due per due altri della Compagnia, che se-
co conduceva in oriente, e furono il p. Paolo da Camerino e Fran-
cesco Mansiglia portoghese, quegli venuto d’Italia col Rodriguez, 
questi aggiuntosi in Lisbona. Con dar sì poco, non parve al conte 
d’aver dato niente, e ripigliò un nuovo assalto di prieghi, che non 
rifiutasse almeno un servidore da camera per decoro della dignità, 
se non per servigio della persona: perocché ricordassesi, ch’egli era 
nunzio apostolico, e di troppo avvilimento dell’onor di quel grado 
sarebbe stato vederlo lavarsi con le sue mani i panni lordi, o intor-
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al formidabil Leone, come i marinai chiamano il Capo di Buona 
Speranza; a cui poiché han dato volta, dirizzan le prode all’insù, 
e costeggiano lungo la Cafraria6 a quella sponda dell’Africa, che 
dal Capo corre verso grecale. E se la navigazione è stata sì prospe-
ra, che per s. Jacopo di luglio sian passati oltre al Capo, concedesi 
loro di toccar Mozambiche, e rinfrescarvisi; indi tirar per dentro 
la grand’isola S. Lorenzo, e mettersi in Goa. Altrimenti, le furio-
se e continue correnti, che nella stagione più bassa s’incontrano, 
a gran pericolo d’esser tirati incontro a scogli e secche infami per 
molti naufragi, obligano a mettersi in alto mare, e per di fuori l’i-
sola tirar diritto a Cocìn, ch’è il porto ove approdan le navi che 
non toccano Mozambiche; ma il viaggio s’allunga a più d’un mese.

19.
Ristretto de’ patimenti e pericoli, che s’incontrano 

nella navigazione dell’India

In così sterminata navigazione, se altro non fosse che il lungo esi-
lio dalla terra, e la gran noia di non vedere per tanti mesi altro che 
cielo e acqua senza confine, e le strettezze dell’abitare, chiuso en-
tro al cerchio della sua nave, con sempre innanzi i medesimi volti 
di gente, la più parte di loro, scostumata e ribalda, il dormir disa-
giato, e le lordure, e ’l puzzo, un così fatto navigare si chiamereb-
be felicità1. Così grande è la giunta delle sciagure, che il rendono 
insopportabile, se non ad una carità apostolica o ad una avarizia 
incontentabile: ché amendue queste, nell’animo d’incontrar pericoli 
e di sofferir patimenti, gareggiano, o van del pari. Havvi dunque 
in prima l’angoscia e lo sdegno dello stomaco, di che pochi vanno 
esenti, fin dal primo mettersi in quel mare, che chiamano «delle 
cavalle»2, per lo gran bollimento delle onde, che sembrano a ri-
guardarle una mandra di puledri che saltino; e tal’è il dibattersi e 
barcollare che vi fa, che a’ miseri naviganti si sconvolge lo stoma-
co, anche tal volta fino a vomitarne il sangue. Havvi il passaggio 
da estremi caldi a estremi freddi: questi incontro al Capo Verde e 
al Promontorio di Buona Speranza, quelli alle costiere della Ghi-
nea, dove in lunghe e penosissime calme, il cielo, l’aria e l’acqua 
sembran di fuoco, senza un respiro di vento, e con tanto affanno 
di cuore e languidezza di forze e abborrimento d’ogni cibo, che 
pare un’agonia di morte. Poi il guastarsi e marcir che fanno i viveri 
al toccare della linea equinoziale, che attraversa l’Africa rimpet-

non è spesa altro che da gran re. Cinque o sei impalcature (massi-
mamente ne’ galeoni più antichi, ch’erano in corpo maggiori de’ 
moderni) framezzan lo spazio dalla sentina fino alla sopracoperta; 
e fra quegli spartimenti s’alluogano con bellissimo ordine le vit-
tuaglie communi, le merci, l’armi, e l’artiglieria, a tal’un d’essi ot-
tanta pezzi, oltre a due castella, a proda e a poppa, che sono come 
le torri e i baluardi di quella fortezza. I fianchi, principalmente 
nel vivo che sovrastà all’acque, erano in que’ tempi ne’ galeoni da 
guerra una muraglia a pietre e calcina, incamiciata dentro e di fuori 
di grossissime tavole; né punto men si credeva doversi per riparare 
alle cannonate in battaglia, e in tempesta alla furia del mare; che, 
quando rompe fortuna, con sì orrendi colpi le batte che, men salde 
che fossero, non si credevano poter reggere al contrasto. De’ quat-
tro alberi che si lievan da fondo, il mastro è un commesso di molte 
travi abbracciate e incatenate insieme con ferri e funi in un sol fu-
sto; e sopravi la gabbia, onde venti e più uomini commodamente 
combattono. E pur con esser sì forte, e di sì gran corpo quell’albe-
ro, e con tenersi a tante sarte che d’intorno il puntellano, tal volta 
gli si carican sopra bufere di vento sì vemente, che lo scavezzano 
e fiaccano, come fosse una canna. Finalmente, le antenne, le dieci 
e dodici vele, le gomone, l’ancore, il paliscalmo col suo palamen-
to, e tutto il restante dell’arredo navale, a proporzione. Il tempo, 
che a compiere il viaggio dell’Indie si richiede, sta a discrezione 
de’ venti. Oggi, che il navigare è in miglior’arte che mai, come qui 
appresso dimostrerò, passandola senza incontro che ritenga o svii, 
non si mette l’ancora in Goa, se non con sei mesi di vela; ne’ qua-
li, per i gran giri che convien fare, dando la volta d’intorno a tutta 
l’Africa, si solcano presso a quindicimila miglia di mare. E primie-
ramente, da Lisbona mettono le prode incontro alla Madera, per 
una quarta, o rombo che chiamano di libeccio della bussola ordina-
ria; indi, per isfuggir le calme delle Canarie, se ne va per ponente 
al di fuori contro all’Isola Palma, e giù a Capo Verde e alla Serra 
Liona. Quindi costeggiano un lungo spazio della Ghinea; poscia 
con un de’ venti che chiamano generali, e quivi è lo scilocco3, che 
s’incontra al passar della linea equinoziale, si volgono a prodeggiar 
con esso sì che sempre guadagnin vers’ostro, e perciò si lasciano 
spingere incon||tro al Brasile4, non però tanto, che vi scuoprano 
terra, altrimente, per le correnti insuperabili e per i venti contrari 
che s’incontrano in quel mare, perduta è per quell’anno la speranza 
di giungere all’India e, bando la testa, debbon rimettersi in Por-
togallo. Così lungo il Brasile viaggiano fino all’isola della Trinità, 
poscia a quella di Tristan da Cugna5; onde finalmente si lanciano 
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spiraglio di sopra si tura, e calefata; e in tanto si aiutano insieme, 
per campar dal commune pericolo, i marinai coll’arte, e i passag-
geri colle orazioni.

20.
Quanto oggidì più sicuro sia il navigare all’India

Non uscirò gran fatto oltre a’ confini della presente materia, se mi 
prenderò licenza di trascrivere e registrar qui, almeno in parte, una 
lettera, che al s. patriarca Ignazio scrisse dall’India un suo caro fi-
gliuolo, inviato da lui colà con ufficio di provinciale. Questi è il p. 
Gonzalo Silveria1, santo uomo, e degno di quella tanto illustre coro-
na di martire, con che poscia Iddio onorò il suo merito e rimunerò 
il suo apostolico zelo nell’Etiopia. Egli in prima priega il santo, con 
parole di grandissimo peso, a non inviare alle missioni dell’Indie 
salvo che uomini di virtù stata gran tempo ad ogni pruova del lun-
go martirio d’una continua, massimamente interna, mortificazio-
ne: uniti con Dio, teneri di coscienza, umili e di gran cuore ad ogni 
incontro di pericoli e di patimenti, e sopra tutto, di tal purità, che 
abbiano, se tanto può dirsi, la carne morta indosso; almeno, insen-
sibile a risentirsi alle suggestioni del senso, a cagione della troppa 
morbidezza del clima, e delle grandi occasioni che vi s’incontrano 
di rovinare. Altrimenti, avverrebbe che se per solo chiederlo si con-
cedesse il passaggio d’Europa in Asia, e non si pesasse più tosto lo 
spirito che le parole, dettate tal volta da un fervore più grande in 
apparenza che sodo in verità, l’India vedrebbe più gente perduta 
che guadagnata. Perocché ella non fa santo chi a lei va ma, se santo 
il riceve, gli dà materia onde farsi un apostolo. E forte s’ingannano 
quegli a cui pare che giunti che siano in oriente, vi troveranno quella 
perfezione di spirito, che non si procacciarono in Europa. Le radici 
delle ree inchinazioni, e delle passioni poco mortificate, aver quivi 
terren più grasso e umore più abbondante, con che rigermogliare e 
crescere, che non forse altrove. E in questo tenore altre cose consi-
derabili e vere. Poi de’ viaggi soggiunge: «Ordini v. paternità, che 
per tutte le case e i collegi della Compagnia si tenga nelle orazioni 
cotidiane e ne’ sacrifici particolar memoria di queste parti dell’In-
dia, e de’ nostri che in essa faticano, al medesimo modo come per 
la Germania; e che ogni anno, dal marzo fino all’ottobre, ogni dì 
si raccomandino a Dio le navi e i passaggeri, che in esse d’Europa 
vengono all’India: perocché incredibili sono a chi non gli sperimen-

to all’isola San Tomaso, e due volte si valica. Quivi il biscotto si 
magagna e si riempie di vermi, e l’acqua impuzzolisce; e a cui non 
soffera di vederlo, si ritira a prenderne allo scuro quel solo poco 
ch’è necessario a non morire. Sono ancora stranamente nocevoli 
certe piogge, che sentono del velenoso; di sì maligne qualità sono 
infette, che le carni vive, tocche da esse, si gonfiano e fanno pia-
ga. Ma di gran lunga peggiore è il contagioso morbo che chiamano 
di Loanda: ed è, questa che il denomina, un’isoletta che s’attiene 
al regno di Congo, di cui è miniera e zecca, per le chiocciole e co-
chiglie marine che vi si colgono, e sono la moneta di quel paese. 
Enfiansi per la gran sete le gengie sì sformatamente, che cuoprono 
e incarnano tutto il dente. Al medesimo tempo, le gambe, sparse 
di livide macchie, anch’esse si gonfiano, o si rompono, e fan po-
stema, per dove la carne si sfila in marcia viscosa e tenace, o quel 
pestilenzioso umore, salendo a poco a poco fino alle parti vitali, 
con gran deliri e tramortimenti ammazza. Da ciò principalmente 
ebbe origine quell’usanza di portarsi, ognun che si mette al viaggio 
dell’India, un sacco o un lenzuolo, dove involti e chiusi, morti che 
sieno, si sepelliscono in mare3. Finalmente, per tacere delle cor-
renti impetuosissime che trasvian le navi, e spesse volte le portano 
a dare a traverso a spiagge e scogli, e dello scontro delle balene, 
che o scherzino o combattano, gran pericolo ha, che se investono 
d’urto una nave, la stravolgano; basti raccordar le tempeste, del-
le quali e non poche in tutto || il corso, e le più pericolose, quasi 
per legge ordinaria, s’incontrano al Capo di Buona Speranza; e ne 
suol’esser certo presagio la veduta de’ pesci e de’ mostri marini, 
che quivi più che altrove in questa navigazione, per essere a piè 
di quel Capo altissimo fondo, si truovano, di corpo smisurato e in 
tanta moltitudine che tal volta, quanto di mare prende l’orizzon-
te dell’occhio girandolo intorno, tutto è pieno di così fatti mostri, 
che galleggiano, e s’affollano, e scherzano con orribile vista, e mal 
pronostico de’ passaggeri. Cagion poi delle tempeste quivi tanto 
spesse e tanto spaventose, sono la furiosa corrente che v’ha il mare 
a libeccio e il conflitto de’ due oceani laterali dell’Africa che, come 
dicemmo, s’affrontano a quel Capo, e una gran mischia che vi si fa 
di contrari venti che gagliardamente vi possono, ond’è che il ma-
re quivi lieva onde altissime e, quel ch’è più pericoloso, irregolari 
e rotte o, come dicono i marinai, incrocicchiate. Per ciò, in que’ 
tre, quattro, o più giorni, ne’ quali si monta il Capo, l’artiglieria 
suol calarsi per giunta della zavorra, tutte le finestre d’attorno si 
ristoppano; e perché le onde, che attraversano e cuopron la nave, 
non la sommergano, chiusi tutti i passaggieri sotto coperta, ogni 
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sicuramente, tenendosi da cinquanta leghe in mare, per lo mezzo 
del canale che va dall’Aguada a Mozambiche. Quindi per greco14 si 
viene in vista dell’isola Comoron15, situata in dieci gradi e mezzo 
verso ostro; e da lei si prosiegue in cerca di quella dell’Almirante, 
segnata su le carte, ma non trovata da niun piloto, perché senza 
dubbio è finta. Passato l’equinoziale, fino a sedici gradi a tramonta-
na, si mantiene per cento leghe su quella medesima altezza, peroc-
ché il vento e le correnti voltano unitamente al Golfo di Cambaia, 
e con ciò si assicuran le navi di non cader sotto vento al porto di 
Goa, che sta in quindici gradi. Lungi da esso più di quattrocento 
miglia, s’incontrano per segnale, draghi e serpi marine, e il mare 
stesso, ancorché in centoventi passi di fondo, biancheggia come al-
trove fa sopra le secche. Finalmente, le cotidiane osservazioni della 
bussola, col giusto numero de’ gradi contati luogo per luogo, dove 
maestreggia o grecheggia (se non solamente incontro al Pico delle 
Azori, al Capo delle Aguglie, e al Meaco, tre luoghi notabili, dove 
l’ago della calamita risguarda dirittamente il polo16), sono ottimo 
indicio da rinvenire dove e quanto si naviga, secondo i gradi della 
lunghezza; ché dell’altezza verso l’uno e l’altro polo, v’ha in tante 
maniere di strumenti da prenderne i gradi, e di giorno col sole, e 
di notte con alcuna delle stelle fisse, osservandone il passaggio so-
pra il circolo meridiano, che appena può errarsi. E questo in parte 
è quello, onde il navigare oggidì d’Europa in Asia è più sicuro da’ 
pericoli, che non cento dieci anni avanti, quando il Saverio vi pas-
sò. Non è già per questo, che le formidabil tempeste, che non han 
regola a luogo né a tempo, e le calme sotto a stemperatissimi caldi, 
e le contagiose infermità, che miracolo è che falliscano mai, e gli 
spessi errori, eziandio de’ più sperimentati piloti (e ne vedrem non 
pochi nel decorso di questa istoria), non rendano un cotal passag-
gio, con tutti gli aiuti dell’arte, pericoloso.

21.
Ministeri di carità praticati dal Saverio nella nave

Or vagliami il sopraddetto non tanto perché i lettori abbiano una 
brieve contezza di qual sia la navigazione oltremare all’Indie d’o-
riente, quanto perché quinci conoscano qual fosse il fervore della 
carità che vi esercitò il Saverio: a cui benché toccasse una delle più 
disastrose e sfortunate navigazioni che da molti anni si facessero 
in que’ mari, con grandi sciagure, e in tempo al doppio più lun-

ta i pericoli del mare, de’ venti tempestosi, delle piogge dirotte, 
degl’incendi, degli scogli, de’ rompimenti alle spiagge, della fame 
e sete, delle pestilenziose infermità, delle angosce, degli abbando-
namenti d’ogni umana e divina consolazione, che in questa navi-
gazione s’incontrano, tal che le miserie, che ogni anno si veggono, 
metton pietà a rammemorarle. Anche a v. p. raccordo il grand’u-
tile che sarebbe, se dal sommo pontefice impetrasse a’ confessori 
di ciascuna nave, tanto nostri come stranieri, facoltà di concedere 
indulgenza plenaria a’ passaggeri, singolarmente quando muoiono, 
e quando entrano a dar volta al Capo di Buona Speranza; perocché 
è viaggio di molti dì, e ordinariamente terribilissime tempeste vi 
si passano, e orrendi naufragi vi si fanno; e i più che si perdono in 
questo passaggio, || quivi periscono; e la gente è sì trascurata di sé, 
che sol quando hanno il mare alla gola si risolvono a confessarsi»2. 
Così egli. Vero è nondimeno, che oggidì3, com’io diceva più avan-
ti, la navigazione, col praticarsi ogni anno da valentissimi marinai, 
è divenuta assai men perigliosa, e le nuove e continue osservazio-
ni, aggiunte all’antica perizia che si avea di quel viaggio, l’hanno 
grandemente agevolata4. E in prima, i rompimenti che gl’inesperti 
hanno fatto, chi portato dalla violenza delle correnti a dare incon-
tro a terra, chi da incognite secche e da scogli sott’acqua nascosi ri-
tenuto o infranto, hanno insegnato agli altri d’appuntar su la carta 
que’ luoghi, e tenersene da lontano. Così ora le secche delle Gar-
ze al Capo Bianco5, di Bugada al Capo Rosso6, di S. Anna al Capo 
Serra Liona7, col farsi più dentro mare ad occidente, si schifano. 
Indi, per una quarta di mezzodì, si cala fino ad otto gradi d’altitu-
dine australe, incontro al Brasile, rimpetto al Capo S. Agostino8, ma 
lungi da esso oltre a cento leghe, e quinci proseguendo a scendere 
dieci altri gradi del massimo cerchio, s’incontrano i monsoni9, che 
noi diciam maestrali, favorevoli per salire (se non è il mare in for-
tuna) poco più o meno d’un grado sopra il promontorio di Buona 
Speranza; e d’esservi incontro, ancorché tal volta nol veggano, il 
dice loro la bussola, che quivi grecheggia appunto due gradi e mez-
zo, e certi uccelli marini, che a tre e quattro insieme s’incontrano, 
di bianchezza e di corpo forse quanto un cigno. Maggiori sono i 
pericoli, dato che si è volta al promontorio, ma pur’anch’essi da’ 
piloti pratici di quel passaggio si sfuggono. V’è la disastrosissima 
Costa del Natale, che dal Capo Primieras10 va fino all’altro delle 
Correnti, dove il mare tira violentissimamente a libeccio; indi s’in-
contrano gli scogli de’ Giudei11, de’ quali avremo a scrivere in altro 
luogo. Or fra questi e le infami secche di Camur12, che dalle foci del 
fiume Cuama13 salgono lungo la costa per oltre a sei gradi, si passa 
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scimento di Dio, alla stima della salute, e all’acquisto dell’ultimo 
fine perché furon creati; con tanta destrezza insieme e dolcezza 
d’affetto, che l’udirlo era di non minor diletto che utile. L’ordina-
rio trattenimento de’ passaggieri in quel lungo viaggio è il giuoco, 
che da cui non si pratica per interesse, si prende per medicina da 
levarsi di dosso la noia di quell’increscevole ozio, che seco porta 
una tanto penosa navigazione. Ma per qualunque fine s’adoperi, 
di rado avviene ch’egli vada scompagnato da quelle sue tre noce-
voli proprietà, di far perdere il tempo, i danari, e la coscienza. A 
questo contrappose il santo altre occupazioni di cristiana pietà, 
inventate dalla sua carità, in così fatte occasioni felicemente inge-
gnosa, e fatte divenire non men del giuoco stesso gustevoli, con 
le dolci maniere che avea in praticarle. Predicava ancora per tutti 
ogni festa a piè dell’albero nella piazza della nave; indi udiva le 
confessioni, e poscia il giorno insegnava a’ fanciulli e a’ marinai 
più rozzi i principi della fede; né nasceva discordia o lite in quel 
popolo, ch’egli subito non l’acquetasse, né appariva disordine, o 
mal’uso di vizio, che efficacemente non lo svellesse. In fine, tal 
saggio diede quivi di sé, che nol chiamavano mai altramente che 
il «santo padre»2: nome che dipoi sempre gli durò, eziandio fra’ 
gentili mentre visse nell’India.

22.
Postura e qualità naturali di Mozambiche. Servigi agl’infermi, 

e infermità del Saverio in Mozambiche

Così operando e patendo il Saverio, giunse l’armata a Mozambi-
che e quivi, dopo dodicimila miglia di continuata navigazione, la 
prima volta dié fondo, verso la fine d’agosto, il quinto mese da che 
uscirono di Portogallo1. E Mozambiche è un regno nella costa 
orientale dell’Africa, fra la Cafraria e Ciloa, abitato da’ negri, uo-
mini barbari e selvaggi, benché non tanto come i cafri, a’ quali 
con fi||nano2. Perocché dal continuo praticar che quivi fanno i mer-
catanti etiopi e arabi, sono alquanto ingentiliti o, per meglio dire, 
umanati. Non v’ha in quella spiaggia né seno né porto ove le navi 
possano mettersi in difesa de’ venti, ma vel fa commodissimo un’i-
soletta, lungi da terra ferma a meno d’un miglio, chiamata anch’es-
sa col nome commune del regno, Mozambiche, posta in quattor-
dici gradi e mezzo di latitudine australe3. Questa rompe di fuori il 
mare, e fa sponda e riparo alle navi; ed è sì profondo il canale che 
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go dell’ordinario, nondimeno, com’egli non sentisse i suoi propri 
mali o, sentendoli, non trovasse loro altro rimedio che sovvenire 
agli altrui, così tutto || era in farsi al commune bisogno dell’ani-
me e de’ corpi di ciascuno medico, infermiere, consolatore, padre, 
servo, ogni cosa1. Presso a mille erano i passaggeri della sua nave; 
de’ quali molti morirono, pochi ne furon da lungi, sì universale e 
contagiosa fu l’infezione che fra loro corse quell’anno. Giacevano 
i miserabili gittati qua e là per la nave, e col troppo gran numero 
ch’erano, si toglievano gli uni agli altri quel piccol soccorso che 
lor potevano dare i sani. Il Saverio quivi era per tutti, spartendo 
ugualmente gli uffici della sua carità con tutti, di conto che fos-
sero, o meschini. Ed era il suo un continuo giro, di visitarli, ap-
prestare e porgere loro le medicine, dar mangiare a’ più deboli, 
imboccandoli di sua mano, lavar loro i panni lordi e, oltre ogni al-
tro più vil servigio, votar le immondezze delle vasa communi. Ma 
sopra tutto, disporre alla confessione i moribondi e, riconciliatili 
con Dio, accompagnarli con salutevoli ricordi e orazioni a quell’ul-
timo passo. E non era già ch’egli fosse sì in forze, che non avesse 
bisogno più di ristoro che di fatica. Due mesi continovi mareggiò, 
con ambasce di stomaco e vomiti molestissimi; e quaranta dì stet-
te in quell’estreme languidezze, che dissi cagionarsi dalle calme e 
da’ caldi insofferibili della Ghinea. Offersegli il governatore Sosa 
la sua medesima tavola, ma dove tanti poveri stavano in miseria, 
non volle egli stare in delizie; accettò ben sì la parte che ogni dì 
glie n’era mandata, ma non però ne prese mai nulla per sé, spar-
tendola fra gl’infermi più bisognosi; e per viver’egli, andava limo-
sinando da’ mercatanti alcun pezzo di pane: ché per bere, non gli 
mancava l’acqua commune, alla misura ch’ella si dava alla ciurma. 
Anzi avendogli di poi nella seconda parte del viaggio il medesimo 
governatore assegnata una stanza assai commoda per suo ricetto, 
non la rifiutò, per mutarla, come subito fece, in una piccola in-
fermeria de’ più aggravati, prendendo egli (come poi sempre usò 
ne’ tanti suoi viaggi, su e giù per que’ mari dell’oriente) la piazza 
scoperta per camera, e le gomone per letto e per guanciale. In tan-
to, non meno attendeva alla cura de’ sani che degl’infermi, così 
quegli aiutando per salute dell’anima, come questi per rifacimento 
de’ corpi. E valevagli a ciò mirabilmente quel suo savio adattarsi 
alle proprie maniere del genio e della professione di ciascuno, con 
dimestichezza e affabilità singolare; usando con nobili e plebei, 
con mercatanti e soldati, con uomini e fanciulli i modi propri del 
lor costume, e sempre dalle cose de’ loro interessi, o da quelle che 
mettevano in discorso, prendendo materia onde tirarli al cono-
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sopra’ moribondi, o si stendeva a piè del letto de’ più aggravati; 
né davan quegli gemito o sospiro, che egli subito non si rizzasse a 
consolarli. Ma perciocché in fine non andavano in lui del pari la 
gagliardia del corpo e la generosità dello spirito, la natura già in-
debolita da’ patimenti della navigazione passata, ed ora oppressa 
dalle nuove fatiche dello spedale, si rendé vinta, ed egli cadde ma-
lato d’una furiosa febbre maligna. Non poté però esserne mai sì 
aggravato, che non portasse più leggermente il suo che il male al-
trui; onde così com’era abbruciato dalla febbre che il coceva den-
tro, e tremante su le ginocchia per debolezza, andava niente meno 
di prima facendo il consueto suo giro in visita degli infermi, e ser-
vendoli, dimenticato in tutto se medesimo, se non quanto pur gli 
pareva averne gran cura, provvedendo alla sua vita (se quivi era 
per terminare) una morte secondo il suo desiderio, in esercizio di 
carità. In così fatti servigi il trovò una volta il medico dello speda-
le, mentre appunto la febbre montava sul gagliardo dell’accessio-
ne, e toccatogli il polso, il trovò di sì mal tenore che disse non es-
servi in tutto lo spedale infermo in più pericoloso stato di lui; e 
per quella pietà che avea d’un uom sì degno, il pregò che se non 
sempre, come il richiedeva il suo male, almeno fin che la febbre 
desse || volta e fosse in declinare, si giacesse in riposo. Ma egli, 
allora tanto, non si rendé alla domanda; e per non parer temerario 
o disubbidiente, ne allegò la ragione. Questa era che un della ciur-
ma de’ marinai, giovane, stato di vita palesemente in ogni vizio 
dissoluta, era infermo a morte, e prima di volersi confessare, sor-
preso da una acutissima febbre che l’avea messo in delirio, stava 
in gran rischio di perdere a un medesimo punto la vita temporale 
e l’eterna. Per lui disse il Saverio, bisognargli vegghiare ancor quel-
la notte, indi provederebbe di riposo al suo male6. E veramente il 
successo mostrò, che Iddio gli avea rivelato il tempo prefisso alla 
mutazione e al termine della vita di quel miserabile. Perocché fat-
tolo da alcuni famigli dello spedale levar di su la terra, dove giace-
va steso in un po’ di pagliericcio, il fe’ riporre nel suo proprio let-
ticello; e miracolo evidente fu, che, in toccarlo, cessò incontanen-
te il delirio, e rivenne tutto in sé, tal che il santo ne udì la 
confessione, e gli amministrò gli ultimi sacramenti. Né gli si partì 
mai da lato, suggerendogli affetti di contrizione e di speranza in 
Dio, fin che spirò; e spirò appunto, com’egli avea predetto, quella 
medesima notte. Indi, sodisfatto a quel gran debito, e consolatis-
simo del guadagno d’un’anima, si rendé a’ comandi del medico, e 
coricossi. Furonvi assai di quegli, che a gran ventura si sarebbon 
recato di dargli albergo, e fargli servitù nelle case loro, e glie le of-
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corre fra lei e la terra, che ogni gran legno sicuramente vi sorge. 
Fu già in signoria de’ saracini, e uno scerife moro la governava; 
poscia la guadagnarono i portoghesi, e vi piantarono una fortezza, 
per sicurare il passaggio e ’l ristoramento che per alquanti dì vi 
suol fare l’armata. Vero è, che a questa del Sosa non bastò sola-
mente toccarla, ma convenne fermarvisi a svernare: sì perché la 
stagione omai tarda rendeva quel rimanente di mare fino all’India 
pericoloso a navigare, e sì ancora per lo gran numero degl’infermi 
che, a rimettersi, abbisognavano di più agio e di più tempo. E non 
è già che quell’isola sia luogo confacevole a tal bisogno, che anzi 
che risanare gl’infermi ella è abile ad uccidere i sani; e dal poco 
vivere che vi fanno, particolarmente i forestieri, ella da alcuni è 
chiamata «la sepoltura de’ portoghesi»4. Cagion di ciò è l’aria cor-
rotta e guasta; e di questa, gli allagamenti che le crescenze del ma-
re fanno ne’ piani bassi dell’isola, dove l’acqua impaluda, e ne’ 
caldi che sopravengono infracida. Pur v’ha due terre, l’una di pa-
esani amici, e l’altra d’europei, che meno hanno in pregio il vive-
re che il guadagnare. Oltre poi alla sì rea qualità di quel luogo, vi 
fu quell’anno una pessima giunta d’una stagione che corse pesti-
lenziosa, tanto che, ne’ sei mesi che vi si fermarono a svernare, 
morirono ottanta5; e che non fossero di vantaggio, a ragion de’ 
tanti che vi caddero infermi, stimarono tutti doversi alla carità del 
p. Francesco. Gittate quivi le ancore, la prima cura del pio gover-
natore fu trasportare gl’infermi nello spedale, e del Saverio servir-
li. Questo fu il compenso, che egli diede alle miserie della passata 
navigazione, e a’ gran patimenti che vi sofferse: raddoppiare in 
terra le fatiche del mare, e sodisfare non a’ bisogni della sua car-
ne, ma al fervore della sua carità. E non gli mancò già intorno a 
che adoperarla, fin sopra quello, che le forze della natura, senza 
rendersi vinta e mancar sotto il peso, portassero: perocché gl’in-
fermi dello spedale già non erano i soli della sua nave, ma tutti in-
sieme quegli dell’armata; ed egli tutti li prese in cura particolare, 
come tutti singolarmente fosser commessi alla sua pietà, già che il 
gran numero in che erano, non concedeva lor quegli agi d’una esat-
ta servitù, che richiedevano i bisogni di ciascuno. Ognun sel vole-
va a canto per soccorso in alcun suo bisogno, chi dell’anima, e chi 
del corpo; o se non per altro, almen vederlo, e consolarsene: ché 
quel volto angelico, come gli fosse specchio dell’anima sempre pie-
na delle dolcezze di Dio, ebbe di proprio questa dote, di spirare 
in chi il mirava una tale allegrezza, più d’uomo beato in paradiso, 
che peregrino in terra. Egli, da tutti chiamato, a tutti accorreva; 
né contento delle fatiche del giorno, ancor la notte o vegghiava 
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23.
Di Melinde, e degli scontri che v’ebbe il Saverio

E questa è città di saracini, bellissima, in veduta del mare, e su un 
piano aperto tutto inarborato di palme e d’altre piante fruttifere, 
e coltivato a campagne di seminati, e giardini di delizie; grande di 
circuito, e murata come le nostre d’Europa; e benché le fabriche 
siano alla moresca, pur sono non men belle a vedere, che commo-
de ad abitare1. La gente è di setta maomettana, ben disposta di vi-
ta e, quanto altra che sia in que’ contorni, valorosa in arme. Son 
negri, e vanno ignudi, se non quanto pur dalla cintola a mezza co-
scia si cuoprono con un pannello di cotone, o di lino, che è quanto 
possono sofferirsi indosso, a cagione dell’eccessivo calore || che vi 
fa: perocché Melinde è in tre gradi o poco più discosto dalla linea 
equinoziale. Furono sempre in buona pace co’ portoghesi, e corre 
fra loro scambievole amistà e traffico di mercatanzie; onde a pena 
si presentò l’armata in porto che il re, con solenne accompagna-
mento, scese a visitare e accogliere il governatore. E avvegnaché il 
brevissimo tempo ch’erano per fermarsi quivi, e l’indomabile per-
tinacia che i mori hanno negli errori della lor setta, poca speranza 
desse al Saverio di farvi niuna gran cosa, non però volle mancare 
al debito del suo zelo, sì che a salute delle loro anime non tentasse 
quel tutto che per lui si poteva. A pena egli mise piè in terra, che 
s’avvenne in cosa che gl’intenerì il cuore, e gli trasse da gli occhi 
lagrime d’allegrezza e di compassione. Dal continuo usar che qui-
vi facevano i portoghesi, tal volta ve ne morivano, e come avviene 
in paese d’amici, aveano presso alla città un proprio lor cemitero, 
dove in tombe rilevate, con sopra ciascuna una croce, si sepelliva-
no. Ma nel mezzo una ve n’era sopra le altre eminente, scolpita in 
pietra con bel lavoro, e tutta messa ad oro. Le si prostese d’avan-
ti il Saverio, e adorolla, pieno d’incredibile consolazione, perché 
gli parea veder Cristo e la sua croce in atto di trionfare de’ suoi 
nemici, e di prendere il possesso della lor terra. Benché poscia al-
trettanto si rammaricasse, vedendo ch’ella serviva più ad onore 
de’ morti, che a beneficio de’ vivi, e pregò Iddio, che poiché ella 
pur quivi si tollerava, così egli l’innestasse nel cuor di que’ barba-
ri, come i cristiani l’aveano piantata nel lor terreno. Indi si volse 
a metter co’ mori ragionamenti sopra le verità della nostra fede; 
e un ve n’ebbe principale fra loro, che il richiese, se così nelle cit-
tà del cristianesimo, come ora in Melinde, mancata fosse la pietà 
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fersero, e nel pregarono; valendosi a persuaderlo che, oltre alla 
necessità che avea di letto e di cibo migliore, l’aria dello spedale, 
per lo puzzo di tanti infermi quivi ammassati, era fracida e am-
morbata; e dicean vero. Ma egli, qual che Iddio il volesse, vivo o 
morto, non volle né vivere né morire altro che da estremamente 
povero, e insieme co’ poveri; perciò quivi medesimo si rimase. In 
tanto il male, ch’era fortemente maligno, crebbe a segno, che per 
tre giorni il levò affatto di senno, e il mise in frenesia. Ma notabil 
cosa fu che, dove in tutto il rimanente farneticava, solo nelle cose 
di Dio, o egli da se medesimo o altri gliene parlasse, mai non va-
neggiò; come in questa sola parte avesse la mente affatto intera, e 
superiore alla violenza del male. Sette volte in pochi dì gli trasse-
ro sangue, con che la febbre allentò, e in poco tempo, come a Dio 
piacque, finì. Pur non ancora tornato in forze, gli convenne risa-
lire in nave, e ripigliare il viaggio intermesso alla volta dell’Indie; 
perocché il governatore, che anch’egli era male in essere di sanità, 
per avere in caso di peggioramento, e molto più di morte, a cui 
confidar l’anima sua, il volle seco; tanto più che in sua vece lascia-
va gli altri due compagni alla cura degl’infermi, che rimasero in 
Mozambiche. Così stati quivi a svernare sei mesi, su l’entrar del 
marzo se ne partirono7; non più su la nave Santiago, in cui eran 
venuti da Portogallo, ma su quella del traffico, detta Coulàn, ch’e-
ra più scarica, e facea maggior forza di vela. Ed è qui da osservare 
ciò che dipoi riferirono i passaggeri della nave Santiago, che il Sa-
verio, mentre veniva sopra essa, cominciò a dare i primi segni di 
quello spirito di profezia, che poscia ebbe in grado tanto eccellen-
te fino all’ultimo spirito. Perocché udendo egli sovente ragionare 
di quella nave, ch’era la meglio corredata e la più valente di quan-
te andassero a quel passaggio, in vece di lodarla, come facevano 
gli altri, la minacciava, ch’ella non andrebbe a molto a fare una 
sventurata fine. E, mal per lei e per chi vi si trovò sopra, fu vero, 
quando ella dié a traverso e irreparabilmente si fracassò in Salsete 
al norte, colà dove fra Bazain e Bandorà un braccio di mare si fra-
mette alla terra e incontra il fiume Menapassir8. Ora lasciata que-
sta in Mozambiche, e presa l’altra del traffico, proseguirono a co-
steggiar l’Africa, salendo verso l’Equinoziale, finché afferrarono 
a Melinde.
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produce palme, de’ cui datteri impastano pane. Case non vi si fa-
bricano, se non certi mal composti tuguri più per ripararsi dal sole 
che per abitare, e questi neanche in gran numero, poiché alla più 
parte le caverne de’ monti servono di palagi. Due piccole isolette 
le son presso, e la guardano per tramontana, tanto somiglianti 
fra || loro che le chiamano le due sorelle: abitate da uomini senza 
legge divina né umana, mezzo selvaggi, e tutto barbari. I mori di 
que’ contorni dicono che Socotorà è l’isola delle Amazoni, e ne 
recano in pruova certe vestigie d’una tal signoria, che le donne di 
colà intorno fino a’ nostri tempi ritengono. Ma che che fosse di 
ciò, ella è un’isola infelice, né avrebbe chi la guardasse, senonché 
per pietà della natura vi nasce il più prezioso aloè che si truovi in 
tutto l’oriente, e di quivi, per eccellenza, ha nome di socotorino4. 
Con tutto ciò, que’ barbari, che mai non videro altro mondo che 
la loro Socotorà, credono ch’ella sia il paradiso del mondo. Ben 
difficile è a dire che religione professino, sì grande è il miscuglio 
de’ vari riti che adoprano. Han del moresco il colto di Maometto, 
del giudeo la circoncisione e i sacrifici, del cristianesimo il nome e 
certo poc’altro; e in quel poco, assai dell’eretico, cioè gli errori di 
Nestorio, e la divisione dalla chiesa romana che gli abissini v’han-
no introdotta. Gli uomini portano il nome d’alcun apostolo, e il 
più delle donne di Maria. Adoran la croce, l’incensano, le appen-
dono innanzi lampane accese, l’ungono di burro, per una cotal lo-
ro sucida cerimonia, e la portano appesa sul petto. Digiunano due 
quaresime ogni anno, e l’una d’esse lunga presso a due mesi, e se 
le passano con radici, con datteri, e con erbe. Hanno chiese, ma 
tanto alla rustica, che sembrano capannacce da mandra; pur vi si 
riducono ad orare ne’ quattro punti del dì, mattina e sera, mezzo-
dì e mezzanotte. Sacramenti non usano, se non un battesimo, non 
si sa di qual forma. Né han cognizione de’ misteri della fede, né 
libri che punto ne trattino, perocché fra loro non v’è chi sappia 
leggere, né pure i cascizi, che vagliono per sacerdoti, e si consacran 
da sé, con imparare certe orazioni da loro medesimi non intese, 
perocché elle sono in linguaggio straniero; né altro fan per ufficio, 
che cantar nelle chiese quelle lor preci, e incensare, ripetendo spes-
sissime volte una tal parola, che ha un non so che del nostro alle-
luia. Sopra tutto hanno in somma venerazione l’apostolo s. Toma-
so, e ’l chiamano padre della lor fede, e sé legittimi discendenti di 
que’ primi che da lui la riceverono. E dura ivi una cotal tradizione, 
ricevuta ab antico5 da’ loro antenati, che il s. apostolo, navigando 
all’India, e gittato da una fiera tempesta a quelle lor piagge, vi dié 
attraverso, e ruppe; e che degli avanzi della nave infranta fabricò 
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ne’ fedeli: perocché (diceva) di dicessette meschite, già quattor-
dici n’erano abbandonate, tre sole aperte, e queste medesime alla 
divozione di pochi. Cagion di ciò essere alcun grave peccato, ma 
quale, non saper egli, per quanto seco medesimo ne pensasse, in-
dovinarlo. Molto disse il Saverio per trar d’inganno quell’infelice, 
e far che rivolgesse a Cristo per sua salute quel zelo, che a dan-
nazione degli altri avea per Maometto. Ma quanto disse tutto fu 
sparso al vento: perocché il barbaro, ostinato nell’antica sua cre-
denza, tutto era in cercare gli errori del popolo, che non vedea, e 
non i suoi propri, che il santo gli metteva innanzi per farnelo rav-
vedere. Onde in fine il lasciò, dicendogli, che ben cieco era, se non 
s’avvedeva che Iddio, ch’è fedelissimo co’ suoi fedeli, si dichiarava 
di riprovar quella setta, a cui non assisteva né per crescerla né per 
mantenerla; essendo empietà e sacrilegio quella che a lui pareva 
pietà e divozione. Niente men pazzo di costui si mostrò nel suo 
dire un altro, maestro de’ primi nella legge maomettana, ch’essi 
chiaman cascizi2, il quale facendo anch’egli gran condoglio3 sopra 
la medesima solitudine delle meschite, e lo scemamento della di-
vozione nel popolo, disse d’aver seco medesimo stabilito che, se 
infra ’l termine di due anni Maometto non veniva in persona visi-
bile a visitarli, volea cominciare a veder de’ fatti dell’anima sua in 
altra guisa, e allogar la sua fede in altra religione più degna. Così 
è proprio degl’infedeli e de’ gran peccatori (dice il Saverio) vivere 
sconfidati, e mal contenti del proprio stato, che pur’è grazia che 
Iddio loro fa, ancorché essi non la conoscano4.

24.
Stato, e antiche memorie dell’isola Socotorà

Salutato il re di Melinde, e preso appresso lui un brieve ristora-
mento di pochi giorni, ripigliarono il viaggio, e proseguironlo per 
sedici altri gradi, salendo la costa dell’Africa fino a Socotorà, dove 
sorsero e dieder fondo1. Ed è questa un’isola rimpetto al capo di 
Goardafù2, ch’è l’ultima punta con che l’Etiopia si sporge incon-
tro a levante, indi rientra, fin che affrontandosi coll’Arabia felice3, 
stringe la foce o, come dicon, le porte di quel tanto famoso Mar 
Rosso. Venti leghe ella si stende in lungo e nove in largo, e sta in 
dodici gradi e mezzo d’altezza settentrionale, suggetta a caldi stem-
peratissimi, sterile e magra, se non quanto una schiena di monti, 
che le va per lo mezzo, ha erbe da pascolo, e ’l terreno al piano 
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afflitto, e non sapeva distorre, quanto poté mirarla, gli occhi da 
quella terra, dove lasciava miserabilmente abbandonate tante ani-
me, che in così brieve tempo e con sì leggier fatica (e quel che più 
gli penetrava dentro al cuore), chiedendolo essi stessi e pregando-
nelo, si potevano guadagnare. E poiché altro non gli si concedeva, 
portò seco nel cuore un ardente desiderio e un saldo proponimen-
to, o di tornarvi egli, potendolo, o quanto prima avesse d’Europa 
compagni, che oltre a’ bisogni dell’India bastassero anche ad altri 
paesi, inviarvene alquanti. E tentollo più volte, destinando colà il 
p. Alfonso Cipriani8, che poi fu costretto d’inviare a S. Tomaso 
nel Cioromandel9, e altri dopo esso. Né contento di ciò, scrisse in 
Portogallo al p. Simone Rodriguez, perché sopra il lagrimevole sta-
to di quell’abbandonata e rozza cristianità gravasse la coscienza 
del re, e per iscarico d’essa l’inducesse ad averne pietà: tanto più 
che il farlo, dice egli, non gli sarebbe costo più che il comandarlo. 
Nella volta delle navi del traffico dall’India a Portogallo, facciano 
alto a Socotorà, e dian sopra quel lato dell’isola, dove gli arabi lun-
go il mare avevano loro alberghi, e una debil fortezza, in cui si ri-
coglievano con le prede, e si rassicuravano da’ paesani. Benché di 
questi non avessero onde temere, perocché tolte loro le armi, a’ 
miseri non rimaneva con che muovere a riscattarsi dalla tirannia 
de’ barbari, che loro a mano salva rapivano gli averi, le figliuole, 
e la fede. Morto già da tre anni il Saverio, vi fu, avvegnaché sol di 
passaggio per l’Etiopia, il p. Gonzalo Rodriguez10; e, quanto in 
quel brieve spazio di tempo che gli fu conceduto poté farsi da un 
predicatore privo della lingua de’ paesani, riaffezionò alla legge di 
Cristo e alla suggezione della chiesa romana i socotorini. Poscia, 
l’anno sessantesimo secondo, il p. Antonio Quadros, provinciale 
dell’India, due valenti uomini vi mandò, Giovanni Lopez, e Ga-
spare Coeglio11, amendue sacerdoti, e perciocché il primo a pena 
vi toccò terra che, infocato da gli eccessivi bollori del sole quivi 
intollerabile a’ forastieri, fu sorpreso da un’ardentissima febbre, 
onde in pochi giorni morì, l’anno appresso un altro ne sostituì in 
sua vece, con ordine eziandio del viceré, che se quell’isola per la 
tirannia de’ mori non riusciva agevole a coltivarsi, levatine quat-
tro o cinque giovani di buona attitudine per qualità di natura e 
d’ingegno, li conducessero a Goa; quivi apprenderebbono la puri-
tà della fede e la favella portoghese, per dipoi servire d’interpreti 
a’ padri quando, sgravata l’isola coll’armi di Portogallo dall’op-
pressione degli arabi, vi si rimanderebbono con sicurezza di pro-
fittarvi. E tanto sol v’è che scrivere dell’infelice Socotorà.

una chiesa, che poscia ridotta a qualche magnificenza, dura, e si 
mostra fino a’ nostri tempi. E questo è quanto di cristiano man-
tengono i socotorini. Cagione d’esser quivi tanto insalvatichita e 
guasta la religione è la vicinanza degli arabi, massimamente di Far-
tas6, che han tiranneggiato quell’isola; e con la forza delle armi, e 
poscia con iscambievoli maritaggi introdottovi il vivere alla more-
sca. Né bastò il disertarli che una volta fece Tristan da Cugna7, 
mandatovi dal re d. Manuello, e il piantarvi per assicuramento in 
avvenire una fortezza; perocché gl’isolani stessi la vollero anzi con 
gli arabi, che co’ portoghesi, e convenne spiantarla, e lasciar l’iso-
la e ’l suo popolo alla primiera servitù de’ maomettani. Grandi fu-
rono le speranze, che il Saverio concepì di ridurre interamente al-
la fede quell’abbandonata nazione, poiché ne vide quelle poche 
vestigie; e perché alla carità mai non manca linguaggio con che 
farsi intendere, mancandogli la favella di quel paese, diversa in 
tutto dall’araba e dall’etiopa, cominciò a predicare co’ cenni, e gli 
crebbero le speranze allora che vide che, così alla mutola come fa-
ceva, pur tanto sapeva farsi intendere, che le prediche riuscivano 
di profitto. Dichiarò loro la necessità del battesimo così efficace-
mente, che a gara gli portavano i propri figliuoli, perché loro il 
desse; e battezzonne di molti. Le ceremonie e i riti ebrei e turche-
schi che usavano, dimostrò loro essere non che affatto inutili, ma 
per la salute eterna dannosi; e spiantonne gran parte, e in vece lo-
ro altri de’ più rilevanti, usati nel cristianesimo, ne introdusse. Ma 
nel meglio del fare, il governatore mandò metter vela per l’Indie; 
di che avvedutosi il popolo, e forte turbato, corse a’ piè del santo, 
e con le più acconce maniere di supplicare che avessero, offeren-
dogli erbaggi e datteri, il pregarono a rimanersi con loro, che di 
certo in brieve tempo tutta l’isola si condurrebbe interamente alla 
fede. S’intenerì il cuore del santo, e ne pianse; e ito al governato-
re, con gli affetti loro medesimi il pregò, che vel lasciasse almeno 
per fino a tanto, che le altre navi che sopraverrebbono di Mozam-
biche, quivi approdando, nel levasser per l’India. Ma quegli non 
poté consentirglielo: sì || perché alle frequenti scorrerie che gli 
arabi facevano a quell’isola, menandone preda e schiavi, egli sa-
rebbe stato in continuo rischio di perdersi, e sì ancora perché il 
suo signore glie l’avea consegnato per l’India, dove non manche-
rebbono alle sue fatiche e al suo zelo altri regni più ampi da colti-
vare, altri popoli più numerosi da convertire, e da fidarsene più 
che de’ socotorini, uomini, per isperienza di molto tempo, sì presti 
ad abbandonare la fede, come a riceverla; e senza più, salpate l’an-
core, s’ingolfarono per Goa. Andonne il Saverio estremamente 
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sta in undici gradi e mezzo d’altezza settentrionale)4 cala giù per 
costa fino a morire nel promontorio di Comorìn. Così ne scrivo-
no oggidì autori pratici del paese5, dove gli antichi ne portarono 
assai più alto i confini da verso settentrione, spiccandone il prin-
cipio dal Capo Ramo, lungo tratto più oltre di Cananòr. Ma che 
che sia di ciò, il Malavàr non è un sol regno di questo nome, ma 
un compreso di molti piccoli regni in un corpo, l’un presso all’al-
tro distesi, quasi tutti lungo il mare, a ponente libeccio: Cananòr 
in prima, poi Calecùt, indi Tanòr, e, oltre a certi altri di poco no-
me, Cranganòr, e Cocìn, e Coulàn, e ultimamente, in fondo a tut-
ti, Travancòr, che fa punta nel Capo di Comorìn, in gradi sette e 
dui terzi d’altura settentrionale. Quinci voltando, incomincia la 
contracosta, che mira a scilocco levante; e nell’angolo, dove amen-
due queste spiagge marittime si uniscono a finire nel Capo di Co-
morìn, si fa quel tanto celebrato miracolo della natura, di passare, 
in quanto sia poco più di due tratte d’arco, dal verno che fa da 
una parte, all’estate che nel medesimo tempo fa dall’altra6; e per 
conseguente, da un mare tempestosissimo ad un tranquillissimo, 
e da un cielo rigido e piovoso a un piacevole e sereno. Cagion di 
ciò è l’unirsi in una strettissima punta quelle due costiere, situa-
te in postura volta a contrarie guardature del sole, onde poi sono 
le impressioni delle qualità opposte che ne ricevono gli elementi. 
Oltre che quella lunga catena di monti, che dissi essere una coda 
del Caucaso, la quale da tramontana a mezzodì per diritto attra-
versa e divide le due pianure che le giacciono a’ piè da amendue 
le parti, è come un altissimo muro, che ripara e rompe i venti, che 
da levante a ponente e da ponente soffiano a levante; ond’è, che 
quando per gli uni l’una parte si turba, l’altra si sta in tranquil-
lo, e punto non se ne risente. Or dato volta al Capo di Comorìn, 
la prima ad incontrarsi è la Pescheria, così detta dalla pescagion 
delle perle che vi si fa, e noi avremo a dirne più innanzi, quando 
vi condurremo il Saverio. Corrono queste spiagge della Pescheria 
sessanta leghe, fin’oltre alle famose secche di Ramanancòr7, dette 
da’ paesani Cilao8; indi comincia la Costa di Cioromandel, fino a 
Gavadavarìn9; e amendue insieme compongono parte del regno di 
Narsinga o, come altrimenti dicono, di Bisnagà10. Siegue appres-
so il regno d’Orissa11, che sale fino alle foci del Gange; e perché 
tutto è costa brava, impraticabile a’ trafficanti di mare, poca è la 
contezza che se ne ha. E tanto basti aver’accennato de’ contorni 
di quella metà dell’India, che sta a ponente del Gange.

25.
Situazione dell’Indie di qua dal Gange

Di pochi giorni fu la navigazione dell’apostolo s. Francesco di qui-
vi a Goa; dove intanto mentre un prosperevole vento vel conduce, 
mi fa bisogno, per intelligenza delle cose che quinci in avvenire si 
racconteranno, metter qui in carta con poche linee i contorni del-
le costiere marine di quella parte dell’India, che fra i due famosi 
fiumi Indo e Gange si chiude; ché del rimanente sì dell’India co-
me degli altri regni dell’oriente, ove i tempi e le cose il richiede-
ranno, ne andremo altresì facendo una brieve descrizione. Quella 
parte dunque dell’India che è presso il Gange, e i paesani la chia-
mano Indostàn1, esce di terra ferma e verso il mezzodì si sporge 
con una lingua, che dalle due foci dell’Indo e del Gange, onde co-
mincia, è lunga presso di novecento miglia, e la bagnano da po-
nente il mare d’Arabia, da levante quel di Bengala. Per lo mezzo 
appunto d’essa, corre dirittamente da settentrione ad ostro una 
catena di monti, che si spicca dal Caucaso, e scende fino al capo di 
Comorìn, ch’è l’ultimo termine di quella punta. Fra essi hanno le 
loro surgenti spessissimi fiumi, che segano e fecondano le pianure 
che lor giacciono a’ piè dall’una parte e dall’altra, indi sboccano 
e mettono ciascun nel suo mare. Questi anticamente, come linee 
immobili tirate dalla natura, segnavano i confini di quasi || tante 
provincie, che colà sono regni, quanti erano i piani che divideva-
no; poscia, l’ambizione e la forza diedero, a’ più possenti, l’una il 
desiderio, l’altra l’ardire d’opprimere i men forti; fin che giunti 
d’Europa sopra gli uni e gli altri i portoghesi, vi fecero grandi con-
quisti, e di vassallaggi per volontaria suggezione, e d’intero posse-
dimento a forza d’armi, tutti lungo le spiagge a mare, in riguardo 
de’ traffichi, che si assicurano col dominio de’ porti, dove fanno 
scala le mercatanzie; con che, dentro terra a poche miglia, sono 
rimasi i regni a’ padroni idolatri, che ab antico li possedevano. Or 
cominciando dalle foci dell’Indo, quivi presso è Cambaia, città in 
ventidue gradi d’altezza settentrionale, da cui i moderni danno il 
nome a tutto il regno, detto da’ paesani Guzaratte2; e si stende in 
giù per costa fino alla fiumara di Bate, ch’è l’ultimo suo confine; 
indi comincia, e fino all’Aliga corre il regno di Decàn3, la cui ulti-
ma parte da mezzodì è la provincia del Canarà, a cui s’appartiene 
Goa, della quale più oltre ragioneremo. Siegue appresso il Malavàr, 
ch’è tutto quel rimanente di pianura a mare, che da Cananòr (po-
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volta bagnasse i piè di quella spina di monti, che dicemmo correre 
fino a Comorìn, e ora ne stanno tanto da lungi, quanto è in largo 
la pianura del Malavàr.

27.
Malo stato, in che il Saverio trovò i cristiani e gl’infedeli

Cominciarono dunque, secondo la profezia di s. Tomaso, gli euro-
pei a ristorare la fede cristiana, già poco men che del tutto spenta 
nell’Indie1; pur nondimeno il cerco e ’l colto da essi, a paragon di 
quello che si rimase nel primiero abbandonamento, non fu di mil-
le parti una. Indi a poco a poco intepidì in così strana maniera il 
zelo, e diede così malamente addietro quella prima virtù, che ora-
mai un de’ più insuperabili impedimenti per propagare colà il cri-
stianesimo era il perverso vivere de’ cristiani, alcuni de’ quali, pre-
so quel lungo e periglioso viaggio dall’Europa all’India non ad altro 
fine che di ritornarsene alle lor patrie ricchi, tal fretta sì davano in 
premere e mugnere i paesani, come fossero iti colà non a far traf-
fichi ma bottini; onde nell’odio, in che perciò venivano le persone, 
entrava altresì la religione che professavano. Le delizie poi dell’A-
sia, grandi in eccesso, e quivi nell’India più che altrove nel mondo, 
aveano tanto rammolliti e snervati gli animi de’ cristiani, che poco 
meglio viveano degl’idolatri; e vano era il predicare la croce di Cri-
sto, e la continenza, e la giustizia, e ’l desiderio delle cose celestia-
li, mentre il contrario viver di tanti si opponeva alla predicazione 
di pochi; e ’l commune esempio, sì efficace per muovere, induceva 
a far quello, che le parole indarno si argomentavano di persuadere 
non esser lecito a farsi2. E per dire alcuna cosa particolare di quel 
molto che sopra ciò si legge in scritture già publicate a tutto il mon-
do, e in una fedel relazione dell’infelice stato de’ cristiani nell’In-
dia, inviata l’anno 1542 al piissimo re di Portogallo d. Giovanni il 
terzo da chi n’era testimonio di veduta3; sia in primo luogo il te-
nersi che non pochi facevano una greggia di concubine, quasi in 
conto di mogli, quante secondo il proprio avere potevano mante-
nerne. Tanto cambiate eran le cose, che in vece d’entrar ne’ mori 
l’onestà cristiana, la disonestà moresca era passata ne’ cristiani. Il 
comperare e rapirsi schiave a gran numero, e impor lor tassa d’un 
tanto al dì da rendere a’ padroni, e di scontare in castighi quello 
che ne mancava; ond’era, che, non bastando alle sventurate per 
raccorlo le cotidiane fatiche delle lor braccia, eran forzate a gua-

26.
Dell’Isola e Città di Goa

Rimettianci ora in Goa, dove il Saverio e ’l Sosa approdarono. Il 
mare entrando con vari canali nella terra ferma del Canarà1, ne 
taglia fuori alcune isolette, una delle quali è Tizzuvarìn2, che colà 
suona quanto appresso noi Trenta Casali, peroché tanti da prin-
cipio ne aveva. Corre quest’isola in lungo sette miglia, e tre sole 
in largo. Tutta collinette e vallicelle, framezzate da pianure pie-
ne d’arbori e d’animali, e corse da acque vive, che in gran parte 
la bagnano. Da verso ostro ha Salsete, penisola; dal lato opposto, 
incontro a Bardès, molte isolette di piccol giro, fra le quali Divàr, 
Cioràn, e Norvà3 sono le più riguardevoli. Nel fianco, che volta a 
tramontana, è Goa. Città reina delle Indie, scala delle mercatan-
zie di tutto l’oriente, e sede dell’arcivescovo e del viceré. Fabri-
caronla i mori || fuggiti dal regno d’Onòr quarant’anni prima che 
gli europei navigassero a quelle parti, indi l’anno 15104. Alfonso 
Albucherche il grande la tolse loro di mano, e a forza d’armi la 
conquistò alla corona di Portogallo. E allora finalmente, come a 
Dio piacque, si avverò quella tanto celebre profezia dell’apostolo 
s. Tomaso5, sopra il rinascere e fiorir di nuovo che farebbe la fede 
di Cristo, da lui seminata in vari regni dell’India, anzi incompara-
bilmente più oltre, fin nell’imperio della Cina, la quale anticamente 
signoreggiava tutto quell’arcipelago d’oriente. E lasciollo il santo 
apostolo, a memoria de’ secoli avvenire, scolpito in una colonna 
di pietra viva6, piantata non guari lontano dalle mura di Meliapòr, 
città metropoli nel regno di Cioromandèl. Quivi si leggeva, in ca-
ratteri propri del paese, che quando il mare, lontano allora qua-
ranta miglia nostrali7, fosse venuto avanti fino a bagnare il piè di 
quella colonna, approderebbono all’India uomini bianchi, condotti 
da estranei paesi a ristorare e rimettere nel suo esser primiero la 
religione ch’egli vi avea piantata8. E come che da gl’increduli di 
que’ tempi la profezia s’avesse per d’impossibile riuscimento, pur 
si avverò sì fattamente, che quando il Gama toccò la prima volta 
le Indie, il mare stava sotto a’ piedi della colonna; scarnata e rosa 
coll’andare degli anni a poco a poco la spiaggia, e portatone, co-
me pure in altri luoghi marittimi è avvenuto, il terreno alla par-
te contraria da ponente; e v’è altresì un’antichissima tradizione, 
che dura fino a’ nostri dì, fra gl’indiani di Cananòr, di Calecùt, 
di Cocìn, e d’altri regni di quel contorno, che il mare arabico una 

[30]



56 libro primo  capitolo 27 57

tato in pittura, come opera degna da consecrarsi in un tempio a 
memoria e venerazione de’ posteri. Tanto era colà la lascivia senza 
rispetto, come la nudità v’è senza vergogna. Correva poi per tutto 
l’antico errore della trasmigrazione delle anime, insegnata da’ bra-
mani, e creduta da una setta particolare tanto alla sicura, che a non 
minor misfatto aveano uccidere una pulce che un uomo; benché, 
al contrario, uccidere un uomo (massimamente a’ nobili un plebe-
io) non era più che altrove ammazzare una pulce. Né si avea per 
cosa da farsene coscienza, vendere schiavi i propri figliuoli a men 
d’uno scudo per testa; industriandosi di generarne molti, per aver-
ne, come fra noi le gregge degli animali, da farne mercato. Simil-
mente l’avvelenarsi l’un l’altro, poco men che per giuoco; il man-
giar mezzo crude le carni de’ suoi nemici; lo sforzar le mogli ad 
abbruciarsi, e gli schiavi a sepellirsi vivi, quelle co’ mariti, questi 
co’ padroni defonti; l’intendersela co’ demoni e l’aver gl’incante-
simi ad arte; e finalmente il diruparsi giù dalle balze de’ monti, 
consecrando con quella bestial divozione la vita all’onore di qual-
che suo idolo, o all’amore di qualche sua donna. E pur questa non 
era la parte che maggior contrasto facesse ad introdurre la cogni-
zion della fede, e l’osservanza della legge di Cristo nell’India. Di 
lunga mano peggiore4 erano i saracini, possenti colà per gran nu-
mero e per ricchezze, onde signoreggiavano il paese. Il meglio di 
quelle costiere era loro, e vi si erano assicurati con fortezze ne’ 
porti, e con artiglierie recate d’Arabia; oltre che dentro terra non 
pochi re co’ riti dell’idolatria avean congiunta la professione dell’Al-
corano. Or posciaché i portoghesi tolsero loro di mano a forza d’ar-
mi Ormuz allo stretto d’Arabia, Dio e Bazain in Cambaia, Calecut 
nel Malavar, Meliapor nel Cioromandel, e Malacca nell’antica Au-
rea Chersoneso5, con che i mori perdettero la signoria del mare, il 
guadagno de’ traffichi, e la libertà de’ peregrinaggi alla Meca, e a 
Medina Talnabì6 (quella patria, e questa sepolcro di Maometto), 
raddoppiando col danno di tante perdite l’antico e immortale odio 
della religione cristiana, incredibile è il contrasto che agli accresci-
menti della fede facevano; perché quanto a questa si aggiungeva 
di forze, tanto alla loro se ne diminuiva. Sarebbe mancata a tutto 
questo la feccia d’ogni ribalderia, se non vi fossero stati anche i 
giudei; e v’eran quivi più forse che in niun’al||tra parte dell’orien-
te, sì fattamente, che il re di Cocìn era sopranominato il re degli 
ebrei; tanti più ne avea sudditi, che non gentili7. In questa selva di 
bestie, come disse il pontefice s. Leone del principe degli apostoli, 
quando entrò la prima volta in Roma8, entrò la prima volta il Sa-
verio nell’Indie, a’ sei di maggio, l’anno 1542, e tanto poté in lui 
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dagnarlo col misero capitale de’ propri corpi, che prestavano alla 
publica disonestà. Dove poi i tribunali erano un mercato e le sen-
tenze un traffico, ognuno si assolveva co’ suoi danari. Quinci le 
tante uccisioni de’ rivali nell’amore, de’ concorrenti ne’ traffichi, 
de’ consorti negli uffici; e le arti dell’invidia per ispiantarsi l’un 
l’altro, e l’opprimere i men possenti a difendersi; le angherie, i ra-
pimenti, e quant’altro va dietro alla licenza dell’ambizione, dell’a-
varizia, e del senso, ove non è disciplina che le tenga in briglia, e 
tanto ardiscono quanto non temono. Una sola pietà pareva rima-
sa || in quella sozzura di vizi, viziosa ancor essa, ed empietà più 
che altro, di non accostarsi in tutto l’anno a’ sacramenti, non tan-
to per conoscersi indegno d’essi, quanto per non farsene degno. 
Tale il ritratto, che della vita che menavan nell’India i cristiani fu 
inviato al re d. Giovanni dal sopradetto autore, pochi mesi prima 
che l’apostolo s. Francesco vi giungesse. E parve che il cuore gl’in-
dovinasse, ch’egli veniva: perocché nel fine d’esso pregava Dio e 
il re, a compiacersi di mandar d’Europa colà alcun santo uomo, che 
prima coll’esempio de’ costumi e poi col zelo della predicazione 
evangelica mettesse mano alla riformazione di quello scorretto vi-
vere degli europei; il che egli vide adempiuto non più tardi che in-
di a quattro mesi, con quella gran mutazione del publico che il Sa-
verio vi operò, come qui appresso racconteremo. Quanto poi a’ 
gentili, non è materia di brieve narrazione il riferire, se si parla 
della religione, la varietà delle sette e, se de’ costumi, l’enormità 
delle ribalderie, in che poco meglio che animali viveano. I meno 
colpevoli sembravan quegli che non aveano né religione né Dio, 
che non adoravano, come altri, il demonio in atto di una bruttis-
sima disonestà, né gli facevan macelli di carne umana, sì d’altrui, 
come propria, segandosi le vene, e smembrandosi tutto il corpo 
avanti di qualche idolo, in atto di sacrificio o in segno di riveren-
za. Altri poi ogni dì cambiavano Dio, adorando la prima cosa viva 
in che si avvenissero la mattina, fosse un cane, un porco, un serpe, 
o qualunque altro più sordido animale. La disonestà in tanto sco-
primento de’ corpi una gran parte ignudi, in tanta morbidezza del 
clima e libertà del senso, era in eccesso; e le mogli in non pochi 
luoghi eran communi, e ognuno era marito di tutte, e tutte indif-
ferentemente concubine d’ognuno; oltre a quella sozzissima ceri-
monia, di dar le spose vergini a guastare solennemente a’ sacerdo-
ti degl’idoli prima di condurlesi a casa; e altre brutalità da non dir-
si. E stanno anche oggi in piè de’ tempi, le sante imagini delle cui 
pareti altro non sono, che ritratti al naturale di reine vergini, qui-
vi venute a darsi ad alcun bramane; e se ne vede il fatto rappresen-
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di che nulla è che più nuoccia alla salute dell’anime, e alla edifi-
cazione de’ popoli. Era in quel tempo vescovo d. Giovanni d’Al-
bucherche, religioso dell’Ordine di S. Francesco, e prelato di mol-
ta virtù4; onde agevol cosa fu, che l’animo suo e quello del Save-
rio, tanto conformi ne’ medesimi desideri del servigio di Dio, si 
stringessero insieme con nodo di santa amicizia, qual poi sempre 
durò e crebbe fra loro con iscambievole affetto, benché altresì con 
pari venerazione dell’un verso l’altro. Rizzollo, vide e gli rendé i 
brevi, e si chiamò pienamente contento ch’egli usasse tutta l’au-
torità che per la santa sede gli si concedeva, e quanto anch’egli far 
potesse in suo pro, tutto largamente gli offerse. Con ciò il santo 
si diede ad operare; e ’l ripartimento delle sue cotidiane fatiche 
nella coltura di se medesimo e de’ prossimi era il seguente. Tre, o 
quando mai più per istraordinario bisogno, quattro ore della not-
te dava alla quiete5, e questa anche non tanto continuata, che so-
vente non l’interrompesse, rizzandosi a sovvenire alla necessità 
degl’infermi, nel cui spedale abitava; perocché ancor quivi in Goa, 
come già in Mozambiche, usò di mettersi la notte a piè del letto 
del più pericoloso malato6, per essergli prontamente alla mano e, 
qualunque voce o gemito ne udisse, accorrer subito a consolarlo. 
Tutto il rimanente dava all’orazione, già che le sante occupazioni 
del giorno in aiuto dell’anime, poco o niun agio per ciò gli lascia-
vano; se non quanto il suo operare, in cui mai non distoglieva la 
mente e il cuore da Dio era, si può dire, un continuo orare. La 
mattina per tempo passava dal suo spedale a quello de’ lebbrosi, 
ch’era ne’ sobborghi della città; e ad un per uno tutti li visitava, 
li consolava con affetto e parole di tenerissima carità, servivali, e 
provedeva a’ lor bisogni con quello che per essi accattava da’ por-
toghesi, || i quali sempre gli furono liberalissimi di quanto ne vol-
le. Poscia ne udiva le confessioni, dopo le quali faceva a tutti in-
sieme un ragionamento delle cose di Dio, ch’era loro di somma 
consolazione; e le feste, detta la messa, di sua mano li communi-
cava. Indi tornavasi alla città, e predicava a’ portoghesi. Quali 
fossero gli argomenti de’ suoi discorsi, quanto adatti al bisogno 
di un popolo sì dissoluto, con qual vemenza di spirito li maneg-
giasse, meglio che altro il dimostrano gli effetti che ne seguirono, 
d’una tal mutazion di costumi, e d’un vivere così diverso da quel-
lo che vi trovò, che dove prima era miracolo vedere alcuno acco-
starsi fra l’anno alla confessione, poscia l’era maggiore trovare chi 
nol facesse anche più volte il mese; sì fattamente che il santo, scri-
vendo delle cose sue di Goa a’ padri di Roma, dice che s’egli fos-
se stato ben dieci volte replicato7, e a un medesimo tempo in die-
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l’invincibile forza di quello spirito che vel condusse, che dove un 
troppo gran fare sarebbe stato il ristorare ne’ cristiani, anche solo 
di quella metropoli, la pietà, pur nondimeno, oltre a ciò, tanti altri 
popoli idolatri ridusse al conoscimento e all’osservanza della legge 
evangelica, come avesse non che trovata santa, ma adoperata in 
suo aiuto quella cristianità, che n’era sì da lontano. Né fu già que-
sta virtù solamente degli stupendi miracoli, con che Iddio, che l’a-
vea destinato apostolo d’una così gran parte del mondo, il pose in 
tanta venerazione appresso que’ barbari, che il chiamavano per 
sopranome «l’iddio della natura»9; ma le fatiche sue, minori solo 
del suo desiderio e maggiori d’ogni ordinaria forza umana, e ’l vi-
gore della sua carità, e l’esempio della sua vita, non meno stupen-
da de’ suoi miracoli, furon quelle che più che null’altro gli diedero 
vinto, nella tanto difficile impresa di ritorre dalle paterne super-
stizioni e da’ propri vizi quel gran numero d’anime che convertì.

28.
Opere di san Francesco Saverio in Goa

Giunto ch’egli fu a Goa, prese stanza nel publico spedale, non so-
lamente come povero fra’ mendichi, ma come schiavo che si de-
dicava al servigio degl’infermi, e al sovvenimento delle necessità 
eziandio corporali di que’ meschini1. Indi, prima di metter mano 
alla coltura dell’anime, fu a gittarsi a’ piedi del vescovo, a presen-
targli i brevi del sommo pontefice, a spiegargli il fine perché il pa-
pa e ’l re di Portogallo l’aveano inviato a que’ regni, e tutto ras-
segnarsi alle mani di lui, con promessa, che di quell’autorità di 
nunzio apostolico, che la santa sede gli dava, tanto e non più si 
varrebbe, quanto a lui ne fosse in piacere2. Il qual santo costume 
di suggettarsi a’ prelati ecclesiastici in qualunque grado si fossero, 
egli l’ebbe sempre per uso inviolabile: sì per quello a che la sua 
umiltà spontaneamente il portava, e sì ancora in risguardo del ser-
vigio di Dio, a cui non che punto pregiudichi il suggettarsi ezian-
dio a’ minori di sé, ma anzi incredibilmente conferisce. Troppo 
vero essendo quello, che s. Ignazio tante volte raccordava a’ suoi, 
che l’umiltà e la modestia impetrano agevolmente quello, a che 
molte volte l’autorità e la potenza non giungono3: perché quelle 
inclinano gli animi de’ maggiori ad una favorevole benivolenza, 
dove all’incontro queste, massimamente se si tengano in punto 
più del dovere, mettono, come fra pari, contese e litigi di podestà; 
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ne de’ padri non avea maggior rimprovero, che la virtù de’ figliu-
oli; e se ne sentivan riprendere con libertà e con zelo più che da 
fanciulli; di che confusi insieme e inteneriti, si facevano da essi 
condurre al santo, per aver da lui quegl’indirizzi di miglior vita, 
che si vergognavano di prendere da’ figliuoli. Quindi mosso il ve-
scuo Albucherche, ordinò che da indi in avvenire s’ammaestras-
sero nelle cose di Dio i fanciulli in tutte le chiese di Goa, ciò che 
mai prima non si era praticato, e di poi sempre si è proseguito a 
fare, con incredibile giovamento delle famiglie. A queste così sa-
lutevoli industrie del zelo di quest’uomo di Dio aggiungevasi il 
suo dimestico conversare co’ peccatori, non rigido, non austero, 
onde avessero a temer d’accostarglisi, come ad uno spinaio, per 
non tornarsene punti; ma estremamente piacevole, e di tanto più 
cortese affetto, quanto essi eran peggio conci nell’anima, a guisa 
veramente di madre il cui amore si accende, e le cui viscere s’in-
teneriscono più verso i figliuoli infermi, che sani. || A quegli, che 
andavano in publica fama d’uomini di mal’affare, facea miglior 
viso, e usava con essi maniere da singolarmente amico, e dimesti-
che, fino ad invitarsi a desinar con essi, o a vedere i lor figliuoli e 
le lor case, anzi ancora le lor concubine, fingendosi crederle o pa-
renti o donne d’onesto servigio; di che ci verrà altrove da contar-
ne effetti di maraviglia. E non aveva a poco il guadagnarsi la lor’a-
micizia, e l’esser’appresso loro in istima d’uomo non punto strano 
de’ peccatori: sì perché, dove Iddio toccasse ad alcuno d’essi il 
cuore, quegli avesse a cui metter confidentemente in mano l’ani-
ma sua, con sicurezza di trovare non meno compassione che rime-
dio a’ suoi mali; e sì ancora per poter’egli, ove nol ricercassero, 
con quella licenza che amico, intromettersi nelle cose a ben dell’a-
nime loro. E allora ammirabili erano le maniere della sua carità, 
agevolando la conversione con prendere da principio come non 
poco quel poco che la debolezza della lor virtù poteva promettere; 
non abbandonandoli a lor medesimi, come avessero essi soli a far 
tutto nell’apparecchiarsi ad una intera confessione, o nel sodisfa-
re con le penitenze che a Dio si debbono per isconto de’ propri 
peccati. Con le quali dolcissime e non meno efficaci maniere, qual 
guadagno d’anime egli facesse, e quivi e poscia nel rimanente 
dell’India, riferirollo ove nel quarto libro racconterò le industrie 
della sua carità nella cura de’ peccatori.
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ci luoghi, non sarebbe con ciò bastato alle richieste di tanti, che 
a lui ricorrevano per confessarsi. E perciocché questi erano movi-
menti cagionati dalle impressioni interne che loro facevan nel cuo-
re le incontrastabili verità dell’evangelio, spiegate e messe loro 
avanti agli occhi dalla predicazione del santo, con quella chiarez-
za di lumi ed efficacia di ragioni ch’egli traeva dalla meditazione 
delle cose eterne, ne provenivano quegli effetti, che le vere con-
versioni accompagnano: dar comiato alle concubine, rompere e 
disdire i contratti usurai, restituire l’ingiustamente acquistato, e 
rimettere in libertà le schiave mal possedute; tornarsi in buona 
pace co’ nemici, reintegrar nella fama e nella roba cui nell’una o 
nell’altra si danneggiò; e somiglianti altre opere, con le quali Goa 
in pochi mesi si trovò tanto in altro essere da quello in che prima 
era, che a’ gentili stessi, veggendola, sembrava miracolo. E queste 
erano le fatiche, in che il santo spendeva le ore della mattina. Po-
scia il giorno delle feste spiegava al popolo il simbolo della fede, 
e tanto numerosa era la moltitudine d’ogni fatta di gente che con-
correva ad udirlo, che non n’era capace la chiesa, per grande ch’el-
la si fosse; e in ciò fare egli usava ad arte un parlar portoghese 
barbaro e grossolano8, per adattarsi agli uditori, gran parte de’ 
quali erano indiani, e non parlavan la lingua de’ lor padroni altro 
che rozzamente. Ne’ dì feriali visitava le prigioni, dove istrutti 
nel modo d’esaminare e di purgarsi la coscienza i carcerati, poscia 
ne udiva le confessioni, che la prima volta erano generali. Indi 
partito, si dava a girar per Goa, con in mano una campanella, e 
fermandosi a capo delle vie più frequentate e nelle publiche piaz-
ze, e sonandola, ad alta voce pregava per Dio, e per iscarico delle 
loro coscienze, i padri e i padroni a mandare i figliuoli e gli schia-
vi a udire la dottrina cristiana. Ma non era il concorso di solamen-
te quegli che domandava, ma de’ padri stessi e de’ padroni, che 
con esso le intere famiglie correvano ad udirlo. De’ fanciulli poi, 
gli si raunavano intorno i trecento per volta; co’ quali inviandosi 
alla chiesa, spiegava loro i principi della fede, sempre tramesco-
lando agl’insegnamenti del credere le istruzioni del vivere cristia-
namente; e appena vi fu cosa, che riuscisse più giovevole al publi-
co. Perocché dove la prima età fanciullesca e la giovanile si passi-
no in quella profonda ignoranza delle cose dell’anima, con che 
allora in Goa si vivea, indarno è sperare che giamai, se non per 
miracolo, riescano uomini di coscienza quegli che poco men che 
col latte succiarono i vizi, e sempre più v’ingrandirono coll’età. 
Or questi fanciulli di Goa, tanto poté a mutarli l’industriosa ca-
rità del Saverio, così nel sapere come nel vivere, che la dissoluzio-
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qui sarebbono quattro reali; poscia, perché ne venivano a monti, 
le pagavano un solo. Così a vile si ha fra’ barbari una vita d’uomo, 
che si vende meno d’un corpo di bestia. Per molti nondimeno che 
ne uccidessero, non gli spiantarono, com’era loro in disegno, per 
averne senza contrasto la signoria della costa e la pescagion delle 
perle, ch’era il secondo e principale risguardo di quella vendetta2. 
Gran numero se ne salvò ne’ paesi più dentro, e fra essi un Giovan 
dalla Croce3, venuto colà da Goa non molto prima per trafficarvi 
mercatanzie; uomo di gran prudenza, di nazion malavaro, e di leg-
ge cristiano, mandato già ambasciadore in Portogallo dal samorìn 
di Calecùt || suo signore, e perché colà si era battezzato, e dal re d. 
Giovanni avea preso l’abito di cavaliere di Cristo, privo di grazia 
dal suo re, e cacciato di corte, come un rinnegato. A lui furon d’in-
torno i paravi, non per consiglio, ma per aiuto; perocché già seco 
medesimi s’erano consigliati di riparare a’ propri mali con mettersi 
in protezione de’ portoghesi, e abbisognavano solamente di chi per 
loro fosse mezzano e interprete del capitano di Cocìn, per averne 
uomini e armi, con che redimersi da’ saracini. In riconoscimento, 
promettevano sotto fede di prendere tutti il battesimo, e d’essere 
da indi in avvenire della medesima legge de’ portoghesi. Accettò 
il cavaliere di trattarne, sì per quella pietà che di loro aveva, e sì 
principalmente per guadagnare que’ popoli alla chiesa; e con esso 
quindici di loro, o patangatini (cioè reggitori del publico4), come 
scrivono communemente o, come altri corregge, di que’ primi che 
fecero la promessa, passò a Cocìn, e col capitano e con essi fermò 
vicendevolmente i patti dell’armata e della conversione; né vi fu 
altro che dire, senonché quindici soli, a prometter per tanti, pare-
vano pochi; perciò un di loro tornato a’ suoi di Pescheria, ne scelse 
e seco ne ricondusse in numero di settanta. Intanto i mori n’ebbe-
ro alcun sentore, e adunatisi a consiglio, ordinarono per commune 
un’ambasceria al medesimo capitano di Cocìn, offerendo, se disdi-
ceva a’ paravi quell’aiuto, ventimila fanoi, e altri doni di prezzo5. 
Ma non l’indovinarono con quel cavaliere, che avrebbe comperata 
la salute di quelle genti con quanto egli aveva nel mondo; e fatta 
loro risposta, che neanche per un monte d’oro si sarebbe distolto 
da quella così giusta promessa, confusi ne li mandò. Così gli ottan-
tacinque paravi per mano di Michele Vaz, vicario generale dell’In-
die, si battezzarono; andò l’armata, sconfisse e discacciò i saraci-
ni, e restituita a’ legittimi posseditori la costa, ventimila d’essi in 
trenta casali si renderono cristiani. Ma tutto finì nel battesimo. 
Non ebbero né istruzione di credere, né forma di vivere cristiano, 
perocché non v’era chi sapesse la lingua6, e altro che mercatanti, 
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29.
Prima conversione degl’infedeli della Pescheria

Migliorata in cotal modo la cristianità di Goa in que’ sei scarsi 
mesi che vi si fermò, parve a Dio tempo di chiamarlo oramai fuori 
delle angustie d’una città, e mettere il suo apostolico zelo come in 
campagna aperta alla conversione degl’infedeli; ciò che seguì con 
sì fatta occasione1. Quella costa orientale dell’India, che dal Capo 
di Comorìn sale fino all’isola Manàr ed è, come dicemmo poc’an-
zi, la Pescheria, così detta dalle perle che si pescano in quel mare, 
fu da prima praticata per traffico, indi a poco a poco tiranneggiata 
per violenza da’ saracini, i quali cresciuti quivi in numero di gen-
te, in forza d’armi, e in capitale di grandi ricchezze oltre a quanto 
ne fossero i paravi (così chiamano que’ paesani), usavan con essi 
maniere di tale insolenza, che i miseri ne stavano pessimamente; e 
pur conveniva comportarne le oppressioni e le ingiurie, perché non 
erano in forze da riscattarsene; e ciò fino a tanto che, l’anno 1532, 
sopraprese tal’accidente, che più non ressero alla pazienza, e fatto 
cuore a scuotersi di dosso quell’insopportabile giogo, collo stermi-
nio di chi vel teneva, congiurarono d’ammazzarli. Il nuovo avveni-
mento fu che, presosi un saracino a rissa con un paesano, e messe 
le parole minacciose in fatti, gli strappò un pendente dall’orecchio, 
e l’orecchio in parte gli stracciò. Questa fra gl’indiani è l’ingiuria 
di maggior vitupero, che far loro si possa, e l’offeso, per giunta, 
era un de’ principali del luogo; onde ne andò per tutti i communi 
la nuova, e l’ebbero a così gran dispetto, che tra per questo, e per 
le tante angherie onde i mori erano lor divenuti intollerabili a sof-
frire, determinarono di recar tutte le vendette a un colpo, e, ucci-
sine quanti ne aveva in quella costa, rimettersi in libertà. E sepper 
menare il fatto sì occultamente, che riuscì di metterli a un dì me-
desimo tutti a filo di spada; se non quanto alcuni d’essi, montati 
prestamente su’ loro legni, si rifuggirono al mare, ma né pur quivi 
camparono la vita, dove per voler di Dio li sorprese una sì furiosa 
tempesta, che tutti li messe al fondo. Ita per que’ contorni la fama 
dello scempio de’ saracini, gli altri della medesima setta, che v’e-
rano in gran numero, si congiurarono a farne vendetta, e da ter-
ra e da mare assalendo i paravi d’improviso, ne uccisero a miglia-
ia, spianarono loro le case, e ne menarono gran preda; e acciocché 
niun ne campasse vivo, a’ confinanti di terra ferma, per ogni testa 
di paravo che portassero, davano per mercede cinque fanoi, che 
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in un casale tutto idolatro e, come alla prima preda che gli veniva 
alle mani, messosi avidamente ad annunziar quivi per || bocca di 
un de’ compagni interpreti il nome di Cristo, trovò essere indarno 
ogni suo dire, scusandosi quegl’infedeli del non poter professare 
altra religione se il padrone, di cui erano in signoria, loro nol con-
sentiva. Ma non piacque a Dio, che tornassero inutili al suo servo 
le prime fatiche, onde aveva a prendere speranza e presagio delle 
avvenire, e cominciò a metter mano a’ miracoli, di che quivi allo-
ra e dipoi sempre gli concedé quella gran podestà, che il rendé lui 
non meno miracoloso, che le opere che faceva. Penava già da tre 
giorni ne’ dolori di parto una pagana di quel casale, né le preghiere 
de’ bramani, sacerdoti degl’idoli, né qualunque altro naturale ar-
gomento si adoprasse punto giovarono a rilevarnela; ond’ella n’era 
oramai presso che in punto di morte3. Il Saverio, saputone, andò 
con un degl’interpreti a quella casa, e quivi (dice egli), «quasi di-
mentico d’essere in terra aliena, cominciai ad invocare il nome di 
Dio; benché pur mi sovvenisse alla mente, che tutta di pari la ter-
ra è del Signore, e quegli che l’abitano, in qual si voglia parte, tut-
ti son suoi»4. Indi cominciò a spiegare alla dolente i principi della 
fede, e a farle cuore di gran confidanza nel Dio de’ cristiani; e Id-
dio, che la salute d’essa avea destinata per mezzo da salvare tutto 
insieme quel popolo, internamente la mosse a volergli dar fede, tal 
che addimandata se credeva in Cristo, e se ne voleva il battesimo, 
rispose che volentieri. Allora il santo, lettole sopra un evangelio, 
la battezzò, ed ella immantenente partorì, e fu salva. L’evidenza 
del fatto mise in tutta la casa stupore e allegrezza incomparabile, 
e corsi quanti v’erano di famiglia a piè del santo, e presane la ne-
cessaria istruzione a pienamente disporveli, tutti si battezzarono. 
Andonne ancor la fama per tutto il contado; onde egli proseguendo 
un così felice incominciamento, si dié a cercar delle case de’ prin-
cipali, e annunziare liberamente la vita eterna e la legge di Cristo. 
Ma per molta fede che prestassero al suo dire, pur’era in essi più 
possente il timore d’incontrarne danno, abbracciandola; e non ar-
divan più oltre, se il loro principe nol consentiva. Era quivi allora 
un ministro delle regie entrate, venutovi a riscuotere certo tribu-
to annovale, che in riconoscimento di suggezione gli pagavano. Il 
santo a lui si rivolse, e tal’efficacia gli communicò Iddio in favellar-
gli della verità della fede cristiana, e di quanto rilievi la salute e la 
dannazione eterna, che in fine il condusse a confessare che dell’es-
sere cristiano glie ne pareva assai bene, indi a concedere che quel 
popolo, volendolo, si battezzasse. Con ciò allegrissimo, proseguì 
ad istruire prima i più riguardevoli per autorità e per grado, e con 
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al tempo del traffico delle perle, non praticavano colà portoghesi; 
a cagion che la terra, oltreché sterile e poverissima d’ogni bene, è 
incomportabile ad abitarsi da’ forestieri, a cagion degli stempera-
tissimi caldi che vi possono più che forse in altra parte dell’India. 
Perciò sì agevole fu battezzarne un tal numero, perché parve loro 
di comperare a buon mercato la libertà, il paese perduto, e la vita, 
mentre non costava loro più che il bagnarsi una volta d’acqua, e 
prender nome di cristiano. In tal maniera vissero dieci anni, finché 
entrato nell’India il Saverio, e paruto al vicario Vaz, da quel che ne 
vide in Goa, uomo pari alla difficile impresa di coltivare quell’in-
forme cristianità, e di ridurre alla fede più d’altrettanti rimasi come 
prima idolatri, ve l’invitò. Offerta non poteva farsi al santo uomo 
più secondo il suo cuore: perocché quantunque il faticar che faceva 
in Goa riuscisse necessario al bisogno, non era però che di continuo 
non sospirasse alla conversione degl’infedeli, aspettando che Iddio 
gli addossasse alle spalle quell’indiano idolatro che, prima di chia-
marlo d’Europa, in sogno più volte gli avea dimostrato. Allargò egli 
dunque le braccia, e con esse il cuore, e v’accettò dentro i paravi, 
e quanto per lui si potesse a lor salute, con pari umiltà e grandezza 
d’animo offerse al vicario. Indi avuta dal vescovo la benedizione, e 
dal governatore promessa che, quanto prima approdassero all’isola 
i due compagni rimasi in Mozambiche, gl’invierebbe colà dove egli 
fosse, sul principio d’ottobre, con sentimento di tutta Goa che si 
doleva di perderlo, si mise in mare su la galeotta che portava a Co-
morìn il nuovo capitano di quella costa. Volle il Sosa provederlo 
riccamente in danari, onde comperarsi di che campare; ma egli, a 
cui era troppo cara la compagnia della sua povertà, non meno apo-
stolica del suo zelo, ogni altra cosa rifiutò, fuor solamente un paio 
di scarpe per difesa delle arene boglienti della Pescheria, e un non 
so qual riparo dal sole cocentissimo che vi fa. Compagni gli furono 
nell’impresa due giovani indiani, allevati dalla fanciullezza ne’ riti 
ecclesiastici, e allora diaconi di poco tempo7.

30.
Prime opere del Saverio nella costa della Pescheria. 

Modo che il Saverio teneva in ammaestrar nella fede i paravi

Seicento miglia tenne la navigazione da Goa al Capo di Comorìn1; 
quindi per terra s’incamminò verso Tutucurìn2, uno de’ primi luoghi 
di quella marittima orientale, dove prima di giungere, s’incontrò 
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me nel Credo, il Pater Noster e l’Ave Maria, senonché si mutava 
la domanda di credere in quella d’interamente osservarli. Non si 
può dire quanto rimangano ammirati, così gentili come cristiani, 
al vedere quanto santa è la nostra legge, quanto conforme al lu-
me della ragion naturale. Quello che più spesse volte insegno e ri-
peto, è il Credo, indi i comandamenti. La confession generale fo 
dirla a tutti, e specialmente a quegli che si battezzano; dopo essa 
il Credo, e sopra ciascun degli articoli domando, se veramente il 
credono, e rispondendo che sì, spiego loro la legge di Cristo, che 
debbono osservare per averne in premio la salute, e li battezzo. A 
tutto poi si dà compimento con recitare la Salve Regina»7. Fin qui 
il Saverio. In così diligente maniera ammaestrati un mese intero, 
e battezzati i paesani d’un luogo, prima di passar oltre ad istruire 
i seguenti, ne chiamava i più sperti, i più savi e meglio addottri-
nati, e dato loro in iscrittura quanto avevano appreso, li costitui-
va maestri del popolo perché, facendo ogni festa quelle publiche 
raunanze, mantenessero sempre viva la memoria dell’imparato, 
ripetendolo nella guisa che aveano udito far lui. Alla cura de’ me-
desimi commise anche le chiese, che nelle terre più numerose di 
popolo, poiché erano battezzate, rizzava, perché le guardassero, e 
le abbellissero, quanto la povertà del paese il concedeva. Né volle 
che le fatiche di questi, che dall’ufficio che hanno si chiamano in 
loro favella Canacopoli8, andassero senza ricognizione di qualche 
degna mercede, eziandio temporale, onde impetrò che un intero 
tributo annovale di quattromila piccoli pezzi d’oro9, che da quella 
costa si pagavano alla reina di Portogallo, consentendolo il gover-
natore, poscia approvandolo la reina stessa a cui perciò il Saverio 
ne scrisse, fra’ Canacopoli in premio si ripartisse.

31.
Gran conversioni fatte da san Francesco Saverio nella Pescheria. 
Vendetta che Iddio fe’ d’un idolatro dispregiatore di s. Francesco

Qual frutto d’anime e d’opere degne d’una cristianità di primo 
fervore cogliesse il s. apostolo in quella costa di Pescheria, è sì 
malagevole a dire ch’egli stesso, scrivendone a s. Ignazio, confes-
sa di non aver parole da raccontarlo; indi soggiunge che tanta era 
la moltitudine di quegli che accorrevano al sacro fonte, che spesse 
volte gli avveniva di non poter più sostenere, non che adoperare 
il braccio stanco dal continuo battezzare, e di perder la voce per 

le loro famiglie li battezzò, indi il rimanente del popolo, che mossi 
dall’esempio de’ lor maggiori, tutti d’ogni età e condizione si ren-
derono cristiani; ed egli, riportatane a miglior tempo quella coltura 
più diligente che a ben formarli e crescerli nella fede si conveniva, 
proseguì il suo viaggio a Tutucurìn, e di colà cominciò a scorrere 
tutti ad un per uno i communi di quella costa. Erano, come di-
cemmo, meno della metà cristiani, il rimanente idolatri; ma della 
fede e dell’osservanza dell’evangelio gli uni e gli altri ugualmente 
ignoranti; perocché i primi, fuor del battesimo, che avean preso 
più per sottrarsi al giogo de’ mori che per mettersi sotto quello di 
Cristo, nel rimanente viveano secondo i riti del paganesimo. «Ma 
che poteva io far quivi con essi (dice il Saverio), se né io intendeva 
il lor linguaggio, né essi il mio? Poiché io biscaino5, essi parlavano 
malavaro. Presi dunque partito di fare scelta d’alcuni de’ più sa-
puti del paese, che oltre alla lingua materna aveano anche in parte 
quella de’ portoghesi6. Con essi, in varie giunte che per molte gior-
nate facemmo, con gran travaglio trasportai di latino in proprio 
malavaro il modo di farsi la croce, confessando le tre persone esse-
re un solo Dio, e il simbolo della fede, e i comandamenti, il Pater 
e l’Ave, la Salve Regina, e la confession generale. Tutto ciò così 
volto in lor lingua, mel recai alla mente; indi con una campanella 
in mano, girando per attorno quelle contrade, io adunava quanti 
poteva raccorne, uomini e fanciulli, e a tutti insieme in un luogo il 
dichiarava; e ciò per un mese intero, due volte al giorno; con legge, 
che ciascuno agli altri di casa e altresì a’ vicini insegnasser quello 
ch’essi aveano imparato. Le domeniche, si faceva una raunanza 
generale del popolo, uomini, donne, e fanciulli, che tutti vi accor-
revan con giubilo singolare, e si cantavano le orazioni; incomincia-
vasi dalla confessione di Dio uno e trino, indi si recitava il Credo a 
gran voce, il qual finito, tacente ogni altro, || ripigliava io da capo 
il primo articolo, e proseguendo in loro favella, dopo esso chiede-
va, se veramente il credevano. Essi, recatesi le braccia in croce sul 
petto, rispondevano tutti insieme gridando che sì. Soggiungeva io 
allora, ed essi meco unitamente dicevano: Giesù Cristo figliuol di 
Dio, dateci grazia di credere fermamente, e senza punto mai dubi-
tarne, il primo articolo della fede; e perché ce la diate, recitiamo il 
Pater Noster, il quale finito, proseguivan così: santa Maria madre 
di Giesù Cristo, impetrateci dal vostro figliuolo grazia di credere 
fermamente e senza dubitarne punto il primo articolo della fede; 
e perché ce l’impetriate, recitiamo l’Ave Maria. Così scorrevamo 
i dodici articoli. Indi passando a’ dieci comandamenti, prima tut-
ti insieme, poscia ad uno ad uno li ripetevano, framezzandovi, co-

[37]



68 libro primo  capitolo 32 69

cendo che altrettanto facesse anch’egli, quando il vedesse venire 
alla sua chiesa per esservi intromesso5. Segnolla Iddio a suo con-
to, e ben tosto glie la rendé, quale appunto egli medesimo se l’a-
vea domandata. Perciocché indi a non molto, assalito improviso 
da uno stuolo di gente armata che il cercavano a morte e, ciò che 
solo poteva per camparsene, messosi in fuga, e non trovando ove 
raccorsi altro che la chiesa, dimentico della sua propria maladizio-
ne, verso colà, quanto i piè nel potevan portare, correndo si ri-
volse, e dietro i nemici gridando, e traendo saette. I cristiani, che 
quivi a’ soliti esercizi erano adunati, a quelle grida, a quelle armi, 
a quel correre furioso di tanti in verso loro, temendo non venisse-
ro per mettere a ruba la chiesa, o far loro alcun oltraggio, mentre 
il fuggitivo metteva già il piè su la soglia, ne serraron la porta; ed 
egli, chiedendo indarno mercé e soccorso, rimase allo strazio de’ 
nemici, che ne vendicarono con la morte non tanto le proprie loro 
ingiurie, quanto il dispregio e la villania usata al santo6.

32.
De gl’iddii dell’India, e dell’origine de’ bramani

I bramani stessi, che pur non aveano chi più del Saverio gli svergo-
gnasse, col mettere ch’egli faceva in odio al publico le segrete loro 
malvagità, sì nella bruttezza del vivere, come nella malizia dell’in-
segnare, con tutto ciò, qual che si fosse o la riverenza o il timore 
che tanto in loro potesse, se l’odiavan nel cuore, pur nel volto face-
vano gran sembiante d’amarlo, e ’l rispettavano come santo1. Sono 
i bramani una schiatta fra gl’indiani, la più nobile per nascimento, 
e per dignità la più reverenda di quant’altre ve n’abbia; perocché 
(come hanno per memoria degli antichi loro favoleggiamenti) pre-
sumono d’esser nati per divina generazione, e d’avere anche oggi-
dì schietta e pura quella prima vena di sangue, onde la loro origine 
si deriva2; tal che non v’è bramane, quantunque povero e meschi-
no, che degnasse di prender donna di qualunque altra, eziandio se 
real discendenza. Or’a dir come e da qual Dio fossero ingenerati, 
convien sapere in ristretto la genealogia de’ loro iddii: il primo e 
il soprano de’ quali è Parabrama3, nome significante appresso i lo-
ro savi cosa per ogni parte perfetta, che ha l’esser da sé, e ad ogni 
altra cosa dà essere e natura. Questi, perciocché è sustanza invisi-
bile, invaghito di pur mostrarsi una volta in visibile apparenza, si 
fe’ uomo, e del suo medesimo desiderio concepette un figliuolo, 

lo tanto ridire il Credo, i comandamenti, e una certa ammonizio-
ne che loro faceva, dichiarando il debito d’un vero cristiano, e 
quel che sia paradiso e inferno, quali opere buone o ree all’uno o 
all’altro conducano1. V’era tal giorno, che battezzava tutto intero 
un castello. I bambini soli, che prima di perdere l’innocenza batte-
simale morendo erano iti a goder di Dio, a suo conto, montavano 
a più di mille2. I fanciulli riuscivano tanto affezionati alle cose di 
Dio, e sì bramosi d’intendere alcun nuovo mistero della fede, che 
non gli lasciavan tempo da prender cibo il dì, né riposo la notte, 
anzi né pur da recitare il divino ufficio, e gli conveniva nasconder-
si, e non bastava; sì solleciti e sagaci erano in cercarne3. Continue 
poi le dispute e le battaglie che facevano co’ gentili. Andavano in 
caccia degl’idoli, e quanti ne potevano rinvenire, strascinavanli a’ 
piè del santo, in sì gran numero, che se ne facevano i monti. Quivi 
con atto d’ogni maggior vitupero li pestavan co’ piedi, gli sporca-
vano con lordure, gli smembravano, e stritolavan minuto, fino a 
metterli in polvere, che poi gittavano in mare4. Se risapevano che 
alcun cristiano, eziandio se il proprio padre, facesse alcun segno 
di riverenza ad un pagode (così chiamano gl’idoli), arditamente 
il riprendevano e, se tanto non era bastevole a distorlo da quella 
empietà, correvano ad accusarlo al s. padre, il quale immantenen-
te con una schiera di loro ito alla casa del sacrilego idolatro, e tol-
tine quanti pagodi v’avea, su gli occhi suoi li dava || agli scherni 
e allo strazio de’ fanciulli; e vi fu dove risaputosi d’un cristiano 
che con publico scandalo idolatrava, già che egli avea un animo sì 
bestiale, che né per ragione né per fede si risentiva, trovò manie-
ra proporzionata a fargli intendere in qual fuoco egli meritasse di 
ardere co’ demoni che adorava, e gli mandò metter fuoco nella ca-
sa; e appena valsero i prieghi degli amici e le lagrime dell’idolatra 
a mitigar la sentenza, sì che permettesse che se ne campassero le 
masserizie; tutto il rimanente, e sopra tutto gl’idoli che n’erano 
la cagione, andarono in cenere; ad esempio e terrore di qualun-
que altro mentisse la fede a Dio, come avea fatto quell’empio. E 
non v’era già, per arditi che fossero, chi osasse farglisi incontro 
per nuocergli, o contradirgli: ché la riverenza, in che Iddio l’avea 
messo con gli stupendi miracoli che appresso racconteremo, e ’l 
presto e severo castigo onde punì l’insolenza d’un infedele che gli 
usò villania, non lasciava loro spiriti per ardir tanto. Fu costui un 
de’ nobili di Manapàr, a cui ito il Saverio, pregandolo di volergli 
esser cortese solamente d’udirlo, perocché gli recava cose di gran-
de interesse per l’anima, il barbaro non degnò né pur di vederlo, 
e con una scortese risposta gli fece chiuder la porta in faccia, di-
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eziandio se siano re. Ma gente più scelerata di questa appena è che 
si truovi nel mondo. S. Francesco Saverio, che mentre visse nell’In-
dia ebbe con essi un gran che fare, «Se non vi fossero», disse, «i 
bramani, non vi sarebbe in questi regni un idolatro. L’autorità e 
la potenza che hanno appresso i re, il credito e la venerazione in 
che sono nel popolo, le mille arti dell’ingannare che adoprano con 
sottilissimi ritrovamenti, il gran numero che si veggono essere, e 
l’unione in che si tengono insieme ristretti, e, oltre a ciò, la grazia 
de’ cristiani che si procacciano coll’interesse, li rende inespugna-
bili, e sommamente arditi a contrastare la legge di Cristo, e difen-
dere l’antica superstizione degl’idoli. Goa stessa n’era piena, e vi 
celebravano palesemente i sacrifici, le feste, i maritaggi, e l’esequie 
alla gentilesca, abbruciando le mogli vive co’ mariti morti, e fa-
cendo com’era loro in piacere ogni altra publica solennità». In 
somma, egli dice potersi intender di loro quell’orazione, che Da-
vid faceva a Dio: De gente non sancta, ab homine iniquo et doloso 
erue me3. Vivono alle spese degl’idoli, e tanto ingrassano quanto 
ingannano, vendendo favole per misteri, e predicando quante men-
zogne vengono loro in fantasia, tanto sol che facendole credere ne 
traggano alcun guadagno. Di queste una è il persuadere al sempli-
ce popolo che i pagodi mangiano come noi, e che de’ cibi, che loro 
si mettono innanzi stagionati e caldi, traggono a sé il fiore della 
sustanzia, per l’odore che ne svapora4, ond’è che quel che ne rima-
ne non è altro che il cadavere e la scorza esteriore del cibo, la qua-
le essi, come cosa consecrata agl’iddii, soli posson mangiarla; e con 
ciò mantengono sé e le proprie famiglie e, quel ch’è miracolo, al 
dir loro, vivono sol d’accidenti. I pagodi poi si formano di corpo-
ratura gigante, a fin che i divoti, veggendoli, intendano che poco 
non basta a saziarli, già che si pascono solamente del sottile de’ 
cibi, e sono di capacissimo ventre. Vero è, che ancor questa lor 
malizia la trasformano in mistero; e dicono, ch’essendo Iddio la 
maggior cosa del mondo, a degnamente esprimerlo, si vuol figura-
re grandissimo. Che se le offerte del popolo corrono scarse, vanno 
i bramani per le contrade d’intorno, notificando che i pagodi stan-
no forte adirati, e preparano alcun grave castigo, di sterilità, di 
pestilenza, di guerra; o che vogliono andarsene, perché quivi si 
muoiono della fame. E i miseri ingannati, credendoselo, hanno a 
minor male di metter sé e le povere famigliuole in necessità, che 
di veder gl’idoli malcontenti, e magri i sacerdoti. Alcuni d’essi vi-
vono insieme, a guisa che fra noi i religiosi, e v’ha monistero che 
ne mantiene le cintinaia. Altri, che chiamano giogui, ne’ quali pa-
re che il demonio abbia voluto contrafare gli antichi anacoreti, si 

e per la bocca il partorì, e chiamollo Maiso; appresso lui un altro 
ne generò, e sel fece uscir del petto; indi il terzo del ventre: quegli 
ebbe nome Visnù, questi Brama4. Avuti di se medesimo questi tre 
figliuoli, tornò in paradiso a goder di se stesso; ma prima, a cia-
scun d’essi assegnò in patrimonio un cielo. Al primogenito, il pri-
mo, immediatamente sotto il paradiso, e gli dié signoria sopra gli 
elementi, perché d’essi ricomponesse i corpi misti, quali e quanti 
a lui fosse in piacere. A Visnù, il secondo cielo, e podestà d’ammi-
nistrar fra gli uomini la giustizia, e soccorrere a’ posti in qualun-
que sia necessità. A Brama, il ciel seguente, con la presidenza a’ 
sacrifici, alle cerimonie, a’ lavamenti, a’ riti, a quanto è opera di 
religione. E questi tre rappresentano gl’Indiani in un idolo di tre 
capi e d’un sol corpo, per significare in mistero che tutti e tre sono 
rami d’un medesimo ceppo; essi sono gli avuti in pregio, e gl’invo-
cati, non Parabrama, che ritirato in sé, e di sé solo beato, || non 
credono aver previdenza né pensiero delle cose del mondo. Visnù 
poi, sieguono a dire, per raggiustar le cose degli uomini sconcertate, 
discese in terra le migliaia delle volte, e sempre in diversa immagi-
ne, or d’animali, or d’uomini contrafatti: di qui è l’origine de’ pa-
godi, iddii minori, de’ quali contano trasformazioni e favole le più 
sconce e abbominevoli che dir si possa. Finalmente ancor Brama 
volle aver posterità e successione, e venne in terra, e vi generò la 
stirpe de’ bramani, multiplicata oltre numero; e benché tutti, co-
me una stessa progenie, ugualmente nobili, nondimeno, secondo il 
più o men pregio in che i loro maggiori ne’ tempi addietro salirono, 
aventi diversi uffici più o men riguardevoli, appropriati a ciascuna 
famiglia, che successivamente gli esercita. Bramani sono una gran 
parte de’ re indiani, e governano le umane e le divine cose, e con 
le reali sopransegne portano anche la propria di bramane; di che, 
come altresì di certe particolarità della lor pazza religione, mi ver-
rà più in acconcio di ragionare in altro luogo.

33.
Ribalderie de’ bramani

Or quanto al tenor della vita de’ bramani, il popolo, ancor che li 
vegga poveri che vivono di mestiere, li reputa mezze deità1, per lo 
celestial legnaggio di che li credono essere; santi per l’osservanza 
d’un rigoroso precetto che hanno di non mangiar mai carne, né 
pesce, né altra cosa già viva2, ma solamente latte, erbaggi, e frutte, 
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nerlesi chiuse in bocca, e non rivelarle fuor che l’un maestro bra-
mane all’altro, con istrettissimo obligo di segreto8. Tutto poi va a 
finire in incantesimi e magie, di che sono eccellenti maestri; in ce-
rimonie e riti de’ sacrifici, con che onorano i demoni; in formar 
sempre nuovi pagodi, con visaggi terribili, e corna, e code, e scon-
ce portature di membra, la maggior parte bestiali, quanto più mo-
struosi, tanto più venerabili. Coll’errore della trasmigrazione dell’a-
nime, in chi la crede, s’accompagnano le nefande brutalità che 
commettono, poiché appresso loro un animale e un uomo altro non 
ha di vario, che la figura. E di qui anche sono i famosi spedali, do-
ve ogni specie di bestie e d’uccelli infermi o storpi a grand’arte e 
a grandi spese si curano9. Le vacche poi sono la più santa e la più 
venerabil cosa che viva nell’Indie10; e fino i re s’imbellettano dello 
sterco di queste loro belle deità, e ne impiastrano le mura e i pa-
vimenti, come di balsimo che mantiene l’anima incorrotta, e di-
scaccia con quel soa ve odore dalle case de’ principi e de’ privati 
ogni sciagura. E beato chi può essere sparso da un bramane delle 
ceneri delle ossa d’una vacca per man loro abbruciata; ma più bea-
to chi può morire con una coda d’esse fra mano. Questo è il sacra-
mento, che li manda assoluti da ogni peccato, questa la fune, che 
in tirar loro l’anima fuori del corpo, la conduce ad entrare in un 
corpo di vacca, se pur n’è degna; perocché tal grazia solo alle ani-
me de’ grandi è conceduta, e chi santamente vivendo nol meritò, 
generosamente morendo sel procaccia; ond’è il diruparsi che mol-
ti fanno giù da’ balzi delle montagne, l’abbruciarsi vivi, lo smem-
brarsi tagliandosi a pezzi a pezzi la carne da tutto il corpo, il farsi 
stritolare dalle ruote de’ carri che portano intorno i gran pagodi 
di pietra11, e somiglianti altre maniere d’uccidersi, per guadagnar-
si dopo morte la stanza in un corpo di vacca; e pure gli sciocchi fra 
gli altri errori hanno, una gran parte di loro, ancor questo, di cre-
dere, che tutto qua giù si disponga dal fato, e si governi a legge 
d’una inevitabile necessità12.

34.
Durezza de’ bramani a convertirsi alla Fede 

Di questa mala generazione di bramani non riuscì per gran tempo 
al Saverio di tirare, con tutta la forza delle dispute che tenne con 
loro, e de’ miracoli che gli videro ope||rare, al conoscimento della 
fede evangelica altro che un solo; dove pure degl’ingannati da loro, 
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ritirano ne’ diserti, a’ luoghi alpestri ed ermi, e quivi, o in una ca-
verna di monte, o nel ventre d’un albero, o in una gabbia di ferro, 
o senza ricovero allo scoperto, solitari e romiti passano un certo 
numero d’anni, in digiuni, in silenzio, in nudità, in freddi e caldi 
eccessivi, finché indurati come tronchi, e nell’aspetto orridamen-
te salvatici, tornano alla città, o si danno a pellegrinare per tutto 
l’oriente, mostrandosi a’ popoli, che gl’inchinano5, e || gli hanno 
in riverenza come venuti dal cielo6. A questi, qualunque cosa, per 
isconcia e abbominevol che sia, venga in pensiero di commettere, 
non si reputa a peccato; e non è altro il fine di quell’aspro vivere 
che fecero nel diserto, che uscirne esenti da ogni legge, eziandio 
di natura, e assoluti da ogni debito di ragione; e appunto vivono 
e operano in tal guisa che, come nell’eremo alla sofferenza de’ pa-
timenti parevano più che uomini, nelle città alle lordure d’ogni più 
nefanda laidezza sembrano peggio che bestie; quasi quell’astener-
si tanti anni da ogni diletto fosse un farsi digiunar la carne, per 
aguzzarle l’appetito, e poterla dipoi saziare a misura della fame che 
tollerò, senza rimordimento di coscienza, senza rispetto di vergo-
gna, senza ostacolo di chi nulla le nieghi; perciocché non v’è chi 
possa prendersi maraviglia, non che scandalo, di qualunque ribal-
deria commettano. Si hanno per impeccabili, anzi i lor peccati si 
guardano come effetti di merito, e il venire a parte delle loro di-
sonestà è divozione, e il ricever da essi ingiurie o percosse anche 
mortali è essere santificato. Tal’è la vita de’ bramani; la dottrina 
non è punto migliore. Studiano, è vero, e hanno accademie, auto-
ri antichi, e libri di poe sia, scritti in foglie di palma, ch’è la carta 
delle Indie, e quivi compresi gl’insegnamenti della filosofia politi-
ca, naturale e divina; i quali a me qui non si concede di racconta-
re, per non uscir troppo oltre a’ confini di quello che al mio biso-
gno si dee; pur veramente son tali, che il leggerli riuscirebbe alla 
commune curiosità di non piccola dilettazione. Hanno, come ve-
demmo qui avanti, conoscenza di Dio prima cagione dell’universo, 
delle intelligenze motrici e ministre assistenti all’ordine della na-
tura, della creazione del mondo, dell’immortalità dell’anima, del 
premio e de’ castighi onde le azioni del vivere umano dopo morte 
si pagano; cose la maggior parte ritratte da un antico volume, che, 
quanto è fama nell’Indie, fu composto da un discepolo di s. To-
maso7. Ma con quel vero altrui framescolan di lor proprio tanto di 
falso, che ad un carato di verità mille pesi aggiungono di menzo-
gne: perocché a ciascuno è lecito di fingere quanto può, e insegnar 
quanto vuole. Non già le cose vere che sanno di Dio e della vita 
avvenire; ché queste han per legge d’inviolabile osservanza di te-
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prima richiesto, detto a’ bramani che si rimanessero come stavan 
sedendo, rizzossi egli in piè, e in chiara e alta voce recitò il Sim-
bolo della fede e i precetti del Decalogo, facendo a ciascun d’essi 
una succinta spiegazione in lor lingua; indi proseguì a dichiarare 
quel che sia paradiso e inferno, quale la gloria dell’uno, e quante 
le miserie e le pene dell’altro, e come vivendo si meriti l’eternità 
beata con Dio, o la penosa co’ demoni che essi adoravano ne’ pa-
godi. Udivano i bramani queste cose, non mai per l’avanti giunte 
loro agli orecchi, con attenzione e maraviglia; e compiuto ch’egli 
ebbe di dire, si rizzarono tutti ad una in piedi, e il corsero ad ab-
bracciare, dicendo che il Dio de’ cristiani era veramente Iddio, 
poiché la legge sua è sì concorde co’ principi della ragion naturale. 
Indi si diedero a fargli, ciascun secondo i dubbi che gli occorre-
vano, varie domande: se l’anima è pur vero ch’ella sia immortale, 
o se spirando svanisce; e se sopravive alla morte, morendosi, per 
qual nostra parte se ne va fuor del corpo? Se, quando si dorme e 
si sogna di trovarsi in paese lontano, e d’aver presente un amico e 
di ragionar con lui, ciò avviene perché l’anima stessa, disciolta da 
queste membra, partendosi a suo piacere, vada per almen brieve 
tempo colà dove sogniam di trovarci, indi si torni a rimettere nel 
suo corpo. E dopo altre tali domande, ultimamente, di qual colore 
sia Iddio, se bianco o nero, perocché v’ha gran lite fra’ loro teolo-
gi sopra ciò, volendo i bianchi che bianco, i mori ch’egli sia moro; 
ond’è che la maggior parte de’ pagodi son neri, e perciò gl’impia-
strano tante volte d’un certo loro untume, onde annoian col puz-
zo, e sono non meno stomachevoli a fiutarsi che orribili a vedersi. 
A così fatte loro domande sodisfece il Saverio con ragioni tanto 
ac||conce all’intendere d’uomini materiali e grossi di tutte le cose 
naturali e divine, che se ne chiamarono paghi, e gran lodi e grazie 
gli renderono. Allora egli, veggendoli così ammaestrati e disposti, 
proseguì al principal suo intendimento in quel discorso, cioè con-
durli ad abbracciare la fede di Cristo, perché scusa d’ignoranza 
non li difenderebbe da gli eterni supplici, or che sì manifesta ave-
ano la verità. «Ma essi», dice il santo, «mi risposero quello, che 
anche oggidì fanno molti fra’ cristiani: “Che dirà il mondo di noi, 
quando ci vegga far questa mutazione? E poi, di che camperemo, 
togliendoci da’ pagodi, che ci sustentano con le limosine che loro 
offeriscono i divoti?”»2. Così, ciò che a tanti altri avviene, per lo 
medesimo interesse della reputazione e del commodo, il conosce-
re la verità non servì loro che a maggior dannazione, amando me-
glio di provedere all’utile della vita presente, che al danno della 
eternità avvenire.
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ne convertì a sì gran numero di migliaia. Tanto è difficile metter 
lume di verità sopranaturale in un’anima cieca non per error d’in-
telletto, ma per malizia di volontà. Perocché ben fece egli loro più 
volte toccar palpabilmente con mano l’empietà, non meno che la 
vanità degl’insegnamenti, anzi delle menzogne, di che eran maestri; 
ed essi non potendo incontro alla forza del vero, gli si renderono 
vinti; ma senza altro pro, che di confessarsi ingannati, non già d’u-
scir d’inganno, né di lasciar’il mestiero dell’ingannare il popolo, che 
lor ne rendeva per merito le limosine onde si sostentavano. Passò 
una volta il Saverio (e ’l conta egli medesimo) presso ad un moni-
stero di bramani, dove in communità ne viveano più di ducento. Il 
seppero, e tra per la curiosità di vedere un uomo di sì gran fama, e 
per lo timore che ne aveano, vennero un branco di loro a visitarlo. 
Egli, come sempre soleva, con buon viso li ricevé; e dopo i debiti 
accoglimenti di cortesia, messosi con esso loro a sedere, entrò sul 
ragionare della salute dell’anima, e li pregò a dirgli, qual cosa i loro 
iddii comandavano che si facesse per giungere ad essere dopo mor-
te beato. Gran contesa nacque fra loro, sopra chi dovesse rispon-
dere alla domanda; o cercassero il più autorevole per dignità, o il 
più saputo per iscienza. Finalmente si accordarono in un vecchio 
d’oltre ad ottanta anni, in cui la malizia non meno che l’età avea 
messo il pel bianco. Questi, consapevole a se medesimo d’avere 
alle mani una causa da non riuscirne altro che con vergogna, per 
trasviare il discorso con una bella contrarte, rivoltosi al Saverio: 
«Ad un forestiere», disse, «di ragion si conviene dar conto prima 
di sé, poi richiederne altrui. Quello, di che i nostri pagodi ci dan 
la gloria per mercede, io vel dirò, sì veramente, che voi prima a 
me scopriate quel che nella vostra legge il vostro Iddio vi comanda 
per conseguirla»1. Così egli. Ma questa volta la sua astuzia non gli 
consigliò buon partito, perciocché il Saverio, ben veggendo dove 
lo scaltro vecchio parasse, «No», disse, «chi prima chiese, ragion 
vuole che prima si sodisfaccia», e fermo di non dir più avanti, si 
ristette aspettando. Allora il bramane, per non parere di non aver 
che dire, astretto alla risposta, tutto in se stesso si recò, e con sem-
biante grave, e parole molto pesate, disse, che due cose portavano 
un’anima alla gloria, due cose le meritavano la beata compagnia 
degl’iddii, che di propria bocca le aveano comandate. Queste era-
no: non uccider le vacche, e far limosina a’ bramani che servono i 
pagodi. Così egli disse, e gli altri, come ottimamente detto, l’ap-
provarono con applauso. Ma il Saverio confessa, che glie ne cor-
sero le lagrime agli occhi, per compassione d’una tanto miserabile 
cecità, anzi per dolore d’una malizia sì svergognata, e senza esserne 
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per salvarsi, che quegli in fine si rendé, e chiese d’esser cristiano; 
ma occultamente e, ciò che nol fece degno d’averne la grazia, con 
certe condizioni disdicevoli alla sincerità della fede e alla purezza 
del vivere cristiano. Volle non per tanto in iscrittura quelle parole 
di Cristo, e la loro spiegazione; indi anche il Simbolo della fede. 
Disse, che con estremo suo piacere avea una notte sognato di bat-
tezzarsi, e d’andar col Saverio compagno suo nella predicazione a 
lontani paesi; ma il sogno non fu altro che sogno, che mai non ebbe 
effetto. Anzi, per quanto il s. apostolo nel pregasse, non si lasciò 
condurre a promettergli d’insegnare al popolo che adorino un solo 
Iddio creatore del mondo temendo che, in rompere il giuramento 
che avea di tacerlo, il demonio non l’uccidesse. Poiché dunque a 
tante pruove s’avvide, che la malizia de’ bramani era insuperabi-
le, e il convincerli non bastava a mutarli, e il trarli d’inganno non 
valeva a distorli dall’ingannare, ciò che solo gli rimaneva, si diede 
a publicare alla scoperta la loro malvagità e le lor frodi; e che ben 
conoscevano e confessavano segretamente il vero, d’essere i pago-
di demoni6, e la loro religione sacrilega, ma la vanità e l’interesse 
gl’inducevano a mantener in venerazione gl’iddii, per non || per-
dere essi l’onor del sacerdozio, e l’utile delle offerte. Così a poco 
a poco caddero in vitupero, e di poi ancora in beffe del popolo, e 
fino i fanciulli se li prendevano a giuoco, e incontrandoli rimpro-
veravano loro mille ribalderie che ne sapevano e, quel che più di 
null’altro loro gravava, la verità che giuravano d’occultare, e la 
finta fame de’ pagodi, cioè la vera ingordigia de’ bramani. Essi, 
che ogni dì più si vedevano in abbandonamento di divoti, di cre-
dito, e d’offerte, denunziavan terribili minacce degl’idoli adirati, 
fame, pestilenza, tremuoti, e quant’altro la rabbia e ’l bisogno lor 
suggeriva alla lingua; ma l’arte era scoperta, e il popolo, che pri-
ma soleva tremarne, ora se ne rideva. Fu ben miracolo della virtù 
del Saverio, riverita o temuta fin da’ nemici, che quelle fiere be-
stie mai non ardissero d’usar con lui altra forza, che d’umilissime 
preghiere, per intenerirlo e muoverlo ad avere alcuna pietà di lo-
ro. Venivan sovente a visitarlo, e come ciò fosse bastevole a so-
disfarlo, confessavangli, che anch’essi credevano come lui esservi 
un solo Iddio, e promettevangli di pregarlo per lui, tanto sol che 
si rimanesse d’affliggerli, e li lasciasse vivere in pace. Non essere, 
com’egli publicava, malizia di volontà, ma necessità di natura la 
finzion de’ pagodi; altrimenti, quanto, e di che camperebbono? 
Chi degnerebbe mirarli, non che volesse mantenerli del suo, in un 
paese sì povero, ed essi in numero tanti? Che pro tornava a Dio, 
che essi, le mogli, e i figliuoli, e i vecchi lor padri morissero della 
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35.
Successo d’un ragionamento, che san Francesco Saverio 

ebbe con un principal bramane

Poco più profittevole riuscì al Saverio il ragionar che fece con un 
altro, il più famoso bramane di que’ contorni; uomo veramente di 
qualche sapere, sì come da giovane addottrinato in una delle più 
celebri accademie dell’oriente, e consapevole di que’ misteri, che 
poco fa dicevamo non confidarsi se non a’ più savi maestri che fra 
loro professano divinità1. Volle il santo vederlo, ed egli altresì sta-
va con desiderio di lui, ciascun per sapere della dottrina dell’altro; 
ma il Saverio di più, per tentare, se nel maestro potesse venirgli 
fatto di guadagnare alla fede gli scolari, già che costui, appresso 
una gran parte de’ bramani, si udiva come l’oracolo della lor leg-
ge. Ricevutosi dunque l’un l’altro cortesemente in parole, misero 
subito in campo discorsi di religione; e il bramane, qual che se ne 
fosse la cagione, da tanto affetto sentì portarsi verso il Saverio, 
che non poté occultargli i segreti che avea sotto fede e giuramento 
di non rivelarli. Di questi il primo era, che gl’idoli sono demoni, 
né v’è altro che un Dio, creatore dell’universo, il cui regno è ne’ 
cieli, e a cui solo si dee adorazione e servitù2. Che in onor di lui, 
quegli ch’eran fra loro più saggi, guardavano la domenica, come 
dì sacrosanto, nel quale altra orazione non usavano che sol que-
sta: Io v’adoro, o Iddio, con la vostra grazia, ora, e in eterno; e 
proferivanla con voce tanto sommessa e piana, che niun altro ne 
intendesse parola, per non contravenire al giuramento. Recitogli 
anche il Decalogo, e sopra ciascun de’ precetti gli fece una assai 
ben’intesa dichiarazione. Dissegli, che in quell’accademia dov’egli 
studiò, v’è magistero e professione d’incantamenti3; che il menar 
più mogli l’aveano, se non per legge, almeno per privilegio della 
natura; e che nelle antiche loro scritture leggevano che verrebbe, 
quando che fosse, un tempo nel quale tutto il mondo si condurrebbe 
a vivere sotto una medesima legge. Questi furono i misteri, che il 
bramane confidò al Saverio; indi il richiese de’ suoi, e perché niun 
de’ più degni gliene occultasse, sotto fede si obligò di mai sempre 
tacerli. «Ed io (ripigliò il santo) altrimenti non ve gli scoprirò, che 
obligandovi di non tacerli»; e n’ebbe promessa4. Allora, facendo 
capo da quelle parole del Salvatore, Qui crediderit et baptizatus fue-
rit, salvus erit5, glie le spiegò alla stesa e, proseguendo, sì chiara gli 
fe’ conoscere la verità dell’evangelio, e la necessità del battesimo 
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non venissero, come prima facevano, alle armi, a che erano molto 
presti di mano. Non v’era infermo, che non mandasse per lui; e 
questo sol l’affliggeva, che tal volta erano in così gran numero, e in 
villaggi tanto lontani, che non gli era possibile sodisfare al bisogno 
e alla consolazione di tutti; ancorché in somiglianti viaggi spen-
desse gran parte della notte, presone per sé il brieve ristoro delle 
consuete sue tre ore. A quanti nascevano e a quanti morivano egli 
subito accorreva, per dare agli uni battesimo, agli altri sepoltura. 
E questa in parte era la maniera sua del vivere, e la misura del fa-
ticare nel coltivamento de’ paravi. Ben’è vero, che altro miglior 
ristoro egli aveva onde mantenersi, che non quel brieve sonno del-
la notte, e quello scarso cibo che si prendeva il dì6, || perocché Id-
dio il saziava di sé, e gli empieva l’anima con sì abbondante copia 
delle delizie del paradiso, che al sant’uomo pareva non di faticare 
in terra fra’ barbari, ma di vivere fra’ beati in cielo, senonché pur 
veggendosene tuttavia lontano, era forzato di chiedere a Dio, che 
andasse con la mano più scarsa in fargli parte delle sue consolazio-
ni, per quel gran tormento ch’è struggersi in amore d’una bellezza 
che non si vede, e gustare un bene che non si possiede. Così egli 
medesimo, sotto forma d’un altro, raccontate al padre dell’anima 
sua (come egli chiamava s. Ignazio) le fatiche che nella conversio-
ne de’ paravi tollerava, «Altro», dice, «non ho che scrivervi da 
queste contrade, senonché le consolazioni, che Iddio communica 
a quelli che van qui convertendo alla fede di Cristo i gentili, sono 
tante, che se in questa vita v’è contentezza, al certo non v’è altro 
che questa. Molte volte m’avvien d’udir favellare una persona, che 
va fra questi cristiani, e dire: “O Signore, non mi date tante con-
solazioni in questa vita; o, già che per vostra infinita bontà e mi-
sericordia pur me le date, levatemi alla vostra santa gloria, poiché 
troppo gran pena è il vivere senza vedervi”»7. Così egli.

37.
Miracoli operati dal Saverio nella Pescheria, anche per mezzo 

de’ fanciulli. Liberano un indemoniato in Manapar. 
San Francesco Saverio lava un piagato, bee la lavatura, e il sana. 

Impetra figliuoli maschi a un suo albergatore

Questi furono i due mezzi, che al santo apostolo valsero per la con-
versione degl’infedeli nella costa della Pescheria, cioè l’efficacia 
delle sue fatiche e l’esempio della sua vita. Niente men profittevole 

[44]

fame? O che danno sentiva egli, se il popolo con gran merito di 
pietà li manteneva? Gl’inviarono ancora ricchi presenti, in dana-
ri, in ciò che di meglio raccoglievano nelle offerte. Ma il santo né 
udiva prieghi né accettava doni, e senza pur solamente mirarli li 
rimandava, con sempre qualche giunta di salutevole avvertimen-
to, adatto al bisogno degli uomini ch’erano, doppiamente perdu-
ti: in sé pieni d’ogni malvagità, e per soprapiù corrompitori del 
popolo innocente.

36.
Austerità della vita che san Francesco Saverio faceva nella Pescheria

Appresso uomini poi, che sapevano quel che sia santità di vivere 
e rettitudine d’operare, la contraposizion della vita, nel Saverio sì 
santa, ne’ bramani sì nefanda1, li mise già non solamente in dispre-
gio, ma in abbominazione. Il mangiare del santo uomo era quel de’ 
poveri di quella maremma, riso abbrustiato, e acqua; e quando la 
faceva sontuosamente, un poco di pesce, senza altro condimento 
che della sua medesima fame2; e tutto ciò, cerco in limosina da’ 
paesani. Il suo dormire, sotto qualche capanna di pescatore, o alla 
campagna sopra la nuda terra; perocché d’una coltre, che al partir-
si di Goa il cortese governatore gli diede, fece dono al primo po-
vero in cui s’avvenne3. Le scarpe che, come dissi, portò per riparo 
de’ caldi della rena bollente di quelle spiagge, o le dié similmente 
in limosina, o gli si arsero in piedi; il certo è ch’egli andava scal-
zo4; e per non sentire né allora quivi il caldo delle arene infocate, 
né da poi nel Giappone il dolor delle spine e de’ bronconi che gli 
trafiggevano i piedi, bastava ch’egli andasse a guadagnare anime a 
Dio; ché allora tutte le amarezze della via gli si addolcivano nella 
speranza del termine. Le fatiche poi in aiuto de’ paravi, confessa 
egli medesimo ch’erano insofferibili; ed è vero, se si mira alle sole 
forze della natura, non al vigore della carità, che gli dava spirito e 
lena da reggere a ogni gran patimento5. Lascio il predicare, l’istruir 
nella fede, il battezzare, l’udir le confessioni, egli solo sacerdote 
fra più di quaranta mila Cristiani. Non nasceva lite né differenza 
nel popolo, che a lui non si rapportasse, per averne aggiustamento 
e sentenza; e perché ell’erano tante, assegnò loro certe ore dopo il 
mezzodì, nelle quali ascoltava con estrema carità e pazienza le ra-
gioni, o per meglio dire le scempiaggini e i contrasti di que’ rozzi 
barbari, e li rimetteva in accordo perché, soli da sé quistionando, 
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ve ad ammae strare il popolo. Indi, data ad alcuni de’ suoi fanciulli 
una croce che portava sul petto, gl’inviò a prosciogliere quell’in-
vasato. I fanciulli, iti a Manapàr, e presso ad essi un gran numero 
d’altri, curiosi di vedere a che il fatto riuscirebbe, entrarono dove 
quel misero menava smanie, e dava urli grandissimi, sì perché il mal 
demonio già si avvedeva di non poter riparare a quell’in||contro, e 
sì ancora per vedersi trattato così vilmente, avendolo a scacciar di 
quivi non le preghiere del santo, ma l’imperio de’ fanciulli. E ben 
si vide quanto essi fossero certi di poter’indubitatamente tutto ciò, 
a che il santo lor padre gli adoperava; perocché, dove quella tenera 
età suol’essere oltremodo paurosa di somiglianti spettacoli, questi, 
senza una menoma ombra di timore, come avessero a cacciare non 
un demonio ma un cane, fatto di sé cerchio d’attorno all’infuriato, 
e cantate le lor consuete orazioni, in fine, mal grado suo, che tut-
to si contorceva e faceva sembianti di gran terrore, il costrinsero 
a baciar la croce, e senza più, in quell’atto medesimo lo spirito si 
partì; con perdita non solamente di quel corpo che avea invasato, 
ma di molte anime d’idolatri, che alla veduta della incontrastabile 
forza che la croce di Cristo ha sopra’ demoni, si convertirono. Fu 
questa vittoria del Saverio per mano de’ suoi fanciulli; ma nella 
strana curazione d’un miserabile piagato, seguita non so bene se in 
Manapàr o più presso al Capo di Comorìn5, altro ch’egli solo non 
v’ebbe parte. E nel vero, la maniera del risanarlo non poté esse-
re azione d’altr’uomo che d’un Saverio: non dico per la virtù del 
miracolo, ma per lo miracolo della virtù, che facendolo esercitò. 
Era questi un mendico, non meno per la povertà, che per la licen-
za che ne dà il paese, quasi del tutto ignudo; senonché troppo più 
infelicemente egli era tutto ricoverto di croste e di piaghe, che a 
sé oltremodo dolente, a chi l’incontrava stomachevole e sozzo a 
vedere il rendevano. S’avvenne un dì nel Saverio, e o gli chiedes-
se come mendico la carità, o il santo da sé per pietà si movesse a 
fargliela molto maggiore ch’egli non glie l’avrebbe saputa doman-
dare, il chiamò, e condottolo in disparte il lavò tutto di sua mano; 
indi con eroica mortificazione, e con estrema maraviglia di due cit-
tadini di Manapàr che lo stettero osservando, si bevé buona par-
te di quella schifosissima lavatura; poscia, messosi ginocchioni, in 
silenzio orò. Ma non avea bisogno di troppi prieghi, per ottenere 
a quel misero la sanità, chi già col merito d’un atto di sì eccellente 
virtù gliel’avea pienamente impetrata. Perciocché caddero tutto 
insieme di dosso alla vita del povero quelle croste, e le piaghe in un 
momento gli si saldarono: sì che intero e sano, benedicendo Dio e 
’l Saverio, se ne andò. E questo non fu miracolo sol d’una volta, 
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riuscì il terzo de’ miracoli, che Iddio gli concedé d’operare; e furo-
no in qualità sì stupendi, che gli guadagnarono eziandio appresso i 
gentili titolo d’uomo celestiale1; e in numero tanti, che a riferirli, 
come si dice nelle testificazioni autentiche de’ processi, un grosso 
volume si richiederebbe. Pareva (scrisse il Saverio stesso) che Iddio 
mandasse a que’ popoli le infermità, per tirarli, quasi contra lor vo-
glia, al suo conoscimento2; perocché risanando con evidente mira-
colo, intendevano qual fosse la differenza fra il Dio de’ cristiani e 
i pagodi de’ bramani che, invocati sopra loro, punto non valevano 
a migliorarli. E ciò era così manifesto fra’ paravi, che non cadeva 
infermo idolatro, che non ricorresse al santo, per averne la sanità 
e il battesimo. E perciocché, come poco avanti dicemmo, questi 
erano in grandissimo numero, ed egli solo non bastava ad appa-
gare il desiderio di tutti, per cui gli sarebbe convenuto provarsi a 
un medesimo tempo in molti e lontanissimi luoghi, piacque a Dio 
moltiplicare la miracolosa virtù delle curazioni, che a lui avea da-
ta, communicandola anche a quegli che in sua vece sustituiva; ed 
erano i fanciulli del paese, battezzati da lui, e così bene istrutti ne’ 
principi della fede, che gli valevano per maestri. Questi dunque, 
presa dal santo chi la corona, chi il crocifisso, chi il reliquiario, o 
qualunque altra sua cosa somigliante, se ne andavano sparsi qua e 
là, dove ne’ casali e ne’ villaggi d’intorno v’avea infermi che chie-
dessero sanità3. Quivi, a fin che la salute d’uno fosse salutevole a 
molti, fatto raunare il vicinato, recitavan più volte in voce alta il 
Credo, i Comandamenti, e ciò che altro sapevano della dottrina; 
indi chiedevano agl’infermi, se di vero cuore credevano in Giesù 
Cristo, e se volevano battezzarsi; rispondendo essi, veramente che 
sì, tocchi da un di loro con le sante reliquie, ricoveravano la sanità 
del corpo, e poscia per man del Saverio la salute dell’anima. Per 
ciò egli quasi mai non avea seco le sopradette sue divozioni, che 
sempre erano in mano de’ fanciulli, e in opera di miracoli, e del 
rosario singolarmente avvertono, che dove egli da principio sole-
va portarlo al collo, poscia, da che se ne cominciò a conoscer per 
pruova la virtù ne’ miracoli, di rado avvenne mai più che, se non 
partendosi per passare da uno ad altro castello, il riacquistasse. Sta-
va egli una volta insegnando i misteri della fede a una moltitudine 
d’uditori, quando da Manapàr sopragiunsero certi messi della fa-
miglia d’un uomo de’ più riguardevoli di quella terra, inviati a lui, 
perché tosto venisse a trar di dosso al lor padrone un fiero demo-
nio, che lo straziava4. Egli, non degnando quel superbo spirito di 
tanto onore, che per iscacciarlo avesse a tralasciare e sospendere 
una così profittevole opera, soprastette, e proseguì quanto gli par-
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mortale, che appena ha rimedio; e sì efficace, che in forse meno 
d’un’ora uccidono. Di queste una, che s’annidava in quel tugu-
rio dove i due fanciulli dormivano, morse un piè ad Antonio, di 
che egli in poco d’ora fu morto, né il compagno prima che a gran 
mattino, chiamandolo, e scotendolo per farlo risentire (com’egli 
credeva) dal sonno, se ne avvide, e poco appresso ancora della 
cagione; perocché rilevando la stuoia su la quale s’era prosteso a 
dormire, ne fuggì la serpe, che quivi sotto covava. Allora messo 
un grande strido, corse piangendo a darne la nuova al santo. Egli, 
senza punto nulla mostrarne turbazione o maraviglia, anzi sorri-
dendo, «Andiancene», gli disse, «a vederlo, ch’egli non è morto 
come tu di’»; e giunto alla capanna, gli si pose a lato ginocchioni, 
e fissi gli occhi nel cielo, dopo una brieve orazione, gli toccò con 
lo sputo il piè livido e gonfiato, il segnò con la croce e, presolo per 
la mano, «Antonio», disse, «in nome di Giesù Cristo, lievati»4. 
Né più disse egli, né più ci volle, perché il fanciullo risuscitasse. 
Rizzossi immantenente, non che sol vivo, ma così sano e in for-
ze, che tutti tre come prima proseguirono il lor viaggio. Il secon-
do fu più sopra di Pandocàl, in un villaggio della medesima costa, 
detto Combuturà. Stava il Saverio in una chiesetta, dedicata al 
santo protomartire Stefano, parato per celebrare, quando udì ap-
pressarsi voci di gran lamento e pianti alla disperata e, chiestane 
la cagione, fugli detto quella essere una infelice madre, che col 
parentado e i vicini veniva a sepellir quivi un suo figliuolo, cadu-
to disgraziatamente in un pozzo, e annegatovi5. Intenerissi il san-
to alla sciagura del figliuolo, e al dolor della madre, e come stava 
in abito sacerdotale, fattolesi incontro per consolarla, poiché el-
la il vide, venne subito in isperanza che riavrebbe per suo mezzo 
il figliuolo, e prostesaglisi innanzi, e abbracciatigli strettamente 
i piedi, più col pianto che con le parole il pregò a risuscitarglielo, 
dicendo che ben potea farlo, tanto sol che il volesse, egli che ap-
presso Dio poteva ogni cosa, non le negasse una sì giusta doman-
da, che a lui non costava più che una brieve preghiera, a lei e al 
suo figliuolo importava la vita. Non furono sparse in vano quelle 
lagrime e que’ prieghi, non della madre sola, ma ancora de’ circo-
stanti che, piangendo con lei, ad alte voci il pregavano della gra-
zia. Si pose il santo ginocchioni, e orò brevemente; indi levatosi, 
e preso per la mano il fanciullo, gli comandò, come all’altro, che 
in nome di Giesù Cristo si alzasse, e vivesse. Incontanente ne se-
guitò l’effetto: e gridando tutti «miracolo»6, voltarono i lamen-
ti in voci di giubilo, e il pianto di dolore in lagrime d’allegrezza. 
Maggior fede e non minor grazia n’ebbero due principali del po-

perché i processi testificano che spesso lavò di sua mano ulceri e 
piaghe schifosissime, ne bevve l’acqua, e gl’infermi incontanente 
guarirono. Meno gli costò, ma non fu men cara a chi la ricevette, 
la grazia ch’egli fece in Punicale ad un cortese indiano, il quale 
quante volte il Saverio passava per colà, sel raccoglieva in casa, e 
’l serviva del suo, con riverenza pari alla stima in che il teneva di 
santo6. Questi avea di sua moglie tre figliuole, e nel rimanente pa-
go di sua povertà, altro non desiderava, per consolazione, che un 
maschio; e si fece un dì animo a chiederlo al Saverio, che l’animò 
a confidare in Dio, e glie ne diede parola di non leggiere speranza. 
Ma quegli non sodisfatto pienamente di sol tanto, ne volle in car-
ta un pegno, cioè il nome di Francesco, scrittovi di suo pugno; ed 
egli volentieri gliel concedé; né questo solamente, ma v’aggiunse 
parola, che Iddio indubitatamente il consolerebbe; e ne seguirono 
gli effetti conformi alla promessa dell’uno, e sopra i desideri dell’al-
tro, perocché indi a pochi anni si vide padre d’altrettanti figliuoli 
maschi, quante femmine prima avea.

38.
Morti risuscitati da s. Francesco Saverio nella Pescheria. 

Un fanciullo ucciso da una serpe. Un altro annegato in un pozzo. 
Un altro fanciullo morto in Punicale. Tre altri morti risuscitati

Pur veramente queste non furono le più riguardevoli maraviglie, 
né le più illustri testimonianze, con che a Dio piacque onorare il 
merito e autenticare l’ufficio apostolico del suo servo, ma la risu-
scitazione de’ morti, de’ quali si ha negli atti della canonizzazio-
ne, che quivi nella costa della Pescheria furon parecchi, benché 
di pochi ne sia rimaso particolare e distinta memoria1. Ed era ben 
degna mercede, e proporzionata al merito di chi tante migliaia d’a-
nime liberava dalla morte eterna, che avesse signoria anche sopra 
la temporale de’ corpi. Eccone in fede tre soli de’ più riguarde-
voli e conti fra’ popoli di quelle contrade. Viaggiavano col s. pa-
dre due fanciulli indiani, Antonio Miranda e Agostino Pina, che 
il servivan di cherici e catechisti; e sopragiunti dalla notte presso 
a Pandocàl2, ch’è un de’ casali fra Tale e Manapàr, si ritirarono 
i due fanciulli in una capanna a dormire, s. Francesco in un’al-
tra ad orare. Havvi per tutto l’India serpi velenosissime3, e sopra 
l’altre alcune che chiamano del cappello, così dette per una pelle 
cartilagginosa che loro si lieva || sul capo, e sono d’un tossico sì [46]
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me convertite. Oltre a ciò, egli avea fatto scelta d’alquanti giova-
netti di buone abilità in virtù e ingegno, e voleva condurli ad al-
levare in Goa, perché poi di colà ben’addottrinati nelle scienze, 
e pratichi de’ riti ecclesiastici, ritornassero alla patria, e vi fosse-
ro interpreti e mae stri della fede. Da tutto ciò consigliato, si mise 
in mare su la fine dell’anno 1543, e a mezzo il gennaio seguente 
fu in Cocìn, indi a non molto in Goa. E quanto a’ due compagni, 
essi veramente da gran tempo erano giunti, ma del non averli il 
Sosa inviati ad aiutarlo, n’era stata la cagione quella medesima, 
onde anche al Saverio grandi assalti di prieghi e di ragioni furon 
dati, a far che mai non si partisse di Goa. Sopra che, mi sorge qui 
materia da favellarne interamente. Che di tanti idolatri, che nell’i-
sola di Goa e ne’ paesi d’intorno viveano nelle antiche supersti-
zioni delle loro sette prima che il Saverio vi giungesse, tanto pochi 
si conducessero al conoscimento di Cristo, e ne abbracciasser la 
fede, principal cagione era non solamente la sterile e lunga fatica 
d’apprendere la favella degl’indiani, onde non v’era chi degli eu-
ropei, che colà navigavano a disegno di guadagnar per sé molto 
oro, anzi che niun’anima a Cristo, se ne mettesse allo studio; ma 
principalmente, perché quegli, che pur tal volta tocchi da Dio con 
alcun raggio della sua luce venivano alla fede, non si trovava chi 
avesse carità d’aiu tarli d’un minimo agio per vivere; ciò che fa-
cendosi massimamente co’ fanciulli orfani e poveri, grande allet-
tamento sarebbe stato per invitarli al battesimo. Sopra cotale scia-
gura, Diego Borba, teologo e regio predicatore de’ portoghesi in 
Goa, faceva spesse volte lamento col vicario Michele Vaz, col 
dottor Pietro Fernandez che quivi era uditor generale, con Fer-
nan Rodriguez de Castelblanco, vicegovernatore, e con Cosimo 
Annes segretario e amministratore che dipoi fu delle regie entra-
te nell’India; tutti uomini di singolar virtù, e suoi amici; e come 
piacque a Dio, o li truovò di tal zelo, o ve gl’indusse, che alla fi-
ne, assicurato sopra la pietà e le offerte loro, gli parve di poter 
metter mano ad un’opera che avea in disegno, e di ragionarne in 
publico. Così un dì, predicando, si dié a far gran lamento sopra il 
perir di tante anime, che pur con sì poco, tanto solamente che al-
cuni di quegli che l’udivano avesser voluto, potrebbono guada-
gnarsi. Non richiederli che ne andassero essi medesimi in cerca e, 
se non avean perciò lingua né zelo, si prendessero a convertirli; 
ma che dessero di che mantenere i convertiti, e tirerebbono alla 
fede con la carità quegli che non potevano con la favella. Compe-
rassero con un poco del loro la salute eterna di quelle anime, per 
cui Iddio, sì come ancora per essi, avea sparso il suo sangue. Così 

polo di Punicale. Era ivi allora il Saverio, e perché vi correva un 
morbo pestilenzioso, grandi maraviglie operava della sua carità, 
visitando e, della sua fede, risanando gl’infermi. Pur nondimeno 
morì un giovanetto di gran conto fra’ primi, ch’era tutta la speran-
za e le delizie del padre e della madre sua, i quali da prima lagnan-
dosi inconsolabilmente, e se medesimi accusando, come fossero 
uccisori di quel figliuolo, per cui non eran ricorsi al santo padre 
in tempo d’averne, come tanti altri, salute, poscia da una nuova 
speranza riconforti, che tanto egli il potrebbe ora risuscitar morto, 
come innanzi l’avrebbe potuto risanare infermo, recatoselo essi 
medesimi su le braccia, andarono in cerca di lui, e trovatolo, sé 
e il morto figliuolo gli posero a’ piedi, piangendo e protestando, 
che non ne andrebbono prima che loro il rendesse vivo. Non sof-
ferse al Saverio il cuore di vedere quello spettacolo degno di tanta 
compassione, e alla lor fede attribuendo il merito della sua virtù, 
messi gli occhi in cielo, come soleva, orò; e senza più, chiamato 
il defonto, al padre e alla madre sua vivo il rendé7. Di questi tre 
soli defonti risuscitati dal santo ho preso a far qui distinta memo-
ria, perché negli atti della canonizzazione così appunto espressi, 
con le particolari loro circostanze, si contano; pure alcun altro ve 
ne ha da non tacersi, benché il fatto s’accenni senza descriverne 
il modo. Tal’è una fanciulla, a cui rendé la vita in Bembàr, vil-
laggio della medesima costa. E quello ch’è più mirabile, e torna a 
sua maggior gloria ancorché operato per altrui mano; un di que’ 
fanciulli, ch’egli mandava attorno con alcuna cosa del suo a cura-
re gl’infermi, risuscitò due morti nella terra di Punicale. E tanto 
sol se ne ha ne’ processi8.

39.
Fondazione del seminario di S. Fede, 

e del collegio della Compagnia in Goa

Era già più d’un anno1, che il s. apostolo stava intorno alla cultu-
ra de’ paravi || faticando, né mai, in tanto aspettar che ne fece, 
comparvero ad aiutarlo i due compagni, Paolo da Camerino e 
Francesco Mansiglia, promessigli dal governatore quanto prima 
da Mozambiche, dove s’eran rimasi in servigio de’ soldati infer-
mi, approdassero all’India2; né egli, che in quella costa era solo 
sacerdote, bastava al provedimento degli aiuti necessari a mante-
ner nella fede e crescere nella pietà cristiana tante migliaia d’ani-
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no avea messa in assetto la stanza5. Poscia ancora il governatore, 
scrivendone in Portogallo, «mio pensiero sarà», dice, «il proveder 
di che vivere a’ padri del collegio di S. Fede, e vostro sia d’inviar-
cene, perocché Iddio vel diede prima che nell’India si sapesse nul-
la di voi». Vero è nondimeno, che da principio quel seminario 
ebbe ad essere di più nocimento che utile, perocché il Borba si 
adoperò con ogni arte per ritenervi in perpetuo il Saverio; e poi-
ché egli, seguendo le voci di Dio, che non ad una città di fedeli 
ma ad un mezzo mondo d’idolatri il chiamava, non consentì di 
rimanervi, quanti altri della Compagnia, lui assente, giungevano 
a Goa, tutti se gli arrestava nel seminario, nulla curando del ri-
manente. E questa fu la cagione perché il governatore, vinto dal-
le preghiere del Borba, fallì al Saverio la promessa, e non gl’inviò 
alla Pescheria i due compagni, aspettati da lui (che di ciò nulla 
sapeva) sì lungamente indarno. Anzi né pur’egli medesimo poté 
tanto che, ritornando a’ suoi paravi, potesse venirgli fatto di con-
durli amendue, ma fu necessario spartirli, e, lasciato il p. Paolo al 
reggimento del seminario, andarsene col Mansiglia. E pur questo 
medesimo valse al fine preordinato da Dio, di ridur finalmente 
quel luogo sotto l’intero governo della Compagnia: sì profittevo-
li vi riuscirono le fatiche del p. Pao lo e degli altri che d’anno in 
anno si mandavano all’India; e in tanto, fin che il Saverio, che ne 
stava da lungi, li chiamasse a faticare chi in un regno e chi in un 
altro, si adoperavano in ammaestrar que’ fanciulli, che ogni dì più 
crescevano non meno in virtù cristiane che in iscienza e in nume-
ro. Le quali cose veggendo Cosimo Annes, morto il Borba, l’anno 
15486 ne fe’ chiamare al possesso la Compagnia, e il re d. Giovan-
ni poscia gliel confermò libero e independente, sì come regia fon-
dazione; e allora si dié principio al gran collegio, che la Compagnia 
al presente ha in Goa, ed è l’universale accademia delle lettere e 
dello spirito, in cui lungamente si formavano quegli, che poscia 
indi s’inviano alle missioni per tutti i regni infedeli dell’oriente; 
dipoi sempre ito crescendo con nuovi assegnamenti, che i re di 
Portogallo d. Sebastiano, e d. Arrigo il cardinale, largamente gli 
concederono. Migliorossi anche di molto con ottimi istituti la di-
sciplina del seminario di S. Fede, e ne sono d’ogni tempo usciti 
uomini di gran giovamento alla salute de’ pae si loro natii, dove 
bene istrutti nelle scienze e ne’ riti ecclesiastici, si rimandano.

disse; e quello spirito, che mosse a lui la lingua, altresì mosse il 
cuore di chi l’udiva, sì che non pochi altri di miglior’anima, adu-
nati insieme, si convennero di formare una Compagnia, che si 
prendesse a cuore d’allevar nella fede, a spese della publica carità, 
i fanciulli che si convertivano, e da una particolar chiesa, ove si 
raccoglievano a divisarne il modo, fu da principio detta Confra-
ternita di S. Maria della Luce3. Vero è che, come avviene delle 
cose grandi, ch’elle non si formano tutto insieme in un colpo, non 
si ebbe in que’ princìpi pensiero altro che di provedere d’un pic-
colo seminario agl’indiani, d’origine idolatri, raccolti di vicino a’ 
contorni di Goa; ma poscia a poco a poco si adunò tanto d’oppor-
tuni sussidi, da’ privati e dal governatore d. Stefano Gama, poi-
ché tornò dallo stretto d’Arabia dove nel cominciarsi dell’opera 
stava coll’armata, e dal re d. Giovanni III, che il dotò con magni-
ficenza reale4, donandogli le terre che prima erano de’ pagodi di 
Goa, e rendevano due migliaia di scudi annovali, che quegli an-
gusti confini si allargarono, fino ad abbracciare quanto v’è di pa-
ese dall’Etiopia al Giappone. Ebbesi ancora abbondantemente 
onde fabricare, in sito migliore e più ampio, casa e chiesa, tutto 
di pianta; e allora, preso nome più proprio, si chiamò seminario 
di Santa Fede, sì come piacque a Cosimo Annes e, come poscia 
agli altri, seminario di S. Paolo, in risguardo del titolo della || chie-
sa dedicata alla conversione di quell’apostolo. Così disposte in 
buono assetto le cose del luogo, e già raccoltivi in numero di ses-
santa giovanetti di vari regni, e di nuove o dieci lingue tutte fra 
lor diverse, pur nondimeno mancava il meglio, cioè mani sagge e 
fedeli, a cui consegnare quelle tenere pianterelle, per crescerle in 
lettere e in virtù, fino ad averne il frutto di quel bene che per tan-
ti regni dell’oriente si dovea compartire. Ma quanto a questa par-
te, fu pensiero di Dio il provedernelo; e quegli che stabilirono il 
seminario, senza saperlo, cooperarono ad una segreta disposizione 
della sua providenza verso la Compagnia; e fu che approdando 
ella a quell’isola, capo dell’India, non vi fosse come straniera in 
luogo altrui, ma vel trovasse proprio, e già apparecchiato a rice-
verla. E appunto, fattone il riscontro, si ha che i primi trattati 
della fondazione di quel seminario caddero nel medesimo tempo, 
che il Saverio di Portogallo si partiva per l’Indie, cioè l’aprile del 
1541, e il Borba stesso che ne fu il primo autore, poiché il conob-
be, e seppe lui essere d’una nuova religione di tale istituto, quale 
il suo vivere esprimeva, tutto in servigio dell’anime, scrisse al p. 
Simone Rodriguez, chiedendogli alquanti della Compagnia a cui, 
dice egli, prima ch’ella giungesse qua in oriente, Iddio di sua ma-
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pensato accidente che il richiamò a provedere ad una lagrimevole 
sciagura de’ cristiani della Pescheria. Sono i badagi (o come colà 
dicono, Badagàs5) un gran popolo di ladroni nel regno di Bisnagà 
in terra ferma, idolatri di setta, ferocissimi di natura, viventi in-
sieme più a masnade che a popolo, e come sempre in rissa fra se 
medesimi e in battaglia con gli altri, costumatissimi alla guerra; tal 
che a’ re di Travancòr e di Coulàn tolsero a forza d’armi il regno 
di Pandi fra il Malavàr e la Pescheria, e si renderono formidabili 
a’ confinanti. Or questi, sì per l’antico lor’odio co’ cristiani, e sì 
ancora per la speranza di levar molta preda, adunati a gran nume-
ro, uscirono improvisi a danno de’ paravi, e calarono loro sopra 
con tanto impeto e prestezza, che i miseri non ardirono né pure di 
raccorsi in un corpo e sostenerne la prima affrontata, ma messo il 
paese e quanto quivi aveano in abbandono, cercarono scampo alla 
vita; e que’ soli andaron sicuri, che su le loro barchette poterono 
rifuggire a certi, parte scogli e isolette, parte secche e renali, che 
sono fra il Capo di Comorìn e l’isola Zeilàn, inaccessibili altro che a 
mare tranquillissimo, e per canali incogniti se non a’ molto prati-
ci del paese. Quivi con le mogli e i figliuoli ricoveravano, mentre 
i badagi6 correndo il paese, tutto il recavano a distruzione. Ma a 
che pro de’ fuggitivi la sicurezza del luogo, se su que’ nudi scogli 
non ci aveva né stilla d’acqua né filo d’erba, onde vivere né pur da 
animali? Oltre che scoperti alla ferza del sole coentissimo, si con-
sumavano, e non era giorno che molti non ne perissero della fame, 
della sete, e dell’eccessivo calore. In tanto, volò per colà intorno 
la fama della correria de’ badagi7 e dello sterminio de’ cristiani, 
massimamente di quegli da presso alla punta di Comorìn, sopra’ 
quali si scaricò più che altrove la furia de’ ladroni. N’ebbe avviso 
anche il Saverio, fin colà dove, come abbiam detto, senza lingua 
né interprete faticava in servigio dell’anime e de’ corpi d’un popo-
lo dentro terra; e come quel colpo fosse dato alle sue viscere, corse 
subitamente a mettervi mano e rimedio. Passò alla costa di verso 
occidente, e quivi richiesta in aiuto di quegli abbandonati cristia-
ni la carità de’ portoghesi, tanto ne trasse d’opportuni sussidi, che 
armò venti barchette, e caricolle8 con ogni maniera di vittovaglia, e 
con esse egli medesimo navigò in cerca di quegli scogli e, su per es-
si, de’ poveri che vi stavano aspettando la morte. E ben da contra-
ri affetti furon le lagrime di que’ miseri e del santo in vedersi: ché 
essi, come risuscitati, giubilavano per allegrezza, egli, veggendoli 
sì mal condotti, ne spasimava di doglia. Compartì fra loro quan-
to portava, racconsololli con quelle sue maniere d’una tenerezza 
più che di madre; pianse con essi le perdite, a chi della moglie, a 

40.
Singolar carità di s. Francesco Saverio verso i cristiani 

della Pescheria infestati da’ badagi

Brieve fu la dimora del s. apostolo in Goa, ma non senza grand’u-
tile de’ suoi paravi, in aiuto de’ quali tornando, condusse quel 
maggior sussidio di ministri evangelici che poté raunare; e furo-
no, oltre a Francesco Mansiglia che ancor non era sacerdote, un 
biscaino per nome Giovanni d’Ortiaga1, a cui Iddio toccò il cuore 
di seguitarlo, e due sacerdoti di nazione indiani, di lingua malava-
ri. Con questi appresso, navigò alla Pescheria, e quivi scorrendo, 
come soleva, d’uno in altro casale, mostrò loro, coll’esempio del 
suo fare, le maniere come adoperar si doveano con gl’Infedeli per 
guadagnarli alla fede, e co’ cristiani per mantenerli e crescerli nel-
la pietà; ed erano quelle medesime, che più avanti raccontammo2. 
Così ammaestratili, compartì fra loro tutto il lungo di quella ma-
remma, assegnandone a cia||scheduno una parte da coltivare. Egli 
più dentro terra s’inviò ad un regno, fino allora non penetrato, e 
di linguaggio a lui tutto incognito3; onde v’ebbe a faticare più con 
le mani in opere di carità, che con la lingua in quelle della predi-
cazione. «Qual sorte di vita io meni in queste parti (scrive egli di 
colà al Mansiglia), conghietturatelo sol da questo, che né io inten-
do la lor favella, né essi la mia, e non ho interprete che mi dichia-
ri. Ciò che mi rimane, vo battezzando i bambini, al che io per me 
medesimo basto, e porgo quel sovvenimento che per me si può alle 
communi necessità de’ poveri e degl’infermi, che senza aiuto d’in-
terprete, tanto sol che si veggano, ottimamente s’intendono»4. E 
questa era la predica, con che il santo uomo, dove per anche non 
aveva il linguaggio, con un linguaggio migliore, che è quello della 
carità, metteva in credito la fede cristiana, non meno efficacemen-
te, che favellando avrebbe fatto. Perocché fra’ barbari, appresso 
i quali il sommo dell’umanità è non essere inumani, né altra mag-
gior legge di scambievole carità riconoscono che non si offendere, 
troppo nuovo e ammirabile riusciva, che uno straniero, senza niuna 
mercede, anzi a costo delle sue fatiche, facesse sue proprie le com-
muni miserie de’ poveri, degl’infermi, e de’ defonti, con sì gran 
prontezza in sovvenirli, come fosse di condizione servo di tutti, 
e d’amore padre di ciascheduno. Ma qual che si fosse quel luogo, 
e quanto il frutto che ne raccogliesse (ché di ciò non è rimaso me-
moria), non gli fu conceduto gran tempo il dimorarvi, per un im-
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revano, gli uni a gara degli altri, a diroccare gli altari e le cappelle 
degl’idoli, e strascinarne vergognosamente le statue, e farne ogni 
peggiore strazio, ad onta de’ demoni e dispetto de’ bramani. Il ri-
manente odasi per racconto d’uno, allora giovane, natio di Coim-
bra, figliuolo del licenziato Giovanni Vaz, che per sei mesi seguì il 
Saverio, compagno suo ne’ viaggi e in parte ancora nelle fatiche, e 
testimonio di veduta di quello che poscia ricondotto in Europa ne 
riferiva4; ed è ch’egli andava sempre a piè scalzi, con indosso una 
vesticella molto logora e stracciata, e in capo per riparo dal cocen-
tissimo sole, un come cappello di tela nera; che il chiamavano per 
sopranome il «gran padre»5; che il re fe’ bandire per tutto il rea-
me, che a suo fratello, il «gran padre»6, tutti ubbidissero come al-
la sua medesima persona, e chi voleva esser cristiano il fosse. Che 
il medesimo gli avea dato gran ricchezze in danari, ma il santo, di 
nulla valendosi a suo pro, solo alla nudità e alla fame de’ poveri 
soccorreva; che lungo il mare avea fondato quarantacinque chie-
se; che parlava ottimamente la lingua di que’ barbari, mai da lui 
non appresa; e non v’avendo luogo capevole del gran popolo che 
concorreva ad udirlo, usciva con cinque e sei mila anime alla cam-
pagna, e quivi salito sopra un arbore predicava7; come pur’anche 
in campo aperto celebrava il divin sacrificio, sotto il povero cor-
tinaggio delle vele delle navi, che tendevano sopra l’altare, senza 
cascate d’intorno, perché tutta la campagna servisse di chiesa; in 
somma, che del suo vivere e del suo operare v’erano maraviglie ta-
li e tante, che né egli né que’ del paese colà bastavano a riferirle. 
Ma basti a me per ogni cosa quel solo, di che altri testimoni della 
medesima fedeltà ne han lasciato memoria: ed è che, dove entran-
do il Saverio nel regno del Travancòr, il trovò tutto idolatro, in-
di a pochi mesi, uscendone, il lasciò tutto cristiano. Di che quale 
sdegno ne concepissero i demoni, che si vedevano toglier di ma-
no in così brieve tempo e da un sol’uomo tanti popoli stati in lor 
signoria pacificamente un così lungo corso di secoli, si provò alle 
aspre persecuzioni che gli levarono contro, fino a condur di que’ 
barbari idolatri a trarre per ammazzarlo; e se i colpi non andarono 
pienamente al segno, né anche andarono in tutto a vuoto, e ’l fe-
riron di freccia8; così volendo Iddio che, salva al suo servo la vita 
che troppo necessaria era alla salute dell’anime, non gli mancasse 
almeno lo spargimento del sangue, per testimonianza del merito 
e per || consolazione del desiderio che, come altrove diremo, fu 
sempre in lui ardentissimo di morire, a qualunque maniera di gran 
tormento, martire di Giesù Cristo.
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chi de’ figliuoli, a tutti de’ poveri patrimoni, e servì a que’ langui-
di e disfatti da’ patimenti, che appena aveano spirito da durarla 
più a lungo9. Scrisse ancora a’ patangatini e consoli della costa più 
d’alto, dove i badagi non ar||rivarono, e per que’ loro fratelli ab-
bandonati pregolli d’alcuna pietà. Similmente al Mansiglia10, che 
di man loro la riscotesse, ma con tal riserbo, che non volesse spre-
merla con importunità da chi non la dava spontaneamente, sì che 
non paresse limosina ma esazione; da’ poveri accettasse poco, da’ 
ricchi quel più che loro fosse paruto di dare. Sì avveduto era di 
non offendere quegli animi ancor teneri nella fede, e di non met-
ter loro quest’ombra, che l’esser cristiano dovesse costar denaro, 
con pregiudicio dell’interesse.

41.
Converte tutto il regno di Travancòr. 

È saettato e ferito da gl’idolatri

Così sodisfatto a quel dovere di pietà che richiedeva l’amore verso 
figliuoli da sé generati in Cristo, rivolse altrove l’animo e le fati-
che; e portavalo il desiderio a’ regni di terra ferma, dove infinita 
generazione di gentilità, non tocca mai da niuno, vivea senza saper 
della legge di Cristo né pur ch’ella vi fosse. Con tutto ciò gli con-
venne restarsene, perocché dove non erano portoghesi che difen-
dessero i convertiti alla fede, gl’idolatri e i mori d’intorno davan 
subito all’armi contro di loro, e ne facevano strazio, o li riduce-
vano di leggieri a riscattarsene rinnegando. Per ciò, rimettendosi 
alle marittime di ponente guardate da’ portoghesi, s’avviò per ter-
ra, e come sempre, a piedi, verso la costa del Travancòr, che dalla 
punta di Comorìn sale un qualche trenta leghe di spiaggia, popo-
lata la maggior parte di pescatori in buon numero di casali1. Quivi 
impetrata dal re Unicheterviri2, col favore de’ portoghesi, libera 
facoltà di predicar l’evangelio3, ripigliò il medesimo stile che avea 
tenuto nella Pescheria, e il medesimo frutto che allora, anzi di lun-
ga mano maggiore, corrispose al merito del suo zelo, all’industrie 
della sua carità, e all’efficacia incomparabile delle sue fatiche. Pe-
rocché, come egli medesimo riferisce, vi fu luogo, dove in un me-
se solo battezzò di sua mano diecimila idolatri, anzi dove in un dì 
solo lavava con le sante acque tutto intero un casale con gran nu-
mero d’abitanti. Ed era spettacolo d’incredibile allegrezza al Sa-
verio vedere come, fatti ch’eran cristiani, tutti incontanente cor-
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to, che il portava incontro de’ badagi, i quali nel piano a piè d’esso, 
a bandiere levate, marciavano in ordinanza. Quivi in fronte al cam-
po si fermò, e con voci minacciose sgridandoli, e nel terribil nome 
di Dio comandando loro che si tornassero colà onde venivano; con 
esso il suo dire, mise loro Iddio nel cuore tale spavento, che a guisa 
d’uomini adombrati ristettero, fisso mirandolo, e non poterono, o 
non si ardirono ad un passo più avanti. Le squadre addietro, che non 
ne sapevano il perché, stimolavano quelle d’avanti a proseguire, ma 
elle risposero, che non potevan più oltre, perocché si vedevano in-
contro un tal’uomo non conosciuto, in veste nera, terribile più che 
uomo, e grande oltre misura, di cui non sofferivan l’ardore che gli 
usciva del volto, e feriva loro eccessivamente negli occhi4. Trassero 
i capitani a chiarirsene: e vedutolo, e provato anch’essi il medesimo 
effetto, soprafatti dallo spavento, e da una occulta forza risospinti, 
voltarono, e con tutto l’esercito, in guisa più di fuga che di ritira-
ta, tornarono in Bisnagà. Dietro al Saverio eran venuti co’ medesi-
mi passi alquanti de’ suoi, non so se per compagnia, o per curiosi-
tà d’alcuno straordinario avvenimento che immaginassero da quel 
correre che gli videro fare alla volta de’ badagi. Questi, volte che i 
nemici ebbero le spalle, tornarono a tutta corsa a darne nuova al re 
di Travancòr, il quale si avvicinava con la sua gente in ordinanza, 
e quanto aveano udito dal santo e veduto ne’ badagi, partitamente 
gli raccontarono. Indi a poco sopra venne il Saverio, a cui fattosi 
incontro il re, e teneramente abbracciatolo, dopo molti rendimenti 
di grazie, gli disse in fine queste espresse parole: «Io mi chiamo il 
“gran re”, e voi da ora innanzi vi chiamerete il “Gran padre”5». Ma 
questa, all’umiltà del Saverio fu ricompensa tanto di pena, quanto 
d’onore; massimamente che il cieco re non giungeva più oltre, che 
a riconoscere in lui quella maravigliosa virtù, di || cui non inteso il 
primo autore Iddio, mai non si condusse ad abbracciarne la fede. Ma 
ciò che a lui non valse, giovò incredibilmente a’ suoi, e quel fatto 
tirò al conoscimento di Dio e al battesimo gran numero d’idolatri.

43.
Quattro morti risuscitati da san Francesco Saverio 

nel regno di Travancòr

Né fu questa l’unica maraviglia sopra l’ordine della natura, che 
il santo padre operasse in quel regno1. Oltre a’ continui miraco-
li delle curazioni d’ogni fatta d’infermi, di che oramai non si te-
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42.
Il Saverio solo mette miracolosamente in fuga  

un esercito d’infedeli

Ma meno assai delle proprie ferite sentì il Saverio anche il solo pe-
ricolo di quelle de’ suoi figliuoli, che gli eran più cari della propria 
vita; allora che que’ medesimi demoni, che indarno avean tentato 
d’ucciderlo, rivolsero lo sdegno e le armi contra il popolo ch’egli 
convertiva, e stimularono a venirne a fare scempio e vendetta que’ 
medesimi badagi, che l’anno precedente avean fatto sì mal governo 
de’ novelli cristiani della Pescheria. Ma questa volta non così ven-
ne lor fatto come allora ch’egli ne stava lontano, e bastò egli solo a 
tutti i suoi di scudo per difenderli, e contro a’ nemici d’esercito per 
isterminarli1. I badagi dunque, al nuovo accrescimento che il regno 
di Travancòr faceva alla legge di Cristo, nuove furie concependo, 
dieder per tutto all’armi, e bandirono contra essi inimicizia e guerra, 
e perché non aveano a fare, come innanzi, co’ paravi, pescatori più 
tosto che soldati, si misero ben’in assetto d’armi, e grossi di gente, 
e in forma d’esercito e, conduttiere il naiche di Madurè, s’avviarono 
per le piagge del monte, dove termina il promontorio di Comorìn2. 
Di cotale apparecchiamento e di cotal venuta s’ebbero per tempo 
certi avvisi nel Travancòr, e ne andò gran timore per tutto il regno, 
massimamente quando i casali alle frontiere, levatone quanto pote-
ron seco portare, si fuggirono più a dentro. Il re nondimeno, come 
meglio poté, si mise in buon’apparecchio d’armi e di gente, e s’av-
viò in persona ad incontrarli, e la battaglia era per riuscir sanguino-
sa, e la vittoria indubitatamente de’ badagi, che da troppo più era-
no in forze, in numero, e in ardimento; ma il Saverio ne cessò ogni 
pericolo, e compié e vinse egli solo quella giornata. Perocché, come 
quella fosse (qual veramente era)3 causa di Dio, prosteso a terra, con 
lagrime e prieghi d’intensissimo affetto cominciò a raccordargli la 
sua pietà, e le promesse d’assistere al mantenimento e alla difesa de’ 
suoi. Non abbandonasse allo strazio de’ lupi quella sua cara greggia. 
Non avessero a pentirsi que’ novelli cristiani, teneri nella fede, de-
boli nella virtù, d’esser divenuti suoi, poiché non per altra cagione 
che dell’esser suoi, correvano ora quel rischio; né avessero a gloriar-
si que’ barbari di poter’essi con la forza dell’armi più che i fedeli di 
Cristo con la protezione del cielo. Così pregato, rizzossi, e pieno di 
confidenza e di sovraumano coraggio, che Iddio gl’infuse nell’anima, 
s’avviò su per l’erta del monte, correndo con un tal’empito di spiri-
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come si riscotesse non dalla morte, ma da un leggerissimo sonno, 
il defonto, incontanente vivo e vigoroso, da se medesimo si alzò; 
il che fatto, non fu bisogno al santo d’aggiunger parola d’osser-
vazione, dove un sì chiaro e stupendo miracolo da se medesimo 
predicava. Esclamarono ad alte voci, che grande era il Dio de’ 
cristiani, e vera la legge che il «gran padre»5 insegnava; e senza 
più, l’uno a gara dell’altro correndo a mettersi a’ suoi piedi, tutti 
si battezzarono. Indi, quanti v’erano in quel casale, e altri a gran 
numero del paese di colà intorno, dovunque o ne giunse la fama, 
o il risuscitato, per condur nuova gente al battesimo, compariva. 
Con questo medesimo ancora venne il Saverio in così gran credi-
to di poter con Dio ciò che pregando volesse, che il richiederlo di 
qualunque miracolo, non parea loro più che pregarlo d’una paro-
la di comando agl’infermi che guarissero, a’ morti che tornassero 
in vita. E v’è chi ne’ processi testifica, che il regno di Travancòr, 
in virtù de’ tanti e così illustri miracoli che il santo padre, e vivo 
e dopo morte, vi operò, era nella fede il più saldo, e nella virtù il 
più esemplare di niun altro dell’India. Effetto pur di questa cre-
denza fu la risuscitazione d’un defonto in Mutan6, terra della me-
desima costa, fra Cirìapatan e Alicale7. Questi era un giovanetto 
de’ principali, già da ventiquattro ore morto di febbre pestilen-
ziosa; l’accompagnavano alla fossa, secondo il rito del paese, il 
padre e la madre sua, e una || gran turba del vicinato; e piacque 
a Dio, che fra via si avvenissero nel Saverio; e in vederlo, come 
il cielo avesse mandato loro incontro la vita di quel defonto, co-
sì subitamente gli furono tutti d’intorno, voltando i lamenti che 
prima facevano, in prieghi di misericordia e mercé, massimamente 
il padre e la madre, i quali per più commuoverlo a pietà, gli ste-
sero innanzi il cadavere del figliuolo, e con un dirottissimo pian-
to il pregarono di rendere a quell’innocente la vita. Non poté il 
santo mancare alla lor fede e alla sua carità. Orò, sparse d’acqua 
benedetta il defonto, il fe’ trar del lenzuolo, il segnò con la croce 
e, presolo per la mano, nel tanto nome di Dio alzollo, e il rendé 
vivo a’ suoi. In memoria del qual fatto, i paesani piantarono nel 
medesimo luogo una gran croce, dove si raunavano ad orare; e 
Iddio, in riguardo del santo che quivi era invocato, proseguì ad 
operarvi continui e illustri miracoli.
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neva conto più che delle cose ordinarie, risuscitò quattro morti, 
due donne e due uomini, benché di quelle, come più avanti dissi 
d’alcuni altri, a cui rendé la vita nella costa di Pescheria, non sia 
rimaso memoria se non del fatto, senza altre particolarità onde 
poterne ordinare la narrazione; ed io in questa istoria non rife-
risco, sia nel numero, sia nella qualità de’ miracoli, niente più di 
quello che ne truovo negli atti giuridici della sua canonizzazio-
ne2. Gli altri due furono singolarmente illustri. Predicava egli in 
Coulàn3, una delle città marittime di quella costa, non molto lungi 
dal Capo di Comorìn; e v’avea convertiti alcuni pochi, e pianta-
tavi una chiesa. Ma i più di loro si rimanevano ostinati su l’anti-
ca credenza, e duri nel paganesimo. Concorrevano nondimeno ad 
udirlo e, come egli medesimo riferisce ancor d’altri, ammiravano 
la santità della legge cristiana, e la rettitudine de’ suoi precet-
ti, tanto conformi alla ragion naturale; ma ciò era solo per com-
piacersene, non per abbracciarla. Poiché dunque egli vide che il 
parlare di Dio con essi era spargere le parole al vento, cambiato 
stile, cominciò più utilmente a parlar d’essi con Dio; e affissati 
gli occhi nel cielo, come soleva orando, e tutto infocato nel vol-
to, con gran copia di lagrime il pregò d’un raggio della sua luce 
sopra le tenebre di que’ ciechi. Egli, che aveva in mano i cuori 
degli uomini, e tanto sol che il volesse, poteva rammollirne i più 
duri, e vincerne i più ostinati, desse oggi questa gloria al merito 
del suo nome, e questa mercede al sangue del suo figliuolo; ram-
mollisse, vincesse ancor questi. Così disse, e più efficaci furono i 
suoi prieghi con Dio, che con quel sordo popolo non erano state 
le sue ragioni. E sentì ben’egli d’essere indubitatamente esaudi-
to: perocché rivolto a’ circostanti, con volto e parole un non so 
che più che d’uomo, «poiché», disse, «a me, anzi a Dio che per 
me vi ragiona, voi non prestate credenza, veggasi se omai v’è co-
sa che basti a farvi testimonianza del vero. Che ne chiedete in 
pruova?» E sovvennegli, che appunto il giorno precedente si era 
quivi sepellito un morto4. Allora, col medesimo spirito, ripigliò: 
«Apritemi cotesta tomba, e traetene il cadavero di cui ieri vi sot-
terraste, e accostatevi, e vegga prima ciascuno se veramente egli è 
morto». E morto era, sì che già cominciava ad infracidare, e tutti 
il videro, perocché vi fu chi subitamente il trasse della fossa, e gli 
sviluppò d’attorno il lenzuolo in cui, secondo il costume di colà, 
era involto. Aspettavan que’ barbari, che ne seguirebbe. Il santo, 
messe le ginocchia in terra, e dopo una brieve orazione rizzatosi, 
si rivolse al defonto, e nel santo nome di Dio gli comandò che, in 
fede della verità che insegnava, si alzasse e vivesse. A queste voci, 
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esercizi, per conoscere e intendere dentro di loro stessi la volontà 
di Dio, per guidarsi con essa, anzi che trasviarsi e perdersi dietro 
alle proprie affezioni, e direbbono: Domine, ecce adsum. Quid me 
vis facere? Mitte me quo vis et, si expedit, etiam in Indos. Quanto 
più consolati viverebbono, e con quanto maggiore speranza della 
divina misericordia si troverebbono alla morte, sul presentarsi al 
giudicio particolare, da cui non v’è chi si campi e sottragga? Peroc-
ché potrebbono dire: Domine, quinque talenta tradidisti mihi, ecce 
alia quinque superlucratus sum5. Temo che molti, che si consumano 
studiando nelle Università, il facciano più per ingordigia de’ bene-
fici, delle dignità e de’ vescovadi, che per desiderio di vivere come 
alle dignità e allo stato ecclesiastico si conviene. Va per le bocche 
degli studenti un così fatto dire, che cercano di passar’oltre nelle 
scienze, per avanzarsi ad un beneficio, ad una tal dignità; indi poi, 
ottenutala, si daranno al servigio di Dio. Per modo che la cupidità 
è la guida che sieguono; e perché temon che Iddio non voglia quel 
medesimo che essi vogliono, e che il suo piacere non si accordi con 
le sregolate loro affezioni, si ritraggono dal rimettere nelle sue ma-
ni lo stato della vita ch’eleggono. Io, a poco mi tengo che non iscri-
va || all’Università di Parigi, almeno al dottor Piccardo, e al nostro 
maestro de Cornibus. Quanti milioni di questi idolatri verrebbono 
alla fede, se vi fossero operai, che cercassero, non quae sua sunt, 
sed quae Jesu Christi 6?» Così egli. E fosse piaciuto a Dio che quella 
lettera, con che invitava i dottori teologi della Sorbona a cambia-
re l’Europa coll’India e le catedre e i magisteri e le sterili dispute, 
coll’apostolico ministero di predicar la fede, e condurre anime alla 
salute eterna, per molto cercarne, si fosse potuta rinvenire; perocché 
egli veramente la scrisse, e ne ho testimonio d. Giovanni Derada7, 
consigliero, e supremo uditore del regno di Navarra che, mentre era 
filosofo in Parigi, la vide, v’ammirò lo spirito d’un cuore aposto-
lico, e ne ritrasse copia; come altresì la maggior parte di que’ savi 
uomini della Sorbona, a’ quali principalmente ella era indirizzata.

45.
Delle Isole Manàr e Zeilàn. Novelli cristiani 

di Manàr1 e di Zeilàn martirizzati

Or quanto a’ popoli che, come poco fa dicevamo, mandarono ri-
chiedendo il Saverio di portare a’ paesi loro lontani la luce dell’e-
vangelio, degni veramente sopra qualunque altro, non che di far-
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44.
Inviti, che il Saverio mandò in Europa, 

e singolarmente a’ dottori di Parigi, di venire all’India

E già la fama di così stupende e colà mai più non intese maraviglie, 
e delle conversioni alla fede di tanti popoli idolatri, era sparsa sì lar-
gamente ne’ regni dell’India, che oramai il Dio de’ cristiani n’era 
per tutto in riverenza, e il Saverio in istima; né avea egli più biso-
gno d’andare in cerca di nuovi regni da suggettare all’ubbidienza di 
Cristo, ma essi stessi ricercavano lui, e gli mandavano ambasciadori 
e lettere ad invitarlo1. Ciò che al santo apostolo era per l’una par-
te d’inestimabil consolazione, ma per l’altra di niente meno dolo-
re: perocché egli, solo com’era2, non potea sovvenire al bisogno di 
tutti, e non dovea tanto convertir nuovi infedeli, quanto rassodar 
nella fede i già convertiti. Per tal cagione cominciò a stimulare con 
efficacissime lettere la carità e il zelo di s. Ignazio in Italia, e del 
p. Simone Rodriguez in Portogallo, richiedendoli amendue d’alcun 
soccorso di ferventi operai per quelle immense campagne dell’India 
dove, come egli dice, le messi già mature al taglio biancheggiava-
no, ma non v’era chi le cogliesse. Anzi non solamente a questi, ma 
ebbe pensiero d’inviar sue lettere a tutte le più celebri e numerose 
accademie d’Europa; e veramente il fece con la Sorbona di Pari-
gi, invitando que’ letterati a prendere il passaggio dell’India, per 
quivi guadagnar tesori d’anime a Cristo e di meriti a se stessi, con 
quella lor sapienza, che acquistata a gran fatica e a lungo studio 
di molti anni, poscia la spendevano poco utilmente, cambiandola 
con la vile e scarsa mercede d’alcun brieve commodo temporale3. 
E ben dolci a leggersi son le parole, con che egli espresse questo 
suo medesimo sentimento, scrivendone a s. Ignazio4: «Molti», di-
ce egli, «in queste parti dell’oriente rimangono esclusi dalla salute 
eterna, perché non v’è chi si adoperi in così santa e utile fatica di 
predicarla. Viemmi spesse volte un tal pensiero nell’animo, onde 
immagino d’andar per coteste accademie d’Europa, gridando co-
me uomo fuor di senno, e principalmente nell’Università di Parigi, 
dicendo a quegli della Sorbona, i quali han più lettere, che volon-
tà d’adoperarle con frutto: “Ahi quante anime, per trascuraggine 
vostra, perdono il cielo, e rovinano nell’inferno!” Che se quanto 
studiano per sapere, altrettanto si studiasser d’intendere il conto 
che Iddio domanderà loro del traffico de’ talenti onde son ricchi, 
molti d’essi penserebbono a prendere mezzi opportuni, e spirituali 
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bravi, i più docili di tutto l’oriente, e da essi avorio infinito; bo-
schi d’ebano, di palme da cocco, e d’ogni agrume dimestico, ma 
sopra tutto di cannella, a tanta moltitudine, che la sola di Zeilàn 
basta a fornire tutta l’Asia e l’Europa. Fra tanti beni, un sol male 
v’ha, che tutti li guasta o gl’infama, ed è la tristezza degli abitan-
ti: uomini incolti e barbari e, in tanti doni di Dio, senza niun co-
noscimento di Dio. Fino a tanto, che la fama della santità e degli 
stupendi miracoli operati dall’apostolo s. Francesco nell’una e 
nell’altra maremma della Pescheria e del Travancòr si fe’ per colà 
sentire sì altamente, che in più d’un luogo eccitò desiderio di co-
noscer quell’uomo ammirabile, e d’udire la nuova legge che pre-
dicava. Ma prima che || niuno di Zeilàn la richiedesse, quegli di 
Manàr spedirono al santo padre ambasciadori, lettere, e prieghi 
di venirli a battezzare8. Era egli allora sul meglio del convertire il 
regno di Travancòr, né poteva abbandonare quella novella cristia-
nità, senza ragionevol timore di perderla; perciò in sua vece e in 
suo nome inviò loro un di que’ sacerdoti, che seco avea condotti 
da Goa, e piacque a Dio benedirne le fatiche così largamente, che 
in brieve spazio istrusse e battezzò gran numero di quegl’isolani. 
In que’ tempi Manàr era in signoria del re di Giafanapatàn (così 
chiamano quella parte di Zeilàn, che volta a tramontana), uomo 
per natura e per vizio doppiamente barbaro, e più tosto tiranno 
che re: perocché a forza d’armi aveva schiuso e privo del regno il 
fratello maggiore, a cui per ragione di nascimento era dovuto, e 
teneva i sudditi in servitù, spogliando e uccidendo i principali, 
che gli potevan levare il popolo a romore. Ma sopra tutto, nemico 
implacabile della legge di Cristo; benché simulatamente amico de’ 
portoghesi, per lo timor di che gli erano le loro armi. Or questi, 
poiché ebbe avviso della conversione de’ Manaresi, sel recò a tal 
dispetto, che non ne volle vivo un di loro. Ordinò che tosto si 
mettesse in punto un’armata, quanto richiedeva quel fatto, e tra-
gittolla a Manàr chetissimamente, a farvi strazio degl’innocenti, 
per castigo d’essi, e per terrore degli altri. Né fu l’esecuzione pun-
to men crudele che l’ordine. Quanti vi trovarono battezzati, sen-
za niuna differenza d’età o di grado, donne o uomini, fanciulle o 
bambini che fossero, tutti ugualmente misero al taglio delle spade. 
E ammirabile effetto della grazia del battesimo fu, che interro-
gandosi ciascuno se era cristiano, dove negando potevano campar 
sicuri, confessavano d’esserlo; e i padri e le madri parlavano per 
i figliuoli bambini, i quali per ancora non aveano favella con che 
dichiararsi, e sé ed essi intrepidamente offerivano alla morte. Co-
sì in brieve tempo da sei in settecento ne furono uccisi9; e il prin-
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ne memoria, ma d’averne una lodevole invidia, furono i manaresi, 
primi esemplari e maestri di pazienza e di fortezza eroica a quella 
novella chiesa d’oriente; perocché in essi il ricevere il battesimo 
e il dare il sangue, il nascere a Cristo e il morire per Cristo andò, 
si può dire, tutto insieme. Così tosto maturan le frutte di cui piac-
que a Dio benedir le sementi, che chi ieri era idolatro, oggi cri-
stiano, domane sia martire2. È Manàr3 un’isola di quaranta picco-
le miglia in giro, posta in capo alle secche di Remanancòr: cioè 
quelle, che da tramontana sbarrano il Canal delle Perle, che corre 
lungo la costa della Pescheria. Ha un porto ben situato, che in 
quella lingua chiamano Tele Manàr4, e vi si fa scala e traffico da’ 
mercatanti; ma la terra è renosa e magra, se non solo in alcuna 
parte, dove pur s’addomestica, a coltivarla. Fra lei e l’isola Zeilàn, 
che le sta a levante, s’apre in dodici miglia di mare quella tanto 
pericolosa bocca, dove la furia delle correnti, rotte dalle secche di 
Remanancòr, porta chi non è avveduto a rompere alle spiagge di 
Giafanapatàn5. D’altro essere incomparabilmente migliore che 
Manàr è la sua vicina Zeilàn o, come i paesani la chiamano, Ter-
nasserì, cioè «terra delle delizie»6, ducento venti miglia in lungo, 
e in largo cento quaranta. Se vera fosse una volgare credenza del-
la gente che l’abita, questa sarebbe l’antico paradiso terrestre, di 
che oggidì mostrano testimoni, su la cima quasi inaccessibile 
d’un’altissima rupe, stampate nel vivo sasso due grandi orme di 
piè umano, le quali Adamo (dicono essi) v’impresse7. Pur nondi-
meno, a quel che tutti ne scrivono, non v’è bisogno di favoleggiar 
sul vero, onde si creda ch’ella sia almeno il paradiso dell’oriente: 
perché v’ha un cielo temperatissimo, con due stati e due verni, e 
un’aria sì purgata e salubre, che vi si campa fino ad una estrema 
decrepità; e questa è quasi l’unica malattia di che vi si muore. An-
cor gli arbori verdeggiano d’ogni tempo, e mentre maturan le frut-
te antiche, spuntano i fiori delle novelle. Né perciò ch’ella sia non 
più che sei gradi lontano dalla linea equinoziale, vi può tanto il 
sole per infocarla, che più non la rinfreschin le piogge che ogni 
mese stabilmente vi cadono, oltre che v’ha le acque vive de’ mon-
ti, e i gran fiumi, che da’ monti onde nascono si diramano in ogni 
parte, e tutta la bagnano. Il mare anch’egli v’è amenissimo, e da 
ponente, ricco di perle più che niun altro nell’India. Ma sopra tut-
to la terra, anzi per beneficio della natura che per industria dell’ar-
te, produce il meglio che al vivere degli abitanti e al trafficare de-
gli stranieri possa richiedersi. Miniere di metalli, e di gioie, e di 
cristalli, che v’impietrano su le cime de’ monti; animali d’ogni 
generazione, domestici e selvaggi, massimamente elefanti, i più 
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in brieve tempo li condusse amendue al battesimo17. Or rimaneva 
a camparli dalla crudeltà del re, che tanto sol che ne sospettasse, 
di lei e di loro farebbe quello scempio, che di tanti altri. Ma di sé 
non curò punto più, che se non bramasse di vivere, o non temes-
se di morire, e tutto l’affetto e l’accorgimento rivolse ad assicu-
rare la vita de’ principi; e Iddio la scorse a consigli di felice riu-
scimento. Perocché chiamatosi di nascosto quel medesimo porto-
ghese, di cui poco avanti fu detto, amendue glie li consegnò. 
Armasse segretamente un legno, e seco li conducesse a Goa, dove 
avrebbono intero ammaestramento nella fede, e forse anche dalla 
pietà de’ Portoghesi soccorso d’armi bastevole a rimettere il fi-
gliuol suo in possessione del regno. Il figliuol, dico, perciocché 
quasi in tutta l’India si guarda, che succedano nelle corone non i 
nati dal principe o dal re, ma dalle sue sorelle, perché di loro si ha 
sicuramente che sono del sangue, ciò che de’ figliuoli è men certo, 
attesa la commune infedeltà delle mogli, eziandio reine. Il porto-
ghese consertò la fuga sì accortamente, che gli venne fatto di por-
tarli fuor dell’isola in salvo, e in prima li condusse al Saverio nel 
regno di Travancòr, dove in quel tempo operava le maraviglie che 
più avanti contammo. Pianse d’allegrezza il santo padre in veder-
li, e caramente li abbracciò, e rendé infinite grazie a Dio, che co-
sì nobile spoglio avea fatto nella casa stessa del suo nemico. Con-
fortolli nella fede, dié loro salutevoli ammaestramenti, e con sue 
raccomandazioni gl’inviò al seminario di Goa; e se nulla potevano 
le sue preghiere col governatore dell’India, seco medesimo stabi-
lì, e loro il promise, di far sì che non si avessero a pentire d’a-
ver’abbandonato per Cristo la patria e il regno. In tanto il Re, 
avvedutosi della fuga, diede in ismanie da forsennato, e già non 
l’agitava più solamente l’odio della religione, ma più d’esso il ti-
more de’ portoghesi, e la gelosia degli stati. E perciò, dubitando, 
che dall’esempio de’ nipoti anche il fratello, da lui spogliato del 
regno, si mettesse in protezione de’ cristiani, il volle morto, e ne 
mandò in traccia per ogni parte uomini che l’uccidessero; ma per 
quanto spiasse, cercandone, non gli venne fatto d’averlo né vivo 
né morto; perocché egli si rifuggì a’ portoghesi; e dietro a lui il 
primo ufficiale di guerra che avesse nel regno, e seco dieci cava-
lieri di pregio, che lasciato in abbandono per Cristo mogli, figliuoli, 
e famiglie, e quanto possedevano, il seguitarono. Questi, tragit-
tatisi a Nagapatàn, indi per terra, dopo ducento leghe di stentato 
e pericoloso camino giunsero in Goa, dove accolti con dimostra-
zioni di publica allegrezza, e da’ padri che quivi erano addottri-
nati nella fede, si battezzarono; e il principe, sotto parola di giu-

cipal luogo, che meritò d’essere consecrato con un sangue sì de-
gno, di Pasim che prima il chiamavano, da indi in poi in riveren-
za loro si nominò la «terra de’ martiri»10. Con sì enorme fierezza 
non però venne fatto al barbaro re di spegnere o disertare, come 
desiderava, con la morte de’ cristiani il nome e la fede di Cristo. 
Anzi, mal grado suo, se da vicino se la tolse, l’ebbe dentro al re-
gno e nella sua casa e nel suo sangue medesimo11. Perocché il prin-
cipe suo primogenito12, tocco efficacemente da Dio, rivolse anch’e-
gli il cuore alla fede cristiana, e da un portoghese negoziante13, 
ch’era alla corte per traffico, se ne fece istruire; ma non sì occul-
tamente che il padre, insospettito, cercandone nol risapesse; e 
tanto bastò a fare che, senza niun ritegno né di ragione né di uma-
nità, incontanente il mandasse a scannare, facendone lasciare il 
cadavero alla campagna abbandonato alle fiere, finché quel mede-
simo portoghese, che gli era stato maestro nella fede, e ora il te-
neva in conto di martire, occultamente di notte il sepellì14. Ma 
Iddio non consentì, che andasse così spregiata la virtù, e senza 
niuna testimonianza d’onore il merito di quel principe, né che un 
seme sì degno, come era il suo sangue, sparso sopra la terra, vi ri-
manesse infecondo. Per tanto la seguente mattina comparve, nel 
terreno che il ricopriva, una croce lunga al pari del corpo, inta-
gliatavi profondamente, e molto vaga a vedere, sì come opera d’al-
cun angiolo, ché così indubitatamente si credé essere15. Fu veduta, 
e cagionò gran maraviglia e gran dire nel popolo; fin che confusi 
e adirati alcuni partigiani del re, la riempieron di terra, e vi rag-
guagliarono il suolo. Il dì seguente, ella di nuovo vi fu, e di nuovo 
i medesimi la guastarono; e somigliantemente il terzo. Ma che ne 
guadagnarono i barbari? Ella comparve in cielo, in color di fuoco, 
intorniata di raggi, non men terribile che bella; e tal commozione 
cagionò negli animi di quanti la videro, che gran numero se ne ag-
giunse alla fede cristiana, professandola eziandio publicamente 
senza niun risparmio della vita16. E ben tosto ne ricevettero gui-
derdone uguale al merito, e corona degna della loro generosità: 
perché il tiranno ne mandò far crudelissimo strazio, uccidendo 
quanti glie ne vennero alle mani. Con che veramente trionfò in 
cielo la croce di Cristo più chiara negli splendori di tante anime, 
che non in que’ raggi di luce in che si era loro mostrata. Avea il 
barbaro una sorella, per donna di quel paese, saggia molto, e di 
gran cuore. Questa, se fosse occultamente cristiana, non si ha per 
certezza, ma || ben volle che il fossero due giovinetti, l’uno figliu-
olo, e l’altro nipote suo, fratello del principe ucciso; e tanto poté 
nel suo dire la grazia dello spirito che le insegnava a parlare, che 
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titori del diritto, che i paravi della Pescheria pagavano al re, gli 
sforzavano a vender loro le perle a vil mercato, e quella esazione 
avea sembianza anzi di spoglio che di tributo. Si facevan mercati 
d’uomini, onde che si prendessero, e schiavi cristiani si vendeva-
no a’ gentili, non curando di perder quell’anime per lo vil prezzo 
che ne veniva a’ venditori. Queste enormità de’ cristiani non ba-
stava il cuore al Saverio di vederle, e gli era sì intollerabile a com-
portare che la santa fede a dilatarsi non avesse maggiore ostacolo 
che i fedeli, e la croce di Cristo peggiori avversari de’ cristiani, 
ch’egli medesimo dice che ne incresceva a se stesso, e ben volen-
tieri sarebbe tornato in Portogallo per dolersene al re d. Giovanni, 
e trarne dalla pietà d’un principe come lui zelantissimo dell’esal-
tazion della fede e del nome di Dio que’ provedimenti, che a sì 
gran bisogno si richiedevano. Aggiungasi il tacito concedere che 
si faceva al re di Cocìn idolatra, ma pur dipendente dalla corona, 
di confiscare i beni a’ sudditi che dal paganesimo passavano alla 
fede. Per tutte insieme queste cagioni, egli s’indusse a prendere il 
viaggio di Cambaia, dove prima che s’inviasse, richiamò il p. Man-
siglia dalla costa della Pescheria a quella del Travancòr, perché 
quivi fosse in sua vece a dare il battesimo al popolo di Macuco che 
nel richiedeva, e ad ammaestrare e crescere nella pietà cristiana i 
già convertiti2. A’ sedici di decembre del 1544, giunse per terra a 
Cocìn, dove piacque a Dio consolarlo con la veduta, e molto più 
con la generosità del zelo di Michele Vaz, vicario generale dell’In-
dia3. Perocché nello sporgli la cagione di quel suo viaggio, entrò a 
far tali doglianze sopra il vivere dissoluto e scandaloso massima-
mente di que’ ministri che dicevamo, a’ quali per mettere alcun 
freno bisognava una mano di più autorità e possanza, che non 
quella del governatore, onorato quivi più che temuto; che di leg-
gieri l’indusse a prendere con gran cuore il passaggio in Europa, 
per riportarne dal re d. Giovanni ordini efficaci a moderare la li-
bertà e l’avarizia de’ suoi ministri, e tornare in miglior sesto le co-
se del servigio di Dio. E appunto stavano certe navi su l’ancore 
per metter vela il gennaio seguente alla volta di Portogallo. Su 
queste il vicario passò, e come uomo che era non meno di gran 
prudenza che di gran zelo, oltre che autorevole per l’età e per l’uf-
ficio, maneggiò con s. altezza quell’interesse del commun bene 
della pietà e della fede cristiana ne’ regni dell’India con tanta ef-
ficacia di ragioni, che ne riportò ottimo provedimento d’ordini 
adatti al bisogno, spediti in Almaino4 agli otto di marzo del 1546, 
e con essi dié volta, e si tornò. Questi erano, che si atterrassero i 
pagodi, e publici e privati, ch’erano in Goa, e se ne andasse in cer-

ramento, promise che se il rimettevano in possesso del regno, che 
a lui per ragion si dovea, il renderebbe non che tributario de’ por-
toghesi, ma cristiano18.

46.
Provedimento del re di Portogallo sopra le cose della fede nell’India, 

ad istanza del Saverio

Nuovi stimoli furon questi al cuor del Saverio, per metterlo for-
temente all’impresa d’aprire la porta all’evangelio in un nuovo re-
gno, dove se con tanta generosità si moriva per la fede si può dire 
ancor prima d’intenderla, con quanta perfezione vi si viverebbe 
poiché ne fossero interamente ammaestrati? Oltre a ciò, se l’in-
giustizia e la malvagità del re di Giafanapatàn si passava a chiusi 
occhi, senza fargliene tornar su la testa la dovuta mercede, qual 
baldanza non prenderebbono gli altri re idolatri d’incrudelire con-
tro a’ novelli cristiani, potendolo con sicurezza d’impunità? A tut-
to ciò provedersi, togliendo il regno a quel barbaro, che ingiusta-
mente il possedeva, e più ingiustamente l’amministrava, e renden-
dolo al fratello, a cui per ragione di legittima discendenza era 
dovuto1. Per tanto doversi ricorrere alle armi de’ portoghesi, e al-
la pietà del governatore, che allora per publici affari era in Cam-
baia, lontano di quivi quanto è per lungo tutta la costa dell’India 
a ponente. Così fermato, ancorché fosse fuor di stagione, prese 
mare e navigò a Cambaia. Al che fare, benché fossero di vantag-
gio le ragioni qui accennate (e questa sola egli dié fuori per motivo 
di quell’andata), pur veramente altre di non punto men grave im-
portanza, trattone anche il negozio di Zeilàn, ve l’indussero. Per-
ciocché oramai si rendevano insofferibili le sconce maniere del 
vivere d’una tal parte de’ cristiani, colà venuti d’Europa, massi-
mamente ufficiali del re, che con gli scandali mettevan la || fede 
in abbominazione, e l’idolatria in forze col favore che davano agl’i-
dolatri. Si tollerava in Goa la publica venerazion de’ pagodi, e vi 
rifioriva la setta e la potenza de’ bramani; tutta mercé dell’avari-
zia, che ne dava licenza, perché ne traeva guadagno. Nel rimanen-
te poi dell’isola, e nelle vicine a Goa, Salsete, Cioràn, Divàr, e 
Bardès, si vivea liberamente a legge pagana, come non si avessero 
suddite altro che per cavarne denaro. I publici uffici d’onore e di 
rendita si vendevano a’ saracini, e se ne schiudevano i cristiani 
natii del regno, meno in essere di facoltà per comperarli. I risco-
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in Nagapatàn tutta la gente da guerra di quella costa, e con essa 
in arme andassero sopra il re di Giafanapatàn, e o l’uccidessero, 
come n’era degno, o vivo il consegnassero al p. Francesco, nelle 
cui mani metteva la vita e la morte del barbaro. Con sì salde pro-
messe il santo consolatissimo dié volta, e si tornò a Cocìn per fa-
ticarvi in servigio dell’anime, intanto, mentre l’armata si metteva 
in essere di battaglia.

47.
Due illustri profezie di s. Francesco Saverio

In quel ritorno gli avvenne di prender terra in Cananòr, dove ri-
cevuto cortesemente ad albergo da un divoto cristiano, egli più 
cortesemente glie ne pagò la mercede con una larga rimunerazio-
ne1. Era il buon’uomo afflittissimo per un figliuolo, che aveva fra 
gli altri, scostumato, indomabile, vizioso, da temerne in processo 
d’anni una pessima fine, sopra che egli fece al santo una lunga do-
glianza, piangendone amaramente. Il Saverio il consolò in prima, 
dicendogli, che forse quegli eran vizi dell’età, che maturando il 
migliorerebbe. Poi fattosi a pregar Dio per lui, si recò alcun po-
co con gli occhi al cielo tacendo, e tutto infocandosi nella faccia; 
indi, con un sembiante di grandissima allegrezza, presa la mano 
all’amico, «consolatevi», disse, «che voi siete un de’ più fortunati 
padri che vivano al mondo. Questo fanciullo, che ora vi fa essere 
sì scontento, cambierà vita e costumi. Sarà religioso dell’Ordine 
di S. Francesco, e riuscirà grand’uomo in lettere e santità». Tut-
to per ogni parte si verificò. Vestì l’abito di s. Francesco, e chia-
mossi fra Luca; fu gran letterato, menò vita santa, e predicando 
la fede in Candia, regno dell’isola Zeilàn, fu da’ barbari martiriz-
zato2. Quinci, infra pochi giorni, rimessosi in mare il Saverio na-
vigò a Cocìn, dove avvenutosi un dì col suo (come egli medesimo 
il chiama) grande e vero amico Cosimo Annes, il domandò, come 
si suole fra amici, se le spedizioni di quell’anno erano ite felice-
mente. Quegli rispose che sì, e cominciò a contargli il carico di 
sette navi, che avea inviate in Europa con gran dovizia, massima-
mente di pepe e d’altri aromati preziosi. Anzi aggiunse d’un tal 
diamante che mandava al re, uno de’ bei tesori dell’India, e gli 
era costo in Goa dieci mila ducati, e in Portogallo si pregerebbe 
da venticinque in trenta mila. In udendo d’una gioia di tanto va-
lore, il Saverio l’addomandò qual’era delle sette navi che la por-

ca per le case degl’idolatri; e se alcun fosse ardito di lavorarne in 
qualunque materia, ne riportasse castigo pari a quel misfatto. Che 
quanti bramani nelle terre della corona si attraversavano all’accre-
scimento della fede cristiana, se ne sterminassero coll’esilio. Che 
di certa rendita annovale di tre migliaia di scudi, che si pagavano 
ad una meschita di Bazaìn, se ne aiutasse la povertà de’ novella-
mente convertiti. Che da indi in avvenire, niun publico ufficio si 
desse alle mani degl’infedeli. Che nelle terre di Goa e di Salsete 
non si tollerassero superstizioni gentilesche. Che non si vendesse-
ro schiavi a’ saracini. Che, parendone al p. Francesco, la pescagion 
delle perle fosse tutta a mano solamente di cristiani; né si costrin-
gessero a venderle, salvo per lo giusto prezzo che loro se ne dovea. 
Che al re di Cocìn non si permettesse lo spogliamento de’ battez-
zati; e per più efficacemente indurvelo, egli medesimo nel richie-
se con lettera particolare. Finalmente, che se il Sosa non avea ven-
dicato la morte degli uccisi nell’isola di Manàr dal tiranno di Gia-
fanapatàn, il Castro, nuovo governatore, la vendicasse5. Questi e 
altri non pochi furono gli ordini del re d. Giovanni, e felice l’India 
se, come fu nel re pietà e giustizia per mandarli, così negli esecu-
tori fosse stata per adempierli. Furono letti nel consiglio di stato. 
Tutto piacque || in apparenza, ma in fatti niente si operò, perché 
subitamente comparve per interesse del publico quella ch’era ava-
rizia de’ privati, e convenne che il servigio di Dio si rendesse a 
quello della corona, a cui s’interpretava giovare ciò che risponde-
va guadagno a’ ministri che il maneggiavano. Poco meglio sortì al 
glorioso intento l’andata del Saverio in Cambaia; così ancor quivi 
l’interesse sradicò nel più bello dello spuntare le speranze, che ne 
portava d’un felice riuscimento. Egli non ebbe molto a faticare 
per indurre il governatore6 a mandar sopra il tiranno di Giafana-
patàn un’armata bastevole a cacciar lui del regno, e rimettervi il 
fratello legittimo posseditore, o ’l nipote in cui cadeva per succes-
sione; ché troppo evidente era il pregio, in che per tanto onorata 
impresa salirebbono appresso quel mondo le armi portoghesi, e la 
mercede con che Iddio riconoscerebbe il merito d’una guerra, con-
dotta non ad altro fine, che a difesa della giustizia, e a manteni-
mento e dilatazione della fede di Cristo. Perciocché se un com-
mettitore di così barbara crudeltà, e reo di tante morti, quanti 
furono gl’innocenti che uccise, ne andava senza castigo, sarebbe 
paruto che il non darglielo procedesse o da non curarsene, o da 
non potere: di che l’uno toglieva l’animo a’ cristiani, l’altro il da-
va troppo grande a’ gentili. Pertanto il governatore spedì lettere 
e messi, con ordine a’ capitani di là da Comorìn, che adunassero 
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48.
Morto risuscitato da san Francesco Saverio nell’Isola delle Vacche. 
Libera dalla pestilenza l’isola di Manàr, e vi battezza gran numero 

d’idolatri. L’impresa di Giafanapatàn impedita per interesse

Stette il Saverio in Cocìn fino ad una gran parte del maggio, in-
di preso il p. Mansiglia, con esso navigò a Zeilàn per tragittarsi 
di colà a Nagapatàn, dove l’armata portoghese era in procinto di 
vela. Di questo viaggio, e delle cose che gli accadettero, non n’è 
rimaso ne’ processi altro che certe oscure vestigie, ma pure argo-
menti di cose che non poterono essere altro che grandi. E ben’a 
ragione avvisarono gli uditori della ruota romana, che quello, che 
di quest’uomo di Dio n’è giunto a notizia, è una piccola particella, 
e come un avanzo, ritratto dalle antiche memorie de’ luoghi più ce-
lebri dove visse e operò. E renda Iddio per mercede eterno riposo 
alla grand’anima del re di Portogallo d. Giovanni terzo, che l’anno 
1556 inviò a d. Francesco Barreto, suo viceré negli stati dell’India, 
commessioni di formar processi d’approvazioni autentiche per te-
stimoni di veduta, sopra le fatiche e i miracoli del p. Francesco, 
morto men di quattro anni prima, a fin che opere degne d’eter-
na memoria, coll’andar de’ tempi, in tutto non si smarrissero. Ma 
come il santo andò tant’oltre a’ termini degli stati de’ Portoghesi, 
e solo, e a regni e isole non praticate, e la più parte di barbari, di 
qui è che, tratto quel solo che si poté raccorne in Goa, in Cocìn, 
in Bazaìn, e in Malacca, dove i sopradetti processi si formarono, 
il rimanente si può dir che si accenni più tosto che si racconti. E 
tale si è quello, che per avventura in questo viaggio gli accadde: 
perciocché non raccontandosi altro che il fatto, indubitabile sì, 
ma senza circostanze onde trarsi più avanti, non ho veduto a qual 
tempo più convenevole si possa attribuire. Ciò dunque è in prima, 
che il Saverio nell’isola che chiamano delle Vacche1, ed è presso 
alle secche di Zeilàn, nella faccia di tramontana, risuscitò un fan-
ciullo, figliuolo d’un saracino. E tanto sol se ne dice2. Ben si ha più 
spiegatamente quello che gl’intervenne nell’Isola di Manàr, dove 
si fe’ lo strazio di seicento cristiani che poc’anzi contammo; e si 
ha per relazione di testimonio di veduta, che fu d. Giovanni Melo 
Sampaio, nobile portoghese, che poscia gli anni appresso ebbe uf-
ficio di capitano della fortezza in quell’isola, e nel regno di Candia. 
Volle dunque il Saverio riverire quella felice terra, e singolarmente 
il casale di Patim, d’onde eran salite al cielo tante anime, che gli 

tava. «L’Atoghia», disse Cosimo, «perché io la fidai alle mani di 
D. Giovanni Norogna, che la conduce». Allora il santo, recatosi 
sopra sé, ristette un poco, indi all’amico: «Appunto a questa na-
ve», disse, «io non avrei voluto, che confidaste quella gioia; ella 
andava più sicura in ogni altra»; e ciò disse con tal sembiante, che 
Cosimo ne smarrì; pur ripigliò: «Forse il dite perché quella nave 
qui una volta fe’ acqua? Ma ella s’è dipoi ristoppata e racconcia, 
ed è altrettale che nuova». «Nol dico perciò», rispose il Saverio; 
e non mosse più avanti. Ma Cosimo ben s’accorse, ch’egli dentro 
vedeva più innanzi di quello che ne mostrassero le parole, e come 
di cosa da temerne in gran maniera, si dié a pregarlo che, quanto 
caro guardava le cose d’un suo servidore, raccomandasse caldamen-
te a Dio il prospero viaggio di quella nave, che d’irreparabil rovina 
sarebbegli se per disastro di fortuna perisse; perciocché la || com-
pera di quel diamante, egli non l’avea fatta né di consentimento, 
né pur di saputa del re, ma indovinando di fargliene gran piacere; 
onde tutto andava a suo rischio, e perdendosi il diamante, sopra 
lui solo ne tornerebbe il danno. Ma Iddio non rivelò al suo servo 
il pericolo di quella nave, solamente acciocché sconsolasse l’amico, 
scoprendolo, ma per donarla al merito delle sue preghiere, dove 
senza esse si sarebbe perduta. Pertanto, sedendo un altro dì a ta-
vola amendue, e messo da Cosimo ragionamento di quel diaman-
te, di cui stava in troppo gran pensiero, il santo, non sofferendogli 
di vederlo per ciò sì lungamente afflitto, gli dichiarò più avanti, e 
gli disse, che rendesse grazie a Dio, perché il suo diamante già era 
in mano della reina di Portogallo. Seppe egli di poi per lettere del 
Norogna, alla volta delle medesime navi d’Europa all’India, tutta 
interamente la cagion del timore e della predizione del santo: e fu 
che la nave Atoghia nel meglio del viaggio si aperse sotto il calcese 
dell’albero della maestra, dove non era possibile ristopparla; e me-
nava tant’acqua, che non bastando la tromba ad agottarla, prima 
che affondasse, stettero molte volte sul risolvere, come perduti, 
di dare attraverso d’una spiaggia, e quivi, salve le vite, abbando-
nare ogni cosa. Ma poi consigliatisi altramente, tagliarono l’albero 
e, non si sa come, l’apritura si chiuse e risaldò, ed ella, veleggiata 
a due antenne, pur seguì dietro all’altre, e con esse salva giunse a 
dar fondo in porto a Lisbona3.
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49.
Conversioni fatte in Macazàr, e in altre isole a mezzodì, 

da’ mercatanti portoghesi

Per tal cagione dunque il Saverio, se non perdute affatto, almeno 
differite ad altro tempo incerto le speranze di quell’impresa di tan-
to onor di Dio, com’era guadagnare alla fede un regno idolatro, 
con investirne un principe già cristiano, e cacciarne il persecutore, 
che tirannicamente il possedeva, rivolse l’animo e ’l viaggio alle 
intermesse fatiche del Travancòr1. Ma in partirsi da Nagapatàn, 
voltandosi sovente a mirar di lontano quella scelerata Zeilàn, e 
scorto da lume profetico al conoscimento dell’avvenire, piangendo 
dirottamente, «Ahi, Isola infelice!», disse, «di quanti cadaveri ti 
veggio io piena? quanto sangue cristiano si ha a spargere sopra di 
te?»2. E in così dire accennò quello, che poscia in altro tempo si 
verificò. Or quanto al rimettersi in Travancòr, Iddio, che per af-
fari di sua maggior gloria il destinava più utilmente altrove, non 
dié mai licenza a’ venti necessari per quel ritorno che vel ricondu-
cessero; e in tanto spirò a lui nel cuore desideri di quello che più 
gli era in grado ch’egli facesse, cioè di portare la luce dell’evange-
lio, luogo per luogo, fino agli ultimi termini dell’oriente, di che ci 
convien qui narrare succintamente le prime cagioni che ve l’indus-
sero. Fra le Moluche e ’l Borneo, lontano da Comorìn più di due-
mila miglia di mare, v’ha un’isola sotto la linea equinoziale, lunga 
da settentrione a mezzodì presso a ducento leghe, spartita in mol-
ti regni e, quanto niun’altra di quel grande arcipelago, abbondan-
te d’ogni ricchezza per vivere e trafficare. I geografi la chiamano 
Celabes3, gl’istorici più communemente Macazàr, e amendue que-
sti nomi ella ha dalle metropoli di due regni, ciascun de’ quali de-
nomina il rimanente; anzi il nome Celabes non comprende questa 
sola grande isola, ma alquante altre minori, che ad essa, per antica 
signoria che n’ebbe, si attengono. Or l’anno 1531 (se non alquan-
to più tardi), due fratelli idolatri, come tutto il Macazàr onde era-
no, per propri loro affari, di colà navigarono a Ternate, una delle 
Moluche; ma qual che si fosse l’intento di quell’andata, a Dio piac-
que che s’avvenissero in assai meglio di quello, perché trovare eran 
venuti. Governava allora Ternate Anton Galvano portoghese4, 
uomo di ricordate virtù, e non meno nella pietà e nel zelo, che nel-
la fortuna e nel valore delle armi famoso appresso gl’istorici. Con 
lui i due fratelli entrati non so come sul ragionar della vera religio-

avean dato il glorioso titolo di Terra de’ Martiri. Ma vi trovò non 
meno onde piangere la sciagura de’ vivi, che rallegrarsi della beata 
sorte de’ morti. Perocché e quivi e per tutta d’intorno l’isola cor-
reva un pestilenzioso morbo, onde perivano a più d’un centinaio 
il giorno3. Or come il nome del «gran padre» era tanto celebre in 
tutta l’India, e sì note e conte in ogni parte le maraviglie che ope-
rava, poiché sepper di lui, si adunarono insieme un gran popolo 
di presso a tre mila, la maggior parte gentili, e quanto può umil-
mente domandar la vita uomo che n’è in pericolo, il pregarono a 
camparli da quello strazio, che diserterebbe, seguendo, in pochi dì 
un’isola tanto degna di trovar pietà, per la perdita di seicento e più 
in||nocenti uccisivi poco avanti. Intenerissi alle lagrime e a’ prie-
ghi loro la carità del Saverio, e chiesti, per supplicare a Dio della 
grazia, tre giorni, in fine fu esaudito sì interamente che, cessata in 
tutto la pestilenza, niuno da indi in poi ne infermò, e quanti n’e-
rano allora infermi guarirono. Ma il meglio fu la vita dell’anima, 
che loro rendé: perciocché quasi tutti, per così evidente miracolo, 
credettero in Cristo, e per sua mano si battezzarono. Non poté già 
egli rimaner quivi, come soleva altrove, ad ammaestrare e rasso-
dare nella fede i convertiti, convenendogli trovarsi presente a dar 
calore all’armata, oramai disposta al passaggio sopra Zeilàn; onde 
tosto da Manàr si tragittò a Nagapatàn. Ma vi trovò le cose trop-
po in altro essere da quello che immaginava. Perciocché intanto, 
mentre egli era lontano, sopraprese nuovo accidente, che mise il 
tutto in rivolta; e i disegni, e le speranze, e gli apparecchi torna-
rono a niente. Ciò fu, che una nave de’ Portoghesi, che dal Pegù 
veniva carica di ricche mercatanzie, per assalimento di tempesta 
tale che non poté reggervi contro, messasi a corso di fortuna, fu 
sospinta alle spiagge di Zeilàn, dove investì e ruppe; salve le vite 
de’ passeggeri, e le mercatanzie, alle quali subitamente il ladrone 
re di Giafanapatàn fu sopra e, all’ordinario de’ barbari, le predò 
e fe’ sue. Gl’interessati, ch’erano molti, e aveano gran capitale in 
quel traffico, ben veggendo che, se si rompeva guerra, non ne ri-
trarrebbono un denaro, prevalsero a distorre i capitani dal pensie-
ro dell’armi. Così il barbaro ne campò e, in vece di perdere il suo, 
ingrassò di quello de’ portoghesi, che buon patto ebbero di riscat-
tare alcuna cosa del perduto, e di poi più avanti non mossero per 
farne vendetta. Fin che divenuto oramai intolerabile e a’ Porto-
ghesi e a’ re confinanti, ad alcuni de’ quali tolse a forza d’armi gli 
stati e le vite, indi a quindici anni d. Costantino di Braganza gran 
parte glie ne fe’ scontare, come nel settimo libro racconteremo.
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verso Celebes, ma una sì dirotta e lunga tempesta li colse tra via, 
che più volte si videro su l’affondare; e poiché non potevan dar 
volta, gran che fare ebbero a mantenersi, e torcere, finché affer-
rarono a Ternate, onde da prima eran partiti; e con ciò l’andata 
del Castro al Macazàr si ristette. Indi a pochi anni, Iddio prese 
altro mezzo da provedere al bisogno, e compiacere a’ desideri di 
quel regno; come il più delle volte è avvenuto ne’ regni dell’India, 
degl’interessi umani si valse per condurre a fine i disegni dell’e-
terna sua previdenza. E tal fu l’andata a Celebes d’Antonio Paiva 
portoghese; il quale, dove per commessione di Rodrigo Vaz Perei-
ra navigò solamente a fine di farvi incetta di sandali (legno prezio-
so, di che quell’isola è abbondante), quivi fuor d’ogni speranza 
trovò da trafficare i tesori del sangue di Cristo, e le mercatanzie 
del cielo. Dopo mille miglia di mare, che tante ne contano da Ma-
lacca al Macazàr, giunse il Paiva a dar fondo in un porto del regno 
di Supà. Quivi il re vecchio di settanta anni, con esso un figliuol 
giovane, e lor dietro il corteggio di trenta damigelle, guernite d’o-
ro all’usanza del luogo, scese in persona ad incontrarlo. I primi 
accoglimenti furono di cortesia, poscia seguiron più volte discorsi 
di religione; e perciocché i mori dell’una e dell’altra Giava si ado-
peravano con ogni possibil lor’arte di condurlo a prender la setta 
di Maometto, richiese il Paiva, ond’era che i cristiani cotanto odia-
vano i saracini. Egli allora, quanto poteva dirne un uomo nella 
scienza de’ traffichi più che ne’ punti di religione addottrinato, 
parlò con grande spirito dell’impurità della setta maomettana, del-
le sconce ribalderie che vi si permettono, e della beatitudine ani-
malesca che i suoi seguaci aspettano dopo morte; indi a tutto fe’ 
il contraposto con quello che gli sovvenne a dire dell’evangelio; e 
udivalo il saggio re con mostra d’incredibile contentezza, e glie ne 
pareva molto bene. Così più volte tornando sul medesimo ragio-
nare, con iscambievole prontezza dell’uno a dirne e dell’altro ad 
ascoltarne, un dì finalmente il re, sortane materia da quello di che 
ragionavano, dimandò il Paiva, che cosa fosse menzogna. Allora 
egli, preso licenza di dirne, con quella libertà che alla proposta si 
richiedeva, rispose, menzogna essere tutto ciò che contrariava al-
la || verità; e proseguì, che, se doveva recarne un esempio mani-
festo, menzogna era quanto sua altezza e i suoi credevano de’ loro 
iddii, che veramente non erano altro che pietre insensibili, legni, 
e metalli mostruosamente effigiati, con occhi che non vedevano i 
bisogni, e orecchi che non udivano le preghiere; fatture dell’arte, 
e lavorio di chi a suo capriccio li formava; e perciò empiamente 
onorati con que’ riconoscimenti d’adorazioni e di sacrifici, che do-
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ne, in poche volte che ne tenner discorso, ritrassero tal conosci-
mento della vanità degl’idoli che adoravano che, senza più, si ren-
derono alla fede cristiana e furono battezzati, levando al sacro 
fonte i nomi l’uno d’Anton Galvano, l’altro di Michele. Indi tor-
nati alla patria, e d’appena || discepoli nella Fede fattine, quanto 
il meglio sapevano, maestri, tanto ne dissero a’ loro cittadini, che 
si ordinò per lo publico una solenne ambasceria, con grandi pre-
ghiere al Galvano, d’inviar colà alcun de’ suoi che gli ammaestras-
se nella sua legge; sopra che, oltre a ricchissimi doni, mandavano 
in pegno della lor fede uno scelto numero di giovani, perché in 
tanto li battezzasse. Capi di questa legazione erano i due fratelli 
già cristiani, i quali accolti con indicibile allegrezza, dopo brieve 
tempo, quanto bastò ad istruir ne’ misteri della fede e dare il bat-
tesimo a que’ giovani, con altrettanti doni in contracambio de’ lo-
ro, furono rimandati; e con essi Francesco Castro, uomo di pro-
fessione soldato, ma molto abile a supplire con la pietà e col senno 
il difetto de’ sacerdoti, che non aveano in Ternate. Pur non era 
per anche giunto il tempo predestinato dal cielo alla conversione 
di quelle genti, ma ben sì d’altre, a cui il Castro, fuor d’ogni spe-
ranza, recò l’eterna salute. Perciocché da Ternate approdarono in 
prima a Cetigàn5, città che dà nome a un de’ regni di Macazàr in 
verso levante. Quivi ricevuti ad albergo dal re con amorevole ac-
coglimento, poiché egli intese la cagion di quell’andata, operando 
Iddio in lui secondo gl’impenetrabili consigli dell’eterna predesti-
nazione, si sentì tocco efficacemente da un medesimo desiderio, 
di professare la fede cristiana, e avanti che quegli di colà si partis-
sero a portarla ad altrui, la volle egli in prima per sé. Con ciò am-
maestrato bastevolmente, egli e tre suoi fratelli, la reina moglie, e 
’l principe loro figliuolo, centotrenta de’ nobili, e del popolo un 
gran numero, rinunziata la superstizione degl’idoli, si battezzaro-
no. Con sì allegri principi messo vela, navigarono a Tramontana 
verso il Mindanao, che oggidì è una delle isole Filippine, o v’aves-
ser che fare, o per di colà prender fra quelle tante isole il canale 
da scendere al Macazàr, e costeggiandone un tratto, sursero a Si-
ligàn. Quivi altresì venne lor fatto di guadagnare in brieve tempo 
alla santa fede il re e la reina, due lor figliuole, e d’altri di minor 
conto presso a centocinquanta. Poscia anche più oltre i re di Bu-
tuàn, di Pimilaràn, e di Camiguìn. Sì conforme a’ dettami della 
retta ragione, e sì facile a persuadersi è la legge cristiana, ove il 
corrotto vivere de’ cristiani non la contrasta, rendendola abbomi-
nevole le scandalose maniere di quegli che la professano nelle pa-
role e la rinniegano ne’ costumi. Ciò fatto, rivolser le prode in 
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vertiti, e per condurre a Cristo gli altri che rimanevano; e di ciò si 
prese il Paiva a provederli di Malacca, dove in brieve tornò, con 
più gloria d’apostolo che guadagno di mercatante.

50.
Andata di san Francesco Saverio a Meliapòr. Passa una settimana 
intera senza punto mangiar né bere. Predice una tempesta di mare

Queste nuove cotanto felici fecero alzare al Saverio le mani al 
cielo, e piangere d’allegrezza, poiché gli giunsero agli orecchi co-
là nella costa di Comorìn, dove faticava nelle opere che di sopra 
contammo; e senonché quivi avea presente alla mano una troppo 
gran messe d’anime che raccoglieva, sarebbe incontanente ito a 
Cèlebes, a farvi grande quella piccola cristianità; indi passato ad 
annunziar l’evangelio alle altre isole di colà intorno, come pur fece 
poscia che a Dio piacque condurvelo, con quegli acquisti alla fede 
di re e di regni, che nel seguente libro riferiremo. Or poi che nelle 
due maremme di Pescheria e di Travancòr pochi più rimanevano da 
convertire, e nuovi operai gli venivan d’Europa, che a mantener-
li supplirebbono in sua vece, perduta già la speranza dell’impresa 
di Zeilàn, si dié a pensare se tornerebbe a servigio di Dio ch’egli 
passasse a’ regni del Macazàr. Sopra che non gli parve di prender 
ferma risoluzione prima di consigliarsene lungamente con Dio; e 
per averne più sicura risposta, gli venne in cuore che ottimo inter-
ceditor gli sarebbe l’apostolo s. Tomaso1, primo padre e fondatore 
delle chiese dell’India, e con ciò prese partito di pellegrinar fino a 
Meliapòr, cinquanta leghe lungi da dove || allora si ritrovava. Per 
tanto messosi in mare a Nagapatàn la domenica delle palme (che 
quell’anno del 1545 cadde ne’ ventinove di Marzo), s’avviò lungo 
la costa di Cioromandèl nella nave di Michele Fereira. E già eran 
trascorsi felicemente oltre a dodici leghe, quando la notte impro-
visamente si cambiò vento, e uno se ne levò incontrario2, che dava 
alla nave appunto per proda, onde fu di mestieri mettersi a terra 
dietro a un ridosso di monte, e quivi afferrare fino a vento miglio-
re, il quale non ebbero prima di sette dì, ne’ quali il santo, come 
testificò giuridicamente Diego Madeira, e osservarono altri che na-
vigavano su quel legno, mai non mangiò né bevve nulla, passando 
tutta la settimana in perpetuo digiuno, e solo ristorandosi l’anima 
con le celesti delizie dell’orazione3. Poscia il sabbato santo, a’ prie-
ghi del sopradetto Madeira, bevve un poco d’acqua, in cui, com’e-
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vuti sono a quel solo e vero Iddio che v’è, creatore dell’universo, 
e rimuneratore delle anime nostre immortali con una eternità, se-
condo il merito di ciascuno, o di gloria sopra i cieli, o di pena giù 
nell’inferno, l’una e l’altra del pari interminabile. Penetrarono 
queste parole nell’animo del re profondamente, e benché subito 
non si rendesse, pur ne andò con la punta fitta nel cuore, né altro 
faceva dì e notte, che seco medesimo ripensarle. In tanto il Paiva, 
compiute quivi le sue faccende, e onorato con ricchi doni dal re, 
si mise alla vela, e navigò cinquanta leghe più oltre all’isola di Siàn6, 
a caricarne il rimanente de’ sandali che gli bisognavano. Era egli 
stato quivi altre volte a mercatantare, e come uomo di maniere 
molto avvenenti, il re l’aveva a maraviglia caro, onde in rivederlo 
gli fe’ gran sembianti d’allegrezza; e su le prime alla domestica gli 
raccordò le dispute che in altri tempi aveano tenuto insieme sopra 
i misteri della religione cristiana, e con ciò si rimisero sul ragionar-
ne; nel che Iddio sumministrò tale spirito al Paiva, che afferrò il 
cuore del re più che mai prima avesse fatto, massimamente spie-
gandogli le opere della misericordia, a noi tanto ordinarie, a’ bar-
bari in tutto nuove e sommamente ammirabili. In fine, egli chiese 
nove giorni di tempo a pensare, se dovea rendersi ad abbracciare 
una fede sì santa, e una legge che ha precetti tanto conformi al lu-
me della retta ragione; e fin d’allora l’avrebbe fatto, senonché te-
meva che le contradizioni de’ mori gli ribellassero il popolo, e gli 
mettessero in rivolta lo stato. In tanto, mentre il re di Siàn sta sul 
risolver di sé, ecco improvisamente quel di Supà venire in porto 
con una fioritissima armata di molti legni, e sopravi il meglio del-
la sua Corte. Atterrì da principio una giunta sì inaspettata d’un re 
il più possente dell’isola, e con tanto navilio e tante armi, ma tosto 
il terrore si cambiò in allegrezza. Perocché sceso in terra il re, e 
chiesto del Paiva, il domandò se ancora il re di Siàn avea preso il 
battesimo, e vedendo ciò ch’era, del risolverne in che stava, «A 
che», disse, «tanto pensare sopra ricevere o no il maggior bene che 
sia, e assicurare in eterno la salute dell’anima? Io, voglialo egli o 
no, perciò son venuto: fatemi Cristiano». E con ciò ne andarono 
al re, e tanto poté con lui l’esempio suo, e l’esortazioni che glie ne 
fece, che in fine anch’egli, senza più aspettare, si rendé, e diposto 
ogni timore chiese il battesimo. Già erano amendue bastevolmen-
te istrutti, onde rizzato in campagna un altare il meglio adorno che 
si poté, facendo incredibile festa i portoghesi compagni del Paiva, 
e la soldatesca d’amendue i re, furono battezzati, e con essi i prin-
cipi del sangue, e poscia altri del popolo a gran numero. Restava 
solo d’avere alcun sacerdote per intero ammaestramento de’ con-
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de essere sotterrato il corpo del medesimo apostolo. Non molto 
lungi dalla città è una collina, che chiamano il monte piccolo, ed 
ha una grotticella, in cui è fama che il santo si nascondesse men-
tr’era persecuzione. Presso alla bocca, ch’è piccolissima, sta una 
croce intagliata in una pietra di color bigio, e a piè d’essa una fon-
te, fatta quivi scaturire dal s. apostolo miracolosamente, e corre 
tuttavia, e a chi ne bee fa continue grazie di sanità. Da questo pic-
colo si sale a un monte alquanto maggiore, commodo a vivervi so-
litario in contemplazione per un’antica e folta selva d’arbori sem-
pre verdi che ne vestono l’un fianco, rimanendo l’altro ignudo, ma 
nondimeno amenissimo; e voltano questo al mare, e quello a un 
fiume che gli corre alle falde2. Quivi s. Tomaso co’ suoi discepoli 
si ricoglieva a contemplare, e quivi morì d’una lanciata che, dico-
no, ebbe nella grotticella dell’altro monte3. I portoghesi vi trova-
rono su le cime un oratorio dirupato, di cui tuttavia si tenevano in 
piedi certi pochi tronchi di muro, che soprastavano al rimanente 
già atterrato, e in memoria e riverenza del santo, ne vollero risto-
rare la fabrica; per cui mentre vi smuran da piè a fin di trarne il 
netto delle fondamenta, s’avvennero in una piastra di pietra qua-
dra, avente nel mezzo una croce, figurata a somiglianza di quella 
de’ commendatori dell’ordine d’Avìs, senonché ne’ quattro suoi 
capi non avea appunto quella voluta che dentro a se medesima si 
rattorciglia, ma in quella vece tre mezzi cerchi, i due da || lato, e 
l’altro di sopra, che amendue gli abbraccia; e di simil forma sono 
altre croci, che si stimano essere state lavoro di s. Tomaso. Sopra 
la croce è parimente scolpita una colomba, con le ali distese in at-
to di volo, e intorno, lettere di carattere antichissimo4, e non in-
teso se non finalmente da un bramane, gran maestro in cose d’an-
tichità, il quale le lesse e interpretò, e dicevano che Tomaso apo-
stolo di Giesù Cristo, da lui inviato colà a predicarvi la sua santa 
legge, v’avea fatto discepoli, e avuto il martirio; e credesi che su 
quella medesima pietra morisse, perocché ella si vede tutta schiz-
zata di sangue. Compiuta che i Portoghesi ebbero la fabrica dell’o-
ratorio, collocarono quella pietra sopra l’altare, dove celebrandosi 
messa il dì diciottesimo di decembre, avviene (non però ogni anno) 
quello stupendo miracolo, di fumare la pietra al cominciare dell’e-
vangelio, e uscirne una nuvola scura, che tutta l’involge e cuopre; 
e svanita ch’ella è, la lascia grondante di grosse gocciole d’acqua, 
in che forse quel miracoloso vapore si condensa5. Or quivi giunto 
il Saverio, piacque a Dio provederlo d’albergo conforme a’ suoi 
desideri. Perciocché sel raccolse in casa Gaspar Coeglio6, vicario 
di quel luogo, fra le cui stanze e la chiesa di s. Tomaso non framez-
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gli medesimo avea chiesto, cossero una cipolla. Quello stesso dì 
la fortuna si rabbonacciò, e tornò il vento in poppa, onde, salpate 
l’ancore, ripigliarono il viaggio. Era lo spazio che rimaneva poco 
più d’un centinaio di miglia, il vento prospero, e ’l cielo e ’l mare 
tranquillissimi. Ma il Saverio, con lume più che naturale scorgeva 
assai più oltre di quello che le cose presenti mostrassero, e antivide 
una cruda tempesta che sotto quell’ingannevol sereno si nascon-
deva; onde chiamatosi il Madeira, il domandò se la nave era da 
reggere a fortuna. Quegli rispose che no, peroché era mal salda, sì 
come vecchissima. «Dunque», ripigliò il santo, «diam volta, e tor-
niancene subito in porto». «In un mar sì tranquillo (disse l’altro), 
e con un vento sì prosperevole, p. Francesco, temete? Andrebbe 
sicuro un battello, e pericolerà una nave?»4. Né mai per quanto il 
santo padre proseguisse a pregarlo, si rendé a perdere, com’egli e 
gli altri marinai e passaggeri dicevano, una stagione sì commoda 
a navigare. Ma non andò gran tempo, che della loro incredulità e 
durezza s’ebbero a pentir troppo tardi. Perocché nel meglio del 
viaggio si levò improvisamente una fortuna di vento sì furioso, 
che mise tutto il mare in iscompiglio, e in una tempesta sì dirot-
ta, che il misero legno a poco più non ci si teneva; e bisognò, loro 
mal grado, per campar dal naufragio, dar volta, e rimettersi a Na-
gapatàn. Quivi il santo si fermò alcun poco; indi preso il cammino 
per terra e, come sempre, a piedi, giunse alla desiderata Meliapòr5.

51.
Antiche memorie dell’apostolo s. Tomaso in Meliapòr. 

San Francesco Saverio battuto da’ demoni nella chiesa di S. Tomaso

Questa è la città, che oggi communemente chiamano S. Tomaso, 
perch’egli quivi ebbe stanza, discepoli, e martirio. Vero è, che l’an-
tica Meliapòr, a quel che ne dicono i paesani, il mare, che prima 
n’era gran tratto da lungi, allagando o rodendo la spiaggia, a poco 
a poco nel corso di molti secoli se l’ha inghiottita; in fede di che i 
pescatori di quella costa additano certi luoghi dentro al mare, do-
ve ha rovine di grandissimi edifici, e le distinguono, nominando 
alcune la corte, altre le torri, altre il palagio del re, e somiglianti1. 
Questa che poi si rifece, e prima da’ paesani piccola, poscia da’ 
portoghesi maggiore, ha una cappelletta di sol tredici palmi in qua-
dro, murata di durissimo legno, opera, dicono, di s. Tomaso; e al 
sinistro lato d’essa un’altra minore, dove per tutti gl’indiani si cre-



116 libro primo  capitolo 51 117

isviargli la mente dall’orazione. E una volta fra le altre, cambiato 
stile, cantarono a mezza notte il mattutino, così acconciamente, 
ch’egli medesimo ci si gabbò, e chiese dal vicario che preti fosser 
quegli, e d’onde venuti a salmeggiar fuori del solito quella notte. 
Ma le grazie, che Iddio fece quivi all’anima del suo servo, furono 
ad altra misura, che non gli scherni e gli oltraggi che v’ebbe dall’in-
solenza de’ demoni. E avvegnaché cotali cose passassero fra Dio e 
lui da solo a solo, e le tenebre della notte e la solitudine del luogo 
e molto più l’umiltà del santo ce le abbian sepellite sotto silenzio, 
pur almen sappiamo, che sopra il principale intento perché egli 
quivi si condusse in casa del||l’apostolo s. Tomaso, d’assicurarsi 
se volontà di Dio era ch’egli passasse più avanti a faticare nella 
conversione dell’isole dentro mare più verso il mezzodì, ebbe o ri-
velazione o lume interno di così evidente chiarezza, e tal conforto 
all’anima per mettersi a questo rischio senza niun risparmio della 
sua vita, ch’è maraviglia udire com’egli medesimo ne favella; e vo-
glio recarne qui le sue parole, trasportate da una lettera tutta di 
suo pugno10, scritta di colà a due amici in Goa, il p. Paolo da Ca-
merino, e Diego Borba, raccordati più volte in questo medesimo 
libro. «Io spero», dice egli, «che Iddio in questo viaggio mi farà 
molte grazie, poiché con tanta sodisfazione e godimento spiritua-
le dell’anima mia si è compiaciuto di farmi conoscere, che sua san-
tissima volontà è, ch’io vada a quelle parti di Macazàr, dove ulti-
mamente si fecero que’ cristiani. E son così fermo d’adempier 
quello che Iddio me ne ha dato ad intendere, che mi parrebbe, fa-
cendo altrimenti, andar contro al suo manifesto volere, e mi ren-
derei indegno delle sue grazie in questa e nell’altra vita. E se 
quest’anno non incontrassi passaggio di nave portoghese per Ma-
lacca, mi metterò in alcun legno di mori o di gentili. Anzi ho tal 
confidenza in Dio, per cui amore intraprendo questo viaggio, che 
se altro che una barchetta non passerà da questa costa a Malacca, 
con essa risolutamente m’ingolferò. Tutta la mia speranza e la mia 
fiducia è in Dio; per cui amore e servigio vi priego, che nelle vo-
stre continue orazioni vi raccordiate di me peccatore»11. Così egli. 
Ma avvegnaché il Saverio quivi nella città di S. Tomaso si racco-
gliesse come in solitudine per infocarsi l’anima in Dio con più lun-
ghe orazioni (ristoro, che i santi prendono dopo le fatiche che sof-
frono in pro d’altrui), nondimeno sì fattamente sodisfece alle bra-
me del suo cuore, che punto non mancò al bisogno de’ prossimi; 
onde a sé la notte, ad essi dava il giorno, con uguale, e per lui dop-
pia mercede, della sua carità con Dio, e del suo zelo co’ prossimi12. 
E testimoni di veduta parlano delle miracolose conversioni che fe-
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zava altro che un piccolo orticello, onde il santo poteva a suo ta-
lento raccorsi la notte ad orare, e consultar con Dio la sua naviga-
zione a’ regni di Macazàr. Vero è nondimeno, che due impedimen-
ti si attraversavano a poterlo adempire con quella piena libertà, 
che al suo desiderio si richiedeva. L’uno era che il vicario, fosse 
per onorarlo, o per istrettezza di luogo, il volle a dormire nella sua 
medesima camera; onde gli conveniva, prima d’uscirne, aspettare 
ch’egli fosse addormentato. L’altro era di maggior conto, se il Sa-
verio fosse stato di minor cuore. Perciocché in quel brieve tragit-
to, per dove dalla camera si passava alla chiesa, i demoni di notte 
si davano a vedere con apparenze di così mostruose e terribili for-
me, che non v’era a chi sofferisse l’animo di passarvi7. E ben ne 
avvisarono il santo, poiché il vicario si avvide di quel furtivo usci-
re, che solo ogni notte faceva. Ma egli, che oltre all’essere natural-
mente di gran cuore, troppo ben sapeva che i demoni non potreb-
bono contra lui nulla più di quello che Iddio avesse lor conceduto, 
punto non si rendé agli spaventi che gli mettevano per distorlo da 
quell’andata8; anzi, poiché già era scoperto, più che prima libera-
mente proseguì a passar le notti vegghiando e orando solitario nel-
la chiesa. Offese eccessivamente la superbia de’ demoni un cotal 
dispregio in che egli mostrava d’averli, non curando ciò di che tut-
ti gli altri andavano con timore, e tra per questo, e per l’immorta-
le odio in che aveano uno che a sì gran numero di migliaia toglieva 
loro di pugno le anime, ora che sel vedevano venire in mano come 
da sé, il vollero fare il male arrivato. Per tanto una notte, mentre 
egli, secondo l’usato suo costume, orava innanzi ad una immagine 
di n. signora che quivi era (e poscia per lui rimase in somma vene-
razione del popolo), lo assalirono, e con una fiera tempesta di tan-
te e così crude percosse il batterono, che tutto il pestarono e rup-
pero; tal che gli convenne giacersi in letto due giorni con acerbi 
dolori, oltre che non avea forze da reggersi in piedi. Di tutto ciò 
egli non disse parola al vicario9. Ma non facea bisogno ch’egli sco-
prisse il fatto, perché si risapesse. Un certo giovane malavaro, che 
dormiva a canto alla chiesa, svegliato allo schiamazzo de’ demoni 
e allo strepito delle percosse, si rizzò e trasse subito al romore; e 
udì con ispavento il rimbombo de’ colpi, i gemiti del santo, e le 
parole che diceva, invocando la madre di Dio in soccorso, e tutto 
riferì al vicario, che poscia le medesime parole talvolta gli ridiceva 
per giuoco. Riavutosi dalla fiacchezza, tornò subito a passare come 
prima le notti orando nel medesimo luogo; e per quanto ne arrab-
biassero i demoni, mai però non ardiron più avanti, che di fargli 
da lungi certi orrendi fracassi, non tanto per atterrirlo, come per 
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divoto uomo quella giunta oltremodo più cara che non il semplice 
dono di che solo l’avea richiesto; e con esso allegrissimo, salpò e 
mise vela. Fra S. Tomaso, onde partivasi, e Malacca, v’ha un de’ 
maggior golfi dell’India; e già ne avea valicato prosperamente una 
gran parte, || quando un possentissimo vento levandosi, cominciò 
a tempestare il mare tanto furiosamente, che alla misera nave con-
venne abbandonarsi e correre a fortuna; fin che sospinta incontro 
a scogli, che o non videro o non poteron cansare, quivi colpì, e ir-
reparabilmente si sfracellò2. De’ marinai e de’ passaggieri annega-
rono la maggior parte. Alcuni pochi di più cuore o di miglior ven-
tura si aggrapparono a que’ sassi; e fra essi il mercatante. Ma come 
erano tanto in alto mare, e quelle rocce ignude mancavano d’ogni 
sustentamento d’acqua e d’erba onde mantenerli in vita, per non 
morir quivi a stento di fame, preso consiglio dall’ultima necessità, 
risolvettero d’avventurarsi un’altra volta al mare, e farla, quali era-
no, da disperati. Perciò raccolti e commessi, il meglio che si poté, 
alcuni pezzi della nave infranta, vi si abbandonarono sopra, senza 
altra speranza, che d’incontrar qualche gagliarda corrente che li 
portasse a terra. Fra questi uno fu il mercatante, il quale ben cara 
si tenne allora quella corona, per cui sola gli rimaneva in quell’e-
stremo caso speranza di salvazione. Né andò punto ingannato, e 
le promesse del santo tornarono compiutamente fedeli. Appena il 
mare li ricevé e cominciò a trabalzarli, come avviene de’ legni sen-
za governo, ch’egli uscì affatto di mente a se stesso, né da indi mai 
più si accorse d’essere in mare, non che in pericolo d’annegare. 
Perocché un dolcissimo estasi il portò coll’anima tutto altrove che 
dove al presente si trovava col corpo, e parevagli essere nella città 
S. Tomaso, e quivi trattenersi favellando col p. Francesco3. In tal 
rapimento durò, senza avvedersene, cinque giorni, in fin de’ qua-
li si risentì, e trovossi con estremo suo stupore sopra una spiaggia 
a lui del tutto incognita; e mirandosi intorno, non si vide a canto 
niun de’ compagni, che tutti erano annegati tra via, né in mare ap-
pariva quel commesso di tavole, alle quali naufrago raccomandò la 
sua vita. Indi chiedendo da’ paesani ove fosse, intese che nella co-
sta di Nagapatàn poco lungi da S. Tomaso, onde si era dianzi par-
tito. Un altro, ma già naufrago e salvo, aiutò il Saverio in diversa, 
ma pur niente meno maravigliosa maniera. Questi era un soldato, 
per nome Girolamo Fernandez di Mendoza4. Convennegli navi-
gare dalla costa di Cioromandèl, dov’era il santo, all’altra di verso 
occidente. Ma poiché fu presso al Capo di Comorìn5, uscirono so-
pra il suo legno certi ladroni di Malavàr, che corseggiavano quel-
le spiagge. Quel che degli altri avvenisse, i processi nol contano; 
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ce d’ostinatissimi peccatori, fino a condurne a publica penitenza 
tal’uno, che da quindici e più anni era vivuto anzi a libertà d’ani-
male che a regola di cristiano13. Predicava con quella vemenza di 
spirito, con che poteva farlo un uomo tanto pieno di Dio, e tanto 
usato al lume dell’eterne verità, e la sua vita aggiungeva sì gran 
peso al suo dire che, anche tacendo lui, il solo vederlo bastava a 
mutare il cuore a durissimi peccatori. Perciocché poi l’infelice fine 
di molti avea insegnato, che chi si era voluto ostinatamente con-
traporre alle paterne ammonizioni del santo, l’avea pagata con una 
morte ispaventosa, ne correa tal timore, che il non risentirsi e cam-
biar vita agli avvisi del p. Francesco s’aveva per altrettanto, che 
gittarsi in perdizione da disperato. I publici adulteri che levò, le 
schiave che tolse a disonesti padroni, le discordie che racchetò, i 
contratti usurai che ruppe, furono in gran numero. In fine, quan-
to volle in quella città, tanto vi fece; e abbiamo, che partendosene 
la lasciò tanto altra da quella ch’era quando ci venne, che non si 
sa che vi rimanesse in tutto il popolo né uomo né costume di scan-
dalo. Il santo stesso ne andò sì pienamente sodisfatto che, mille 
volte benedicendola, ebbe a dire che terra migliore di quella non 
conosceva nell’India da che v’entrò; sì come poscia all’incontro di 
Malacca disse che città peggiore di lei non avea trovato14; onde a 
quella profetizzò l’accrescimento, a questa la distruzione, e l’uno 
e l’altro in pochi anni si vide verificato.

52.
La corona di san Francesco Saverio campa un naufrago, 

che per cinque dì andò battuto dalla tempesta

Per ultimo delle cose quivi succedute al santo, mi rimane a contare 
alcuni avvenimenti di maraviglia, con che a Dio piacque render più 
celebre il nome e più illustre il merito del suo servo. Un mercatan-
te suo divotissimo, già in punto di navigar per Malacca, prima di 
mettersi in mare, fu a prendere da lui la benedizione e ’l comiato; 
indi, a confidenza d’amico, il richiese d’alcuna cosa del suo che, 
qual ch’ella si fosse, gli sarebbe carissima, come pegno della sua 
benivolenza. Il santo, che cortesissimo era, prontamente il com-
piacque, e perciocché, come estremamente povero, null’altro avea 
che dargli, trattasi d’intorno al collo la corona di n. signora, sì glie 
la porse in dono, dicendo, che la guardasse cara, perocché, men-
tre seco l’avesse, camperebbe sicuro dalle fortune del mare1. Fu al 
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insieme quello, che in molti anni e in gran fatiche avrà adunato? 
E allora, qual mercé de’ travagli sofferti, se non un sempre vive-
re in travaglio, veggendo di non avere né in terra ricchezze né 
meriti in cielo? Che se pur’anche ogni cosa gli succedesse a dise-
gno, non s’avea finalmente a far getto d’ogni cosa alla morte? Or 
quanto più da saggio sarebbe fare ora con merito quello che mal 
grado suo gli converrà fare per necessità? Dare a Dio tutto il suo, 
e cambiare, da più provido mercatante, la terra col cielo, e le ric-
chezze manchevoli coll’eterne? Questi erano i santi pensieri, che 
tenevano il cuor di Giovanni scontento nelle sue medesime con-
tentezze. In tanto gli venne veduto in Zeilàn il p. Francesco; e 
osservatone gli andamenti, e quell’allegrezza in tanta povertà, e 
quelle fatiche sì utili in pro delle anime, e quell’innocenza d’un 
vivere angelico, si tenne il più felice uomo del mondo, perché gli 
parve aver trovato la forma del vivere che cercava, e in un mede-
simo chi glie ne poteva esser maestro non men coll’esempio che 
con le ammonizioni; e molte volte glie ne dié favellando alcun 
sentore, fin che un dì, risoluto d’aprirgli tutto il suo cuore, acco-
statoglisi, il pregò d’udirlo in confessione. Il santo, che allora sta-
va sul navigare a Nagapatàn, gli disse che con più agio si rivedreb-
bono in Meliapòr, dove altresì il mercatante avea a navigare indi 
a non molto. E così appunto seguì. Quivi dunque venutolo a tro-
vare, tutta per minuto gli rivelò la sua intenzione, ch’era d’allo-
gare il suo cuore e le sue fatiche in altro che in mercatanzie e in 
danari, e tutto darsi all’anima; dal che si era restato fino a quel 
tempo, perché non gli era avvenuto d’incontrarsi in un uomo co-
me lui, che nelle cose dello spirito gli fosse guida e maestro. Ora 
che Iddio glie ne avea fatta mercé, rinunziava a’ suoi piedi quan-
to nel mondo aveva, e le speranze e i desideri di mai più cercare 
altro che Dio; e se gli era in piacer di riceverlo, gli si dava indivi-
sibile e perpetuo compagno e, quanto gliene sofferivan le forze, 
imitatore della medesima forma di vivere apostolico. Lodollo il 
Saverio, com’era dovere, e gli fe’ cuore, ma nondimeno andò con 
lui saggiamente con tal riserbo, che né gli concedé né gli disdisse 
ogni cosa. E quanto allo svilupparsi de’ ritegni della roba e dell’a-
more del mondo, glie ne pareva molto bene; sel prenderebbe an-
che per compagno, ma non già in religione, prima d’averne altre 
pruove di più lunga e matura osservazione. In tanto gli prescrive-
va tre giorni a confessarsi. Del suo, se ne consigliasse con Dio, e 
ne facesse quello che meglio glie ne pareva. Quegli tutto adempié. 
Si confessò da lui generalmente, vendé la nave e il capitale delle 
mercatanzie, e ne dié a’ poveri grandi limosine. Vivea nondimeno 

Girolamo, privo di quanto avea, e mezzo ignudo, campò dalle lor 
mani, e dal mare, dove o i ladroni il buttarono o egli medesimo si 
gittò. Indi tornò colà onde si era partito, contando, come avviene 
de’ miseri, a quanti in lui si avvenivano il suo disastro, e chieden-
do carità. Così fe’ col Saverio, il quale non avendo che dargli altro 
che un atto di tenera compassione, corse nondimeno con la mano 
alla tasca, e cercò; ma indarno, perché non v’avea danaro. Allora 
alzò il volto e gli occhi al cielo; indi al soldato, «Fratello (disse), 
Iddio ti provegga»6; e senza altro aggiungere o fare, partissi. Ma 
non andò quattro o cinque passi più oltre, che si sentì esaudito; 
sì che voltosi, e richiamato il povero, rimise la mano nella mede-
sima tasca, e la ritrasse piena di cinquanta monete, parte d’oro e 
parte d’argento, d’un conio non mai più veduto nell’India, né co-
nosciuto onde si venisse. Queste gli diede, dicendogli che, poiché 
Iddio glie le mandava, godessene, e tacesse. Ma l’allegrezza e la 
maraviglia tanto non concedettero al mendico, oltre che si tenne 
obligato di riconoscere il suo benefattore, con iscoprirne il meri-
to, tal che ne corse subito la fama per tutte intorno le contrade di 
Cioromandèl. Tanto più che il metallo delle monete, fattone sag-
gio, si trovò sì puro e perfetto, che ben si vide, che non uscivano 
d’altra zecca che di quella di Dio; onde egli n’ebbe da’ mercatan-
ti in cambio assai più di quello che all’ordinario valore di moneta 
d’un simil peso si conveniva.

53.
Rivelazioni e profezie del santo sopra Giovanni Eirò

D’avvenimenti più vari e niente meno ammirabili fu quello che 
gli accadette con Giovanni d’Eirò1; di che mi sta bene far qui in-
tera narrazione, perché si vegga il fatto tutto insieme, ancorché 
dipoi si compiesse in Malacca quello che quivi in S. Tomaso si 
cominciò. Era questi uomo di trentacinque anni, stato un tempo 
soldato, ed ora cambiatosi in mercatante, padron di nave, e mol-
to in essere di danari, ma nonpertanto poco sodisfatto del mondo 
e di se stesso; a cui il suo medesimo cuore, anzi Iddio nel cuore, 
con ispesse voci interne diceva, che se i pericoli del navigare || e 
le fatiche de’ traffichi avesse egli rivolte ad altro miglior fare, 
quanto più ricco sarebbe di que’ beni, che soli si portan seco mo-
rendo, per goderseli in eterno? Chi lo rendea sicuro che un dì an-
che a lui come a tanti altri, il mare non ritolga in un punto tutto 
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nimenti e miglior senno di prima. Fugli poscia compagno nelle 
navigazioni da S. Tomaso a Malacca, indi alle Molucche, e di co-
là un’altra volta a Malacca. Quivi ad una nuova tentazione, di 
nuovo si rendé vinto. Peroché offertagli in limosina una somma 
d’argento da un portoghese divotissimo del Saverio, la ricevé; se 
per valersene all’adempimento di qualche suo disegno, o per altro 
non so qual fine, non si scoperse; ma il farlo occultamente dal san-
to diede non piccola presunzione di male. Pur egli, non so come, 
il riseppe, e non gliela sofferse impunita; ma il confinò subitamen-
te ad Upe3, isoletta deserta non guari lontano da Malacca, a farvi 
penitenza in solitudine e in digiuno, fino a tanto ch’egli medesi-
mo nel richiamasse. Egli che non durava molto in un essere né di 
ben né di male, v’andò, e vivea in un casolare abbandonato, con 
quell’ordine d’esercizi spirituali, che il santo licenziandolo gli pre-
scrisse. Or mentre un dì egli stava in orazione, gli si presentò alla 
mente (non seppe dir se vegghiando o in sogno) una sì fatta visio-
ne. Parevagli essere in un bellissimo tempio, e vedere assisa sopra 
l’altare in trono e in atto di gran maestà la reina del cielo, con es-
so il suo divin figliuolo; e questo, scesole dalle braccia, venire a 
lui e, presol per mano, condurlo alla sua madre. Ma ella, con di-
mostrazione di sdegno, faceva sembiante d’averlo in dispetto, e 
’l ributtava come indegno d’avvicinarlesi; e gliene dié per cagione 
cose che non sappiamo; ma rimase sospetto, che fosser peccati di 
quell’uomo, trascurati per una tal sua grossezza di coscienza. In 
fine, la madre di Dio non sel volle da presso; talché rizzatasi s’av-
viò per andarsene, e in quel fare, la visione disparve; di che il mi-
sero si trovò in estrema perplessità fra il favor del figliuolo, e il 
disfavor della madre. Indi a non molto, il Saverio il richiamò a 
confessarsi, ma egli, dettogli quanto altro gli parve, di quel che 
avea veduto e udito non gli fece niun motto. Anzi, richiedendolo 
il santo, perché gli tacesse quella tal visione che orando gli si era 
rappresentata alla mente (e glie ne raccordò alcun poco), egli negò 
arditamente di saper nulla di cotal visione. Allora il santo (che 
senza dubbio glie l’aveva impetrata) tutta minutamente gliela con-
tò, aggiuntavi l’interpretazione di quello, che sopra ciò gli rima-
neva ad intendere. Indi del tutto si distolse dal volerlo più seco. 
Ma ben largamente gli pagò la mercede della compagnia fattagli 
in que’ viaggi, con predirgli (quel che di poi gli avvenne) che ve-
stirebbe l’abito di s. Francesco, e durerebbe in esso fino alla mor-
te. Queste furono alcune cose di maraviglia, che accadettero al 
Saverio in Meliapòr; d’onde prima di navigare a Malacca e di co-
là a’ regni di Macazàr, scrisse al p. Paolo in Goa, ordinandogli che 

in disparte dal santo, in una stanza presa a pigione; e quivi secon-
do l’indirizzo che ogni dì ne prendeva, si occupava in meditazio-
ni e penitenze, per mettere uno stabile fondamento di quella per-
fezione, a che avea animo di riuscire. Ma i fatti non corrisposero 
alle promesse, e non resse che per brieve tempo a quella povertà, 
a quel ritiramento, a quel rifiuto d’ogni piacere e commodo della 
carne. Onde pentitosi dello spoglio di tante ricchezze, che gli pa-
reva aver gittate troppo precipitosamente, e condannandosi di 
leggerezza, si mise a poco a poco su i pensieri di prima, e nel suo 
cuore tornò mercatante. Poscia, come è sì violento il vivere senza 
niun piacere, dove il misero già più non gustava di Dio, fu agevo-
le al nemico d’indurlo a prendersi altro diletto; né gli bisognò più 
che dargliene commodità d’occasione, ed egli, com’era sì debole, 
al primo invito cadde, e s’imbrattò in certa disonestà. Allora rot-
tala affatto, non ebbe niun ritegno a dipartirla col Saverio; ed o 
avesse prestanze d’amici, o gli rimanesse a riscuotere parte del già 
venduto, comperò uno schiavo, e per suo mezzo una piccola nave, 
e mercatanzie, per andarsene in traffico non so dove. Ma non tra-
mò la fuga tanto segretamente, che la nascondesse agli occhi di 
Dio, né a quegli del santo, a cui Iddio la rivelò. Era egli appunto 
sul metter vela, quando il sopragiunse un giovine per nome An-
tonio, per cui il p. Francesco gl’inviava a dire, che fosse inconta-
nente da lui. Smarrì il miserabile a quello inaspettato annunzio; 
e rivolgendo fra sé varie cose, volle fingersi altro da quello che il 
messo cercava; pur veggendosi riconosciuto, non ardì di negar 
quel||l’andata, ma ben risolvé di mettersi sul negare quanto era 
passato, se ne fosse richiesto, pensando che al più il Saverio ne 
avrebbe sospetto, certezza no, perché egli avea menato il negozio 
della compera e della fuga occultissimamente. Con ciò, acconcesi 
le parole in bocca, e preso un volto franco, come nulla vi fosse, 
gli si presentò d’avanti. Ma il s. padre d’altro sembiante il ricevé 
e, al primo vederlo, fattoglisi incontro con una tal vemenza di spi-
rito, «Tu hai peccato, Giovanni», gli disse, «tu hai peccato»2. Né 
gli fu bisogno di proseguir più avanti, perché egli incontanente, 
quasi il santo gli leggesse nella coscienza tutti i suoi misfatti, gli 
cadesse a’ piedi tremante, e gridando anch’egli, «Padre, egli è ve-
ro. A che negarvi quello che già sapete? Ho peccato, rimettomi 
tutto alla vostra mercé». «Dunque (ripigliò il santo, rizzandolo) 
alla confessione»; e l’udì immediatamente, con tal mutazione e 
ravvedimento de’ suoi errori, che da piè del Saverio andò subito 
a rivendere lo schiavo, la nave, e le mercatanzie; e ripartito il de-
naro fra’ poveri, tornò a rimettersi sotto lui, con più saldi propo-
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libro secondo

1. 
Sito, e qualità di Malacca

Dalle foci del Gange, dove nel libro antecedente collocammo i 
confini a levante di quella parte dell’India che i paesani chiama-
no Indostàn, ricominciano i geografi l’altra, di cui il volgo, più 
ampiamente che secondo il dovere, allarga il nome e trasporta i 
termini fino all’ultimo oriente. Innumerabili a contare, e a descri-
vere incertissimi sono i regni, che in questo rimanente dell’Asia 
sì dentro terra come lungo il mare s’incontrano; oltre a un mondo 
d’isole sparse per quell’immenso arcipelago, la maggior parte in-
cognite; perocché delle più ampie appena sappiamo la postura del 
luogo, e alcun poco delle spiagge d’intorno; delle minori, tratto-
ne certe più celebri, né pur se ne registrano i nomi. E questo è il 
nuovo campo, che mi si apre avanti, nel continuare l’istoria del-
le gloriose fatiche, che il santo apostolo Francesco Saverio vi so-
stenne; i cui viaggi seguendo dovunque Iddio il chiamò all’adem-
pimento del suo ministero, mi contenterò di dare sotto brevità, 
luogo per luogo, quella contezza de’ popoli in cui servigio adope-
rò, che alla cognizion delle cose per debito dell’istoria è richiesta. 
E mi si offerisce in prima a dire di Malacca, dove da S. Tomaso 
si tragittò, e in più volte che vi ristette la rendé colle industrie 
della sua carità e con la virtù de’ miracoli illustre quanto niun’al-
tra ove mai praticasse; benché poi ella ingrata gliene rendesse in 
fine quell’indegna mercede, onde si meritò i flagelli della giusta 
ira di Dio, come a suo luogo racconteremo. Sta dunque Malacca 
di là dal Golfo di Bengala, verso il capo di quella gran penisola 
che, dalle foci dell’Ava1 spiccandosi, corre incontro al mezzodì fin 
presso l’equinoziale. Quivi ella è posta in due gradi e mezzo d’al-
tezza settentrionale, dirimpetto e lungi non più che dodici leghe 
dalla grand’isola di Samatra, cui gli antichi, che non praticarono 
il passo di quel canale, credettero esser congiunta a terra ferma, 
onde forse da ciò, e dalle miniere dell’oro che abbondano in que’ 
regni, la chiamarono Aurea Chersoneso2. Fu Malacca ab antico3 
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de’ compagni, che in brieve sopraverrebbono da Portogallo, ne 
inviasse due co’ principi di Zeilàn, quando le armi portoghesi pas-
sassero a rimetterli in istato4. Ma non se ne venne mai ad effetto; 
e in tanto, i due giovanetti infra un anno e mezzo l’un dopo l’al-
tro morirono, senza altro miglior successo delle speranze sopra lor 
concepute, che di guadagnare in essi alla chiesa due principi, e 
due anime al paradiso.
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s’alzino ogni dì quasi a una medesima ora nuvoli tanto densi, che 
tosto ne ricadono in pioggia, e rinfrescata con essa la terra, il cielo 
si torna come prima sereno. Oltre a ciò, alla spiaggia di Malacca 
fanno venti freschissimi, i quali anch’essi si lievano a un tal pun-
to, e giran col giorno, sempre stabili e soavi. Con sì fatti tempe-
ramenti, ancorché il sole venga due volte l’anno diritto a piombo 
sopra Malacca, nondimeno non v’ha sensibile differenza d’esta-
te e di verno; ma sempre una poco men che invariabile egualità, 
senza eccesso di caldo o freddo, vi si mantiene13. Somigliante si 
può dire anche il genio e la natura degli abitatori. Tutto va in de-
lizie e in piaceri di musiche e d’odori, di portar la vita con grazia, 
di vestire abiti che danno gran vista, e di prendere de’ diletti del 
senso quel più che può aversene. La favella stessa che usano (e si 
chiama dal nome proprio del regno, malaia) è la più leggiadra e la 
più elegante che altrove si parli, e va per le corti come il fior delle 
lingue14. Stanno poi su la reputazione, e grandeggiano sopra ogni 
altro. Tutti si pregiano di cavalieri, né v’è uomo, benché popola-
resco, che degni di far servigio della sua persona: ché sel reche-
rebbono a viltà, perciò v’ha gran numero di schiavi, che servono 
in quegli affari. Tal era ed è al presente la natural attitudine e il 
costume del popolo di Malacca. La città, no che non è ora15, come 
anticamente, né così grande in numero di case e d’abitatori, né 
disciolta e senza mura: perocché dappoi ch’ella cadde in mano a’ 
portoghesi, cominciò a mutar sito e figura. La conquistò l’anno 
1511 d. Alfonso Albucherche16, gran parte in pena del tradimen-
to che il bendazza, o governatore della città17, di consentimento 
del re d’allora18, ordì contro alla vita di Diego Lopez Secheira19 e 
de’ compagni, altri de’ quali uccisero sotto fede, altri ritennero 
in cattività. Né valsero a difenderla trentamila combattenti, un 
infinito numero di navi in mare e d’elefanti in terra, e ottomila 
pezzi d’artiglieria che v’aveano in ogni grandezza. Sforzolla e vin-
sela l’Albucherche in due assalti, con maravigliosa arte di guerra, 
e coraggio de’ suoi, che non erano in quantità oltre ad ottocento 
portoghesi e pochi altri condotti dal Malavàr. La dié per tre gior-
ni a ruba de’ soldati; e il re moro ebbe a buon patto di fuggirsi 
altrove, con soli seco cinquanta uomini e cento femmine di ser-
vigio. Avutala l’Albucherche, vi piantò a lato una fortezza, a cui 
poscia altri governatori dell’India aggiunsero nuove munizioni, e 
l’afforzarono dove era più debole; ma non tanto, che la rendesse-
ro inespugnabile agli assalimenti de’ barbari, che più volte, grossi 
oltre modo di gente, le furon sopra, e la recarono poco meno che 
a distruzione; così dovendosi in vendetta del sozzo vivere che vi 

in signoria de’ re di Siàn, finché i saracini che vi facevano scala 
per traffico, cresciutivi oltre modo in possanza e in numero, la ri-
dussero in prima a legge maomettana, poscia la ribellarono, e se 
ne fecero regno, consentendone la corona a un di loro per nome 
Maometto4. Altra non ve ne avea, come lei, né in que’ contorni, 
né in tutto l’Asia a mare, celebre in ispaccio di mercatanzie e in 
concorso di varie nazioni: perocché quivi l’Arabia, la Persia, il 
Guzzarate5, il Malavàr6, Bengala, Aracàn7, il Pegù8, Siòn9, Cam-
baia10, la Cina, il Giappone, e le altre isole Samatra, Giava, Bor-
neo, Luzzòn11, le Moluche, e Banda12, come al commun mercato 
dell’oriente, facevano scala; e perciò la città dagli abitatori fu stesa 
tutta lungo il mare in ispazio di tre miglia che, oltre al commodo 
di caricare, era di non piccola maestà a vedere: perocché spiegava 
come due ali, di qua e di là da un fiume, che la partiva nel mezzo, 
e dava porto alle navi, più o men dentro terra, secondo le crescen-
ti delle acque che a certi punti di luna vi gonfiano stranamente. 
Le fabriche erano a disegno di stile moresco, vaghe altrettanto 
e sontuose, avvegnaché di legno e ricoverte di foglie, trattene le 
meschite e ’l palagio del re. Poco abitato di gente è il paese d’in-
torno, perocché il terreno per || gran piogge e per surgenti morte 
è paludoso, né si china al mare quanto si converrebbe a scolarle; 
onde vi fa un’aria densa e greve, e nocevolissima alla salute, mas-
simamente de’ forastieri. Havvi oltre ciò arbori senza numero i 
quali, oltre che adombrano, soffocano il terreno, e non lascian 
che vi possano i venti per disseccarne l’umidità e nettar l’aria da’ 
vapori. Sono non per tanto que’ boschi oltre modo necessari al-
la difesa degli abitanti, i quali vi fabrican sopra, di graticci o di 
tavole, stanze o capanne, dove la notte riparano da’ leoni, dagli 
elefanti, e massimamente dalle tigri, che quivi ha in grandissimo 
numero e, oltre che fiere e ardite fuor di misura, sono a lanciarsi 
così destre, che ancor negli arbori, fino all’altezza d’otto braccia, 
afferran di lancio un uomo, e ’l tranno in terra. Ma il genio de’ 
paesani è più che in niun altro clima dell’oriente molle e donnesco, 
singolarmente alla spiaggia dov’è posta Malacca. E ben pare, che 
il cielo, l’aria, e la terra, che quivi si uniscono a fare la più mor-
bida e deliziosa parte del mondo, imprimano le medesime quali-
tà, e conforme a sé stampino la natura in chi v’abita. Imperocché 
quivi fa d’ogni tempo una temperatissima stagione di primavera, 
e il terreno v’è sempre erboso e verde, e l’aria sempre ugualmente 
piacevole. Ciò che par miracolo della natura, in tanta vicinità alla 
linea equinoziale. Ma savissimo provedimento di Dio è stato, far 
che quasi per tutto la zona torrida, dove il Sole è gagliardissimo, 
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tosi e fatto cuore, andò, e si trovò cambiata la sorte sì fattamente, 
che quanto giucò, tanto vinse. Né solamente si ristorò di tutta la 
perdita, ma, oltre alla sua riscossa, cominciò a sopravincere l’altro. 
Allora il santo, che quivi era presente, gli vietò di proseguire più 
avanti; si fe’ rendere il presto, e tiratolo in disparte, ora ch’egli era 
con la mente tranquilla, e disposto a udirsi parlare alcuna cosa 
dell’anima, con una salutevole ammonizione il fe’ ravvedere tanto 
efficacemente, che non solo in avvenire non toccò mai più carte 
per giuoco, ma cambiò in tutto costumi, e riuscì uomo di vita mol-
to esemplare2. Approdarono a Malacca il dì ventesimoquinto di 
settembre3, e quivi Iddio, come poco prima il viaggio, così ora l’ar-
rivo del suo servo onorò con un illustre miracolo; e fu, che risapu-
tosi tosto per tutto la città (non si sa se per avviso d’angioli o d’uo-
mini) che con quella nave era giunto il p. Francesco, accorsero su-
bitamente a riceverlo un gran numero di tutto il popolo, e i 
fanciulli quanti ve n’erano, e in fin le madri e le nutrici co’ bam-
bini in seno; tutti in sembiante e con voci d’incredibile allegrezza, 
dicendo d’andare incontro al padre santo, a cui, poiché fu sceso in 
terra, si affollarono intorno, dandogli il ben venuto, baciandogli 
la mano, e pregandolo di benedirli4. Egli, con quella sua amabilis-
sima carità, congiunta con altrettanta modestia, li ricevé quanto 
dir si possa cortesemente; e careggiando que’ fanciulli, fu avverti-
to, che li chiamava per nome proprio a un per uno, non come giun-
gesse quivi allora forestiere la prima volta, ma vi fosse usato da 
molti anni; il che, essendo essi in numero tanti, e non mai prima 
da lui veduti, certo è, che altro che per miracoloso insegnamento 
di Dio non poté giungere a saperlo; onde tra per questo, e per la 
stima grande in che già quivi era la sua virtù e il suo merito appres-
so Dio per nuove portatene dall’altra parte dell’India, cominciò 
subito ad essere in quella riverenza che santo5. Non poterono già 
impetrare, per molto che gli uni a gara degli altri il pregassero, che 
ricoverasse in casa di niuno, ma si raccolse nel publico spedale, co-
me sempre soleva dove alcuno ne fosse, per quel pro che ne traeva 
la sua umiltà, vivendo co’ poveri, e la sua carità, servendo agl’in-
fermi. Oltre che ivi, come più padron di se stesso, e men suggetto 
ad essere osservato, poteva liberamente sodisfare al suo fervore 
ne’ digiuni, nelle penitenze, nel vegghiare e orar di notte, secondo 
l’ordinario suo costume. Vero è nondimeno, che in questa parte di 
nascondersi altrui non gli venne fatto di conseguirlo sì interamen-
te, che un poco di quello, che fuor che agli occhi di Dio egli pen-
sava essere occulto ad ogni altro, non si palesasse. Perciocché fra 
gli altri Antonio e Diego Pereira, che poi (come vedremo) furono 

si faceva in ogni maniera di vizio, con tanta dissoluzione e liber-
tà, come quivi solo si avesse esenzione dal commun debito della 
vergogna, non che solo della coscienza.

2.
San Francesco Saverio fa vincere alle carte un giuocatore disperato. 

Nomina miracolosamente a un per uno i fanciulli di Malacca, 
che mai non avea veduti. Come passava orando la maggior parte 

della notte. Miracoli avvenuti in una casa, abitata, 
e benedetta da s. Francesco

Si partì il Saverio di Meliapòr nel settembre del 15451, accompa-
gnandolo alla nave e piangendo teneramente quel popolo, con af-
fettuosissimi prieghi a lui di benedirlo, a Dio di renderglielo quan-
to prima. Intanto, mentre attraversano il golfo di Zeilàn, avvenne 
al santo di fare un de’ bei miracoli della sua incomparabile cari-
tà. || I marinai e i soldati, come avvien nelle lunghe navigazioni, 
passavano il tempo e la noia giucando insieme alle carte. Ma ve 
n’ebbe una volta due che, non per ricreazione, ma per ingordigia 
di guadagno, troppo arrabbiatamente giucarono; e l’un d’essi, a 
cui le carte per disdetta sempre dicevan male, quanto si vedeva più 
sfortunato, tanto a maggiori poste alzava le partite, e caricava gl’in-
viti, o per riscattarsi, o per una cotal disperazione solita de’ giuca-
tori. In fine, perdé quanto avea di denaro non solamente suo, ma 
d’altrui, commessogli per darlo a traffico in Malacca; ed erano al-
quante centinaia di scudi. Allora finalmente si ritirò, e messosi a 
ripensar seco stesso la sua disavventura, dié in una così profonda 
malinconia, che a guisa di forsennato, maladicendo la sua vita e la 
sua sorte, consigliavasi di gittarsi in mare, e morirvi in onta di Dio, 
cui dispettosamente bestemmiava. Venne ciò, non so come, a no-
tizia del santo, ed egli subitamente accorse là dove il misero face-
va quelle sue disperazioni; e abbracciatolo teneramente, si dié a 
consolarlo, con detti e maniere confacevoli a quel bisogno. Ma non 
che punto giovasse a rimetterlo in miglior senno, che anzi ne ri-
portò parole disconce e di non lieve strapazzo. Allora egli, raccol-
tosi in atto di pensoso, e raccomandata a Dio quell’anima, si partì, 
e chiesti in prestanza da un de’ passaggieri cinquanta reali, glieli 
portò, dicendogli che tornasse a rifar partita con quel medesimo 
che l’avea vinto; ma prima se ne fece dare il mazzo delle carte, e 
maneggiatele un poco, senza più, glie le rendette. Quegli, ravviva-
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doveano rimanerne infranti; ma non che tanto avvenisse di loro, 
che anzi non ne andarono pur leggermente offesi, porgendo il san-
to, ricordevole della promessa, invisibilmente la mano a sostener-
li sul dare il colpo. Con ciò autenticata soprabbondantemente la 
protezione in che egli avea quella casa, oltre che ella venne in gran 
venerazione del popolo, se ne offerivano compratori a buon nume-
ro. Ma Giovanni Soarez Vergara8, che n’era padrone mentre av-
venne un de’ tre miracoli, avendola cara più d’ogni altra ricchezza 
mai, né per prieghi né per qualunque grande offerta, s’indusse a 
consentirla a veruno, parendogli lasciar bene agiati i suoi figliuoli, 
quando anche da lui non avessero altra eredità, che le ignude pa-
reti di quella casa, santificata da un tanto abitatore, e sempre ric-
ca del medesimo tesoro d’una sì fruttuosa benedizione.

3.
Gran numero di miracoli operati dal Saverio in Malacca. 

Sana un giovine indemoniato e moribondo. Tre altri infermi. 
Predice il pericolo d’una nave a beneficio d’un suo divoto. 

Risuscita una fanciulla morta già da tre giorni

Questa non fu né l’unica né la maggiore delle cose sopra l’ordine 
della natura, con che a Dio piacque esaudire i prieghi e onorare 
il merito del suo servo, poco avanti giunto in Malacca; ma tante 
ve ne operò che, in riferirle poscia nelle diposizioni giurate da’ te-
stimoni di quel tempo, le curazioni miracolose non si contano né 
ad una ad una né a molte insieme, ma tutte in un fascio, dicendo-
si, che quanti infermi toccava, tanti ne sanava, e che le mani sue 
eran credute aver dal cielo virtù universale contra ogni maniera di 
malattie; oltre a ciò nondimeno alcuni più segnalati avvenimenti 
si spiegano in particolare, e sono i seguenti. Infermò a morte An-
ton Fernandez, giovinetto di poco più che quindici anni1. La ma-
dre sua, ch’era bensì di professione cristiana, ma sentiva anche un 
poco del paganesmo, almeno in questa parte di dar fede alle magi-
che invocazioni che per rimettere in sanità gl’infermi si usavano 
nella Giava, ond’ella era natia, veggendo che per veruno aiuto di 
medicina il figliuolo punto non migliorava, chiamò a guarirlo certe 
indiane fattucchiere sue conoscenti, e fra l’altre una cotal vecchia 
del Moluco, per nome Nai2, espertissima in quel mestiere. Questa, 
promessane per gran prezzo la curazione, e gittati certi incantesimi 
sopra una funicella intrecciata di varie fila, con essa legò all’infer-

de’ più cari amici ch’egli avesse nell’India, massimamente Diego, 
di cui avremo a scrivere in molti luoghi, ammirati del santo vivere 
e dell’infaticabile operare ch’egli faceva tutto il dì in aiuto de’ 
prossimi, entrarono in desiderio di sapere come ancora spendesse 
la notte; e ne spiarono a vicenda più volte dentro la camera per 
certe fessure delle pareti, ch’erano di stuoie intessute di || foglie 
di palma; e videro che il suo riposo, dopo le continue fatiche del 
giorno, era mettersi ginocchioni innanzi ad un crocifisso, e coll’a-
nima tutta affissata in lui, immobile a guisa d’estatico, passarsela 
molte ore in una profonda contemplazione, di cui altro non appa-
riva di fuori, che l’accendimento del volto, argomento di quanto 
ardesse dentro nel cuore, e un continuo scorrergli dagli occhi soa-
vissime lagrime d’interna consolazione6. Tanto sol ne videro que-
sti. Ma altri più fortunati il trovarono sospeso in aria, con intorno 
un giro di raggi d’eccessivo splendore che tutto il circondava; di 
che riferiremo le testimonianze più avanti, ove ne tornerà meglio 
di favellare della stretta unione che la sua anima ebbe con Dio, e 
de’ rapimenti che orando il ritoglievano a’ sensi e il portavano fuor 
di sé. Così stato la maggior parte della notte, rizzavasi, e il più del-
le volte mettendosi a sedere, certe poche a giacere su uno stretto 
e povero letticello di nude corde di sparto, col capo chinato sopra 
un sasso, prendeva per due o tre ore il suo riposo7. Indi riscossosi, 
recitava l’ufficio divino, e ripigliava di nuovo l’orazione, fino allo 
spuntare del dì; allora usciva alle consuete fatiche in servigio de’ 
prossimi. Ma non gli riuscì di rimanersi sempre nello spedale, ché 
gli convenne in fine rendersi alla violenza della carità di certi di-
voti, che sel vollero in casa, ed egli, che cortesissimo era, anzi che 
vederseli innanzi sconsolati, ne li compiacque; tanto più ch’erano 
poveri, e perciò appresso lui più degni di quella singolar dimostra-
zione d’affetto; onde ancor s’indusse a renderne loro quel merito, 
che per lui si poteva maggiore, pagandoli, come in somiglianti oc-
casioni soleva, con la borsa di Dio, che mai non gli mancava di 
quanto volesse ritrarne a pro suo e d’altrui. Benedisse egli dunque 
quella casa, e profetizzò, che quegli che l’abitassero in avvenire, 
sarebbono secondo loro condizione fortunati. E gli effetti ben to-
sto avverarono la promessa; di che ne’ processi si conta un solo 
particolare avvenimento, paruto per lo miracolo più degno di far-
ne memoria. Era la postura di quella casa presso al castello S. Ja-
copo, e metteva sul muro della città, quivi altissimo, per essere a 
fronte del mare. Or, da che il santo vi fu, avvenne di caderne giù 
a rompicollo in vari tempi due fanciulli e una donna, che di ragio-
ne, battendo sopra de’ sassi a piè del muro, per l’enorme altezza, 
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disse ancora ad un portoghese suo conoscente, e divoto, il pericolo 
che certe sue mercatanzie di gran costo avrebbon corso in mare8; 
e senonché in un medesimo gliele assicurò, indubitatamente eran 
perdute. Perocché chiestogli su quale d’uno stuolo di navi, che si 
partivano di Malacca, avesse caricato, poiché intese che sopra la 
tale, «No», disse, «ché appunto a questa sopraverrà mal’incontro 
per via». Ma non rimaneva più agio da ricavarnele, ché già erano 
stivate in massa, e la nave in procinto di vela; onde afflitto il mer-
catante si disponeva ad avventurar la roba alla fortuna, e campar sé 
rimanendosi. Allora il santo raccoltosi prima un poco in se medesi-
mo, poscia, «Fate cuore», gli disse, «e andate con Dio: e qualun-
que accidente di pericolo sopraprenda, non v’inducete a far getto». 
Con ciò egli sicurato, partissi. Nel mezzo del cammino, fosse forza 
di vento, o impeto di corrente, la nave fu portata a percuotere in 
una secca infra mare, e quivi inchiodata restò. E già si accingeva-
no a quell’unico rimedio che v’è d’alleviarla, gittandone le merca-
tanzie di peso. Ma il portoghese il vietò, contando publicamente 
la predizione che il s. p. Francesco gli avea fatta del presente sini-
stro, e ’l divieto d’uscirne o di metter le robe a getto. Aspettassero 
alquanto, e si adempierebbe ancor la promessa di camparne senza 
alcun danno. Credettero, e ne vider tosto l’effetto: perocché mes-
sasi a quella volta una improvisa crescenza di mare, la nave rial-
zandosi si riebbe, e proseguirono il viaggio9. Ma più che niun altro 
de’ miracoli che il Saverio operasse in Malacca, la risuscitazione 
d’una fanciulla defonta, e per se medesima e per le circostanze del 
fatto, riuscì veramente ammirabile. Era egli, quando questa mo-
rì, non so dove lontano da Malacca, né vi ritornò se non dopo tre 
giorni. La madre, che ne avea cerco per tutto mentre la figliuola 
giaceva inferma, poiché ne seppe il ritorno, confidò che così ora la 
potrebbe risuscitar morta, come innanzi l’avrebbe potuta risanare 
inferma; e ita incontanente a lui, così || tosto come gli fu davanti, 
gli si gittò a’ piedi e, facendo un dirottissimo pianto, cominciò a 
dirgli appunto come Marta al salvatore10 che, s’egli fosse stato qui-
vi, non sarebbe morta la sua figliuola. Ma nondimeno, s’egli pur 
vorrà, potrà tornargliela viva, ché a Dio nulla è difficile, e alle sue 
preghiere tutto concederebbe. Maravigliossi il santo di veder tan-
ta fede in una donna battezzata non avea gran tempo, e parutagli 
degna della grazia che chiedeva, levati gli occhi al cielo, e pregato 
Iddio a consolarla, verso lei si rivolse, e le disse risolutamente che 
andasse, ché la sua figliuola era viva. Ella, tra speranza e timore, 
non discredé al suo dire, ma perciocché non le si era offerto di ve-
nire egli stesso con lei colà dov’era la defonta per risuscitarla, pur 
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mo un braccio. Ma l’effetto seguì tutto altramente da quello ch’e-
rano le promesse. L’infermo perdé i sensi e la favella, e dié in ac-
cidenti mortali, sì che richiamati i medi||ci a farlo almen risentire, 
ne disperarono; e già da tre giorni né prendeva cibo, né proferiva 
parola. Quando, capitata quivi una non so qual buona donna, e 
veduto lo stato miserabile di quel meschino, rivolta alla madre che 
si consumava in piangergli sopra, «Che fate», dissele, «che non 
mandate al santo padre, che, così tosto che il vegga, il sanerà?» 
Ella credette, e incontanente mandò per lui, e venne. Nel metter 
ch’egli fece il piè in casa, il giovane, che pareva a ogni momento 
finire, riscotendosi improvisamente, cominciò ad infierire, a gittar 
grida altissime, e a dibattersi con tal gagliardìa, che a gran pena 
il potevano ritenere; e crebber le smanie poiché il santo gli si pre-
sentò innanzi. E s’avvide ben’egli subito, che quelle erano pruove 
altro sol che di natura; cioè d’un mal demonio, che il teneva inva-
sato, e l’avea preso a maneggiare in quelle strane maniere; ciò che 
più apertamente si conobbe al recargli che fecer davanti la croce: 
perocché tutto si contorceva, e rugghiava, e facendo mille sconci 
visaggi le sputava incontro. Il Saverio, messosi ginocchioni a can-
to a lui, gli lesse sopra la passione di Cristo, e gli appese al collo il 
suo reliquiario, spruzzandolo d’acqua benedetta; con che cessaro-
no quegli infuriamenti, e tornò come prima immobile e senza sen-
si. Allora rizzatosi, «Apprestategli», disse, «il tal cibo, che questa 
notte alle tante ore il prenderà»; e nominò il cibo e l’ora precisa-
mente; e seguì poscia appunto come predisse. Indi ordinò al padre 
del giovane, che promettesse, riavuto che quegli si fosse del male, 
di condurlo per nove dì alla chiesa di N. Signora del Monte3, dove 
egli altresì il dì appresso direbbe messa e ’l raccomanderebbe alla 
madre di Dio; e con ciò si partì. E appunto mentre egli, la mattina 
vegnente, celebrava il divin sacrificio, l’infermo inaspettatamente 
rinvenne, parlò, e fu sano4. Men gli costò il liberar che fece dalla 
morte tre che v’eran da presso, e furono Francesco Lopez Almei-
da5, un fratello di Rodrigo Diaz Pereira6, e un fanciullo di tre anni 
che Diego, similmente Pereira, si avea raccolto in casa; ancorché 
il Lopez, perduti affatto i sensi, fosse vicino alle ultime agonie, il 
Diaz, per gran finimento di forze, da tre dì non prendesse boccone, 
e ’l fanciullo fosse agitato da mortalissimi accidenti, non si sa se di 
naturale epilessia, o d’alcun demonio, che gli cagionasse le convul-
sioni, le smanie, e i tramortimenti, che ad ora ad ora il prendeva-
no7. Il santo, chiamato a visitarli, tutti e tre immediatamente sanò: 
il primo, con solo mettergli le mani sul capo; l’altro, con udirne la 
confessione; e’l fanciullo, con recitargli sopra un evangelio. Pre-
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non che tollerata, ma fatta lecita e commune, d’andar le fanciulle 
in abito d’uomo e in trecce sciolte, adorne lascivamente, dovunque 
fosse loro in piacere, senza niuno accompagnamento; ond’era, che 
non poche di loro divenivano madri prima che spose, e sotto pri-
vilegio di vergini avean come licenza di vivere da meretrici. Tor-
nolle all’abito, al ritiramento, e se non anche alla pudicizia, alme-
no alla vergogna dovuta all’età di fanciulle e allo stato di vergini2. 
Riconciliò fra loro e mise in accordo gli animi di molti, vivuti gran 
tempo in mortali inimicizie e in odio implacabile3. Tolse a chi tre 
femine, a chi quattro, e a tal’uno sette, di condizione schiave, d’uf-
ficio mogli, o per meglio dir concubine, inducendoli a sposarne la 
più avvenente, di che egli medesimo, angiolo in carne per l’incor-
rotta verginità che mantenne fino all’ultimo spirito, non si recava 
a vergogna di fare, bisognandolo, l’arbitro, con lodar la beltà e le 
maniere di quella, che in ciò vantaggiava le compagne; affinché il 
lascivo marito di tante, contento d’una, e schifo dell’altre che gli 
metteva in dispregio, più agevolmente s’inducesse a privarsene. 
Poscia egli medesimo, alle vendute se erano schiave, e alle cacciate 
se libere, trovava dote, o almen ricovero d’onestà4. Mutò in lodi 
di Dio, da sé studiosamente composte, le canzoni impudiche, che 
in quella scostumata città andavano per le bocche fin de’ fanciul-
li5; e questi, che prima si allevavano senza conoscimento non che 
timor di Dio, recò a tanta pietà, che per tutte le strade rizzavano 
altari, adorni il meglio che sapevano; e quivi || innanzi adunando-
si tutti di quel contorno, cantavano publicamente le orazioni, alle 
quali egli medesimo spesse volte interveniva, facendosi co’ fanciul-
li fanciullo, sì come con una sua maravigliosa arte di carità pareva 
che si trasformasse in ogni altro con cui trattava, qual ch’egli fos-
se, soldato, mercatante, artiere, o schiavo; prendendo le maniere 
lor proprie, favellando con essi de’ loro interessi, e guadagnandoli 
a sé con la benivoglienza, per guadagnarli a Dio con la salute6. Fi-
nalmente, non pochi di varie sette, maomettani, idolatri, giudei, 
de’ quali tutti Malacca è porto e sembra patria commune, tirò al 
conoscimento della verità e condusse al Battesimo. Ma fra gli altri 
singolarmente un rabbino, gran maestro in Iscrittura, e fra’ suoi il 
primo in credito di sapere7; ma sì lontano dalla cognizione del vero, 
che non che mai si rendesse a nulla di quello che nelle prediche del 
santo intendeva, che anzi spegneva negli altri della medesima setta 
que’ lumi di verità, che Iddio con le parole e con le sante e miraco-
lose operazioni del suo servo vi accendeva. Beffeggiavalo publica-
mente, impugnava le sue ragioni, e ne recava a prestigie i miracoli, 
e la santità ad ipocrisia. Di tutto ciò non dolse mai al Saverio altro, 
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ripigliò, ch’ella già da tre giorni era sepellita. E «ciò non importa», 
dissele il santo. «Andate, e schiudete il sepolcro, e viva la trovere-
te». Quella, più oltre non chiese, ma con gran fede e giubilo corse 
alla chiesa, e quivi, in veduta di molti concorsi con lei al miracolo, 
fatto levar la pietra di sopra il sepolcro, vi trovò la figliuola viva, 
con istupore e lagrime non di que’ soli ch’eran presenti, ma di tut-
to intorno il paese, ancorché d’idolatri, dove, a gran gloria di Dio 
e del suo servo, così illustre miracolo si divulgò11.

4.
Opere di carità esercitate da s. Francesco in Malacca, e gran frutto 

di conversioni che ne raccolse. Converte alla fede un rabbino

Per grandi nondimeno che fossero le maraviglie che il s. apostolo 
operò in Malacca, non furono punto minori le fatiche che per mi-
gliorarla ne’ costumi intraprese. Egli predicava ogni domenica, con 
quella libertà e zelo di spirito, che si richiedeva al bisogno d’un po-
polo, in cui i cristiani da gl’infedeli si discernevano più all’abito che 
alla vita. Commune la lascivia della carne, l’ingordigia della gola, 
l’avidità del guadagno, la dimenticanza di Dio, e la stima solo del-
le cose temporali in dispregio dell’eterne. Pur con tale avvedimen-
to temperava l’acerbità con la dolcezza, che non meno compariva 
in lui la tenerezza dell’affetto che l’efficacia del zelo. Le feste agli 
schiavi, ciascun altro dì insegnava a’ fanciulli i principi della fede e 
le leggi del vivere cristiano. Serviva in pro delle anime e de’ corpi 
loro agl’infermi, e nello spedale, e dovunque nella città e fuori d’es-
sa il chiamavano. Tramontato il sole, si dava a girar d’intorno per 
tutte le strade, con appresso uno stuolo di fanciulli che l’accompa-
gnavano, e in mano una campanella; e sovente toccandola, ad alte 
voci, che poscia dopo lui ripetevano que’ fanciulli, invitava i fede-
li a pregar Dio per quegli che viveano in peccato mortale, e per le 
anime che tormentano in purgatorio; ciò che serviva non tanto ad 
usar verso i peccatori quella publica carità, quanto a raccordare a 
ciascuno lo stato della sua vita, e a pungergli il cuore con la memo-
ria delle sue colpe. Udiva le confessioni, e queste a sì gran numero, 
che il tempo non gli bastava a sodisfare alle richieste di tanti che 
gli venivano a’ piedi. Da questi mezzi, avvalorati dal peso che una 
vita da santo dà ad un zelo d’apostolo, incomparabile fu il frutto 
che in brieve tempo raccolse1. E primieramente, sradicò del tutto 
un’abbominevole usanza, allora quivi contra ogni legge e onestà 
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lo, nelle quali veggendo i felici accrescimenti della Compagnia in 
numero di soggetti e in opere di gran merito in servigio di Dio e 
della sua Chiesa, gli si riempié l’anima di tal giubilo, che non po-
teva saziarsi di leggerle, baciarle mille volte, e bagnarle di teneris-
sime lagrime, parendogli, com’egli medesimo scrive, or di trovarsi 
fra’ suoi fratelli in Europa, or d’avergli quivi seco presenti nell’In-
dia1. Né fu questa l’unica consolazione che ne traesse, ma un’al-
tra non punto minore gli se n’accrebbe, coll’avviso che per lettere 
di Goa gli venne, d’essergli sopragiunto un nuovo sussidio di tre 
compagni. Eran questi Antonio Criminale2, Nicolò Lancilotti3, e 
Giovanni Beira4, tutti e tre sacerdoti, i primi due italiani, il terzo 
spagnuolo: uomini di gran virtù e di zelo apostolico, singolarmen-
te il Criminale, degno, a cui dopo quattro anni toccasse fra tutti 
i figliuoli di s. Ignazio la prima sorte di morire ucciso da’ barbari 
in servigio dell’anime e in odio della fede5. Condusseli seco d’Eu-
ropa d. Giovanni di Castro6 successore del Sosa nel governo del-
le Indie, e sì prospera navigazione || sortirono a quel viaggio, che 
dove il Saverio consumò tredici mesi, questi non ne spesero più 
che cinque7. Di Lisbona uscirono a’ ventinove di marzo del 15458, 
toccarono Mozambiche a’ venti di luglio9, e quivi stati presso a tre 
settimane per ristorare l’armata e le navi (nel qual tempo i padri 
servirono agl’infermi nello spedale, ove con essi ricoveravano), 
salparono a nove d’agosto10, e a’ due di settembre afferrarono a 
Goa11. Abbracciolli il Saverio col cuore, e subito ne dispose sì, che 
il Lancilotti si rimanesse in Goa maestro nel seminario di S. Fede, 
gli altri due immantenente si partissero per Comorìn in aiuto del p. 
Francesco Mansiglia12. In tanto anch’egli stava attendendo avvisi 
di Macazar; perciocché al capitan di Malacca13 era paruto, prima 
d’inviarlo colà, doversi aspettar novella dell’avvenuto ad una sua 
nave, sopra cui, oltre a buon numero di portoghesi, un sacerdote 
di spirito si era condotto in aiuto di quella piccola cristianità14. Ma 
poscia che l’aspettar più di tre mesi fu indarno, e i venti di levan-
te, necessari a quel ritorno, finita la loro stagione, si eran rivolti 
ne’ loro contrari, stabilì la partenza, e l’andata non più al Maca-
zar, proveduto di sacerdote, ma alle isole e a’ regni d’Amboino15. 
E già con insuperabil fatica avea trasportato nella lingua malaia, 
che corre universalmente per tutto colà intorno ove si pratica da’ 
mercatanti, quanto si conveniva sapere de’ principi della fede, e 
presolo alla mente, per cominciare, quanto prima colà giungesse, ad 
operare in aiuto dell’anime16. Ben di mal cuore sofferiva il popolo 
di Malacca ch’egli si andasse, ma non già egli tanto d’andarsene. 
Conciossiaché, quantunque la lasciasse in altro essere di costumi 
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che il danno della salute, che ne tornava all’anima di quel misero, e 
degli altri che per sua cagione si rimanevano nella cecità del giudai-
smo. Per tanto, rappresentata umilmente a Dio questa causa come 
sua propria, pregollo con lagrime, per quel zelo della sua gloria, per 
quell’amore dell’anime, che a tanto il condusse di morire in cro-
ce per esse, di dare a’ meriti del suo proprio sangue quello che al-
la protervia di quell’ostinato non si doveva. Iddio l’esaudì; ed egli 
pieno d’una umile confidenza ito a trovare il rabbino, il pregò con 
una tal domestichezza, ad essergli cortese di raccorlo quella mat-
tina seco a desinare. Turbossi il giudeo alla domanda, e a poco si 
tenne che nol mandasse con Dio. Ma forse per non parere avaro o 
villano verso un uomo sì rispettato nel publico, poco lietamente in 
volto, e di mal cuore, pur disse che volentieri; e mandò metter ta-
vola. Era il Saverio (come più volte abbiam detto) di maniere, sen-
za niun artificio, incomparabilmente amabili, e quegli che usarono 
alcun tempo con lui, ne parlano con grande espressione di termini, 
singolarmente d’una tal grazia del volto, per cui pareva, dicono, che 
tralucesse alcuna cosa della bellezza interna dell’anima sua piena 
di Dio. Queste a poco a poco cominciarono a piacere al rabbino, e 
già più non si doleva fra sé d’averlo accolto in casa. Ma il favellare, 
che insieme fecero dimesticamente e nel desinare e poscia, finì di 
legarlo in maniera che, rendendogli sul partire il Saverio grazie di 
quel cortese ricevimento, non gli concedé che si andasse, altrimenti 
che promettendo di tornare altre volte a rivederlo. E consentiglielo 
il santo, che null’altro maggiormente desiderava. Così guadagna-
tosi l’animo del rabbino, poté da poi mettersi con lui alla scoperta 
in più sodi ragionamenti sopra gl’inganni della sua legge, co’ quali, 
lavorandogli Dio internamente nel cuore, tanto in fine poté, che 
il condusse all’intero conoscimento della verità; dopo il quale, con 
pari ammirazione e giubilo di Malacca, ricevé publicamente il bat-
tesimo, e dietro a lui altri, parte che ne seguiron l’esempio, parte 
ch’egli medesimo col suo dire si guadagnò.

5.
Arrivo all’India de’ padri Criminale, Lancilotti, e Beira

Mentre il Saverio in Malacca coglieva delle sue fatiche questi frut-
ti di benedizione, volle Iddio accrescergli l’allegrezza, con fargli 
giunger novelle d’incomparabile consolazione. Perciocché approdò 
quivi una nave di Goa, che gli recò lettere di Roma e di Portogal-
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geremo in veduta». E così appunto la profezia, secondo amendue 
le parti, si avverò. La vegnente mattina, che fu a’ quattordici di 
febbraio3, si trovarono sopra l’isola, e quel che fu loro niente men 
caro, il vento con che eran venuti calmò, e un altro ne sorse, con 
che la nave, che toccava Ambòino solo per quivi mettere in terra 
il p. Francesco, poté dar volta, e tirar verso Banda, isola assai più 
a mezzodì, nel cui porto aveano a dar fondo. Calarono dunque il 
santo e certi pochi altri con lui nello schifo, e si avviarono sicura-
mente al lito4. Ma nel montare una punta, ecco uscir loro incontro 
due fuste leggieri di ladroni, che corseggiavano quella spiaggia; di 
che atterriti, incontanente voltarono, fuggen||dosi ad alto mare 
quanto i remi ne li potevan portare, e miracolo fu che i corsali si 
ristessero da seguirli, poiché la nave era troppo da lungi, e il so-
pragiungerli agevolissimo; ma si dileguarono, com’essi fossero i 
cacciati, e in un momento si perderono di veduta. Con tutto ciò i 
nostri non osavano appressarsi all’isola, temendo non istessero le 
due fuste in agguato, aspettandoli a man salva. Ma il santo, a cui 
Iddio mostrò ciò che i marinai non vedevano, li rassicurò, promet-
tendo loro che non avrebbono incontro né de’ due legni veduti né 
di niun altro onde avessero a temere. Così rivolti al porto, trova-
rono come avea loro predetto; ed egli, a’ sedici di febbraio, prese 
terra in Ambòino5.

7.
Descrizione delle Moluche, e d’altre isole a mezzodì

Or perciocché le cose, che qui mi si presentano a dire, richieggo-
no alcuna contezza de’ luoghi dove furono operate, darolla, come 
altrove ho fatto, succintamente. Ed in prima, havvi cinque isolet-
te, che tutte vanno sotto un commun nome di Moluche, e sono in 
ampiezza sì piccole, che la maggiore non passa diciotto miglia di 
circuito; e l’una sì da presso all’altra, che in poco più di sessanta 
miglia tutte si stendono. La loro postura è sotto l’equinoziale, e 
vanno dirittamente da mezzodì a tramontana, con sì fatto ordine, 
che la più boreale è Ternate, appresso Tidòr, indi siegue Motìr, 
detta altrimente Timòr, poscia Màciàn, e ultimamente vers’ostro 
Baciàn1. Queste sono quelle famose Moluche, sopra le quali Fer-
nando Magaglianes2 seminò tante dispute fra i geografi, e tante 
dissensioni fra le corone di Castiglia e di Portogallo, mentre aven-
dole scoperte i portoghesi da oriente, e da occidente i castigliani, 
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che quando vi giunse, v’avea nondimeno messe così profonde radi-
ci la malvagità d’una gran parte di quegli il cui mal’esempio, come 
di gente per condizione più riguardevole, era di continuo scandalo 
a’ minori, che a spiantarla del tutto non bastò quanto quivi con la 
predicazione e co’ miracoli avea operato. Onde scorgendogli Iddio 
la mente ad antivedere con lume profetico il castigo che si volge-
va sopra quella infame città, e l’estrema desolazione a che indi a 
pochi anni la pestilenza e la guerra aveano a recarla, spesse volte 
predicando ne la minacciava. E pur’anche ciò inutilmente; sì co-
me altresì le lagrime e gli spessi digiuni, che continuava sino a tre 
e quattro giorni senza prender boccone, affliggendo sé per quegli 
che, non conoscendo il lor male, null’altro curavano, che di con-
tentare il senso, e far’ogni agio possibile alla carne.

6.
Due profezie di s. Francesco nel viaggio suo 

da Malacca ad Amboino

In tanto la nave, che il dovea tragittare ad Ambòino, fu in asset-
to di vela, ed egli con Giovanni Eirò, che il seguiva compagno, 
salitovi sopra, il primo di gennaio del 1546 salpò1, e prese alto 
mare. Il capitano e i marinai di comando erano portoghesi, gli al-
tri da servigio e da guerra indiani e la più parte idolatri; ma non 
andarono oltre gran fatto, che il santo li guadagnò a Cristo, e li 
condusse al battesimo, parte convinti dalle ragioni, e parte mossi 
dallo stupendo miracolo del predicar che lor fece nella lingua pro-
pria di ciascuno, a lui del tutto incognita; o in una sola, intesa a 
un medesimo tempo da tutti, come fosse propria di ciascuno; di 
che a suo luogo si ragionerà più distesamente2. Era già un mese e 
mezzo che navigavano, e il vento, non che fresco, ma rinforzato, 
li portava sempre più avanti, e Amboino non appariva; di che at-
toniti i piloti, entrarono in sospetto d’essere trasandati; e se ciò 
veramente era, non rimaneva loro speranza di riaversi; perocché il 
vento, che allora traeva in poppa, tornando essi avrebbe loro pog-
giato dirittamente per contro, onde conveniva mettersi su le volte 
e prueggiare, stentando assai e profittando poco. Sopra che, men-
tre si adunano a consiglio, il santo accostatosi, e sorridendo come 
si vedesse innanzi agli occhi ciò che gli era tanto da lungi, li tolse 
d’ogni fastidio e «D’Ambòino», disse, «non vi diate pensiero, che 
ne siamo tuttavia nel golfo, e domani al romper dell’alba ne giun-
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la noce moscada, arbore, di cui né l’odor del fiore può essere più 
soa ve, né il color del frutto più vago; onde a quest’isola, ancor per 
altro amenissima, gli scrittori danno il vanto sopra quante altre 
se ne conoscono in quel mare. || Ma gli abitatori, e questa e tutte 
l’altre, di cui fino ad ora ho parlato, rendono meritamente infami. 
Gente barbara e bestiale, senza fede né verità, nemica di tutti, e 
sempre in armi fra sé, e in battaglia l’un contro all’altro, sì come 
tanto divisi d’animi, come diversi di lingue, poiché ciascuna isola 
e in alcune quasi ciascun luogo ha la sua propria10. Il p. Nicolò Nu-
gnez11 scrive singolarmente del Moro, che in due casali, l’un poco 
lungi dall’altro, trovò il parlar più diverso, che non è il francese dal 
castigliano12. Inumana poi tanto, che sembra meno insopportabile 
il mangiar che fanno i nemici che ammazzano in guerra, a petto 
del donarsi l’uno all’altro il suo medesimo padre vecchio, per far-
ne della morte una festa, e delle carni un banchetto13. Il Saverio, 
che vi praticò, e ne parla come testimonio di veduta, riferitone al-
quanto, soggiunge una savissima sua riflessione. «Molte di queste 
isole (dice egli) gittan fuoco, e spandono largamente fiamme per 
tutto intorno; né fiamme solo, ma pietre e massi grossissimi, con 
tal fracasso, che non v’ha rimbombo d’artiglieria che il pareggi. Id-
dio ha voluto, che perciò che non v’era chi dichiarasse a costoro le 
pene dovute al peccare degli empi, la terra stessa il facesse, apren-
do loro davanti le voragini dell’inferno, acciò che mentre veggono 
co’ propri occhi una imagine di quel fuoco dove gli empi hanno a 
tormentare in eterno, quindi siano aiutati ad intendere l’acerbità 
de’ supplici che gli aspettano colà giù, se dal malvagio lor vivere 
non si ritranno»14. Così egli. Ma che non fosser migliori, colpa in 
gran parte de’ cristiani; il che non può recarsi alla memoria senza 
rammarico e lagrime; ed io, più volentieri che scriverne, ne rap-
porto ad altri istorici il lettore. Solo dirò, che appena vi fu portata 
cognizione della legge cristiana alquanti anni prima che il Saverio 
vi giungesse, ch’ella in brieve tempo vi fece pruove da aversi a mi-
racolo. Abbracciaron la fede il re Monogia nel Moro15, e Tabari-
gia16 re in Ternate, nominati al battesimo l’uno Giovanni e l’altro 
Manuello, e lasciarono, massimamente il re Tabarigia, di lealtà e 
di costanza esempi a tutta la posterità memorabili. E fino a tanto 
che praticaron colà ministri regi di coscienza, andò crescendo ne’ 
principi la pietà, e la religione nel popolo. Ma poiché l’ingordigia 
del guadagno, e quinci le oppressioni de’ poveri innocenti, monta-
rono ad eccesso intollerabile, vedendosi que’ popoli così mal me-
ritati dalla loro benivoglienza, e traditi sotto fede, preso animo 
dalla disperazione, per trarsi di quella cattività, cercarono da un 

[78]

gli uni e gli altri si argomentarono, rintracciatine i gradi della lun-
ghezza, farle comparir dentro delle confini agli scoprimenti e a’ 
conquisti loro prescritte. E non era senza gran pro il farne gran li-
te, come neanche da poi è paruto, per difenderne il possesso mas-
simamente contro agli Olandesi, piantarvi fortezze, e venire a fatti 
d’arme e spargimento di sangue3; conciossiaché di troppo grande 
arricchimento sono a chi n’è signore, e ne trae, oltre ad altri aro-
mati di gran prezzo, il garofano in sì gran copia, che basta a tutto 
il mondo4. Di questo sono abbondantissime, del rimanente, poco 
meno che sterili, onde vi si campa a stento e, più che d’altro, di 
quello di che le isole quivi d’intorno abbondano. Son piane alla 
falda del mare, indi si lievano in colline, che poi salgon più alto in 
montagne ertissime, tutte vestite di boschi. Il terreno è malvagio, 
magro, e sabbionoso, e sì arido, che mai non gli cade sopra tant’ac-
qua che ne giunga stilla al mare, o se ne faccia torrente; così tutta 
subito se la bee. Né di ciò è cagione il caldo del sole, che sempre 
v’è perpendicolare, o obliquo non mai più che quanto i tropici si 
dilungano dall’equinoziale; ma il continuo fuoco, che v’arde sot-
terra dentro le viscere e ne sfoga fuor dalle bocche che si ha aperte 
nelle cime de’ monti, massimamente in Ternate, dove è il più cele-
bre di questi vulcani, aperto su la punta d’un’altissima rupe. Qui-
vi ha una voragine, profonda, a giudicio di chi è salito a vederla, 
cinquecento passi, ed è il camino della fornace, onde quasi d’ogni 
tempo esalano o ceneri, o fiamme, o fumo densissimo; e talvolta se 
ne scagliano sassi di smisurata grandezza; e muggiti continui se ne 
sentono, e scoppi, e tuoni, e rimbombi come d’artiglieria. Quinci 
salendo quasi all’incontro di tramontana per centottanta miglia, 
v’ha le isole del Moro5: la principal delle quali è tutta montagne e 
rupi scoscese, che servono agli abitanti di ritirate e fortezze, dove 
a tempo di guerra si mettono in difesa, fra balzi inaccessibili ad 
ogni altro; e vi può il terremoto sì gagliardamente, che il Saverio 
scrive, tal essere alcuna volta l’ondeggiar che vi fanno tutto insie-
me la terra e ’l mare, che sembra che le rupi e le navi si corrano 
incontro, e si affrontino per urtarsi; e allora que’ barbari han per 
costume di batter la terra co’ bastoni, credendosi ferire invisibil-
mente le anime, che sotto essa dicono scuotersi e cagionare quella 
scommozione6. Poco più fertili e domestiche son quelle d’Ambòi-
no, di cui qui avanti parlammo. Non così Banda, che nell’amenità 
supera, e nella copia degli aromati gareggia con le Moluche. Ha 
dodici isolette d’intorno7, che la coronano, e la fanno essere tutta 
un porto, e giace in sei gradi di là dall’equatore8; e come le Molu-
che il garofano, così queste sole al mondo producono il macis9 e 



142 libro secondo  capitolo 8 143

modo alpestre, e malagevoli a salire. Così rimessa in istato la fede 
e la pietà cristiana ne’ già battezzati, cominciò a predicarla agl’i-
dolatri e a’ mori4; e poté in ciò tanto, cooperando Iddio coll’indu-
stria del suo zelo, che al conoscimento di Cristo condusse non pic-
cola parte dell’isola. Piantovvi chiese, in ogni casale la sua, e de’ 
più provetti e maturi del popolo costituì maestri e mantenitori 
della cristianità, fino a tanto che dall’India venissero colà sacerdo-
ti. Perciò scrisse di quivi a Goa e a Comorin, chiamandone i padri 
Giovanni Beira e Francesco Mansiglia o, se alcun di loro fosse già 
morto, in vece d’esso, Antonio Criminale; e suo disegno era, quan-
to prima ne sopravenissero altri d’Europa, aggiungerli a que’ due, 
non solamente perché si spargessero a predicare per le isole di 
quell’arcipelago, ma perché vi stabilissero un collegio della Com-
pagnia, il che se mai avverrà che venga fatto, dice egli, sarà con 
guadagno d’innumerabili anime; e siegue a dire, ch’egli si adopre-
rà con ogni sforzo possibile, perché la Compagnia in alcune di 
quell’isole più popolose abbia mantenimento e casa5. Intanto, men-
tre egli così utilmente operava in condurre alla salute eterna la gen-
te d’Ambòino, nuova materia di fatiche e di merito gli apportò 
l’arrivo colà di due armate, l’una di portoghesi con tre navi da 
guerra6, l’altra di castigliani con sei. Erano i castigliani venuti fin 
dalla Nuova Spagna d’America7, in cerca, dicevano, delle Molu-
che; e dopo due anni d’infelice viaggio, e una lunga dimora in Ti-
dòr (il cui Re avea lor dato ricetto, per mettere in gelosia quel di 
Ternate, e i portoghesi co’ quali era collegato), ora si eran condot-
ti ad Ambòino, per passare all’India, e di colà rimettersi in Euro-
pa8. Ma quivi appunto Iddio gli attendeva, per render loro la mer-
cede dovuta a quella navigazione, presa contro ogni dover di giu-
stizia a danno de’ portoghesi, e contra il volere dell’imperador 
Carlo quinto, il quale, alle giuste doglianze che il re d. Giovanni 
III ne fece, glieli concedette, a trattarli come si dee corsali del ma-
re, e turbatori della scambievole amistà fra le loro Corone. Ma se 
i portoghesi, per qualunque se ne fosse la cagione, non ne preser 
vendetta, presela Iddio: perocché entrò ne’ soldati di quelle arma-
te, ma singolarmente ne’ castigliani, un pestilenzioso morbo, che 
in poco tempo ne disertò la maggior parte; ed era spettacolo lagri-
mevole veder que’ meschini gittati qua e là, chi nelle navi, e chi 
lungo il lito, in capanne ricoverte di foglie, e sotto povere tende, 
male agiati di letto, di cibo, e molto più di rimedi necessari a quel 
bisogno. Gli uni appiccavano il male agli altri, e ogni dì ne cade-
van de’ nuovi, e col crescere degl’infermi crescevano le loro mise-
rie, per la scarsità de’ convenevoli aiuti che sempre si faceva mag-

estremo male un estremo rimedio; e fu mettersi tutti insieme gli 
abitatori di quell’isole in accordo, e uccidere ad un’ora medesima 
quanti portoghesi v’avea. E sepper menare il fatto sì occultamen-
te, che loro avvenne di far quello, che appresso gl’istorici va con 
nome di «vespro moluchese»17. Ben di poi ristorò e rimise alquan-
to in istato le cose della religione e del traffico Anton Galvano18, 
raccordato di sopra, uomo d’ugual senno e virtù; ma poco duraro-
no in buon essere; perocché, tolto lui di governo, si tornò a poco 
meglio che prima.

8.
Fatiche del Saverio in pro delle anime nell’isole d’Ambòino. 

Serve a un’armata di soldati ammorbati nell’anima e nel corpo. 
Profetizza, e vede di lontano la morte di Giovanni Araugiò1

In tale stato erano quivi le cose, quando il Saverio vi giunse; e pri-
ma di mettersi a seminar la fede nel cuore degl’idolatri, si adoperò 
in ravvivarla già quasi morta in quello de’ cristiani. Sette erano in 
tutto Ambòino i casali che l’aveano professata2, ed ora, fuor che il 
battesimo, null’altro serbavano, onde distinguersi da gl’infedeli, 
perocché coll’odio de’ viziosi cristiani aveano conceputo tale ab-
bominazione del cristianesimo, che si recavano a vergogna d’es-
serlo stati; quasi fosse permissione della legge quello ch’era sol vi-
zio delle persone. Preseli dunque ad ammaestrare, secondo l’usata 
sua maniera delle Indie, non tanto con le parole insegnando, quan-
to coll’esempio del vivere, e coll’eccellenti opere di carità in ser-
vigio de’ poveri, degl’infermi, de’ morti, sovvenendoli, visitando-
li, dando loro di sua mano sepoltura; e già gli portavano a gara i 
figliuoli bambini e grandicelli, perché li battezzasse e, scrive il san-
to, che in gran numero appena battezzati morirono, come Iddio 
gli avesse mantenuti in vita aspettando fino a tanto che ricevesse-
ro dalle sue mani onde vivere eternamente3. Perciocché poi i bar-
bari delle isole del Moro, publici ladroni, oltre che singolarmente 
nemici delle terre d’Amboino, corseggiando il mare, con improvi-
si assalimenti venivano a predarle, facendovi scempio d’uomini, e 
levandone schiave le mogli e i figliuoli; molti di loro s’erano riti-
rati con le famiglie a vivere alla selvaggia ne’ boschi, e dentro le 
caverne de’ monti si dié a cercar dovunque di loro ne fossero per 
quelle foreste dell’isola, con non minor pericolo che fatica; peroc-
ché e i boschi infestati dalle fiere, e le monta||gne vi sono oltre [79]
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cecità e avarizia che, miratolo con sembiante di gran dolore, dié 
in un dirottissimo pianto, e con null’altro dirgli se ne andò senza 
frutto12. Alquanto meglio gli riuscì con un altro, non così tenace, 
ma pur non tanto liberale co’ poveri, quanto alle sue facoltà e al 
lor bisogno si conveniva. Era questi Giovanni Araugio, venuto di 
Malacca ad Ambòino con s. Francesco; e per suo rispetto, poiché 
quivi approdò l’armata de’ castigliani, non poche volte cortese a’ 
poveri infermi d’alcun necessario aiuto di medicine e di vitto. Ma 
come i bisogni eran molti e continui, l’essere con altrui pietoso gli 
cominciò a parere un essere con se stesso crudele; e già più il san-
to non ardiva di comparirgli avanti, e si valeva per ciò or d’uno or 
d’un altro, che gl’inviava a richiederlo della carità; finché itogli 
una volta Francesco Paglia13, pregandolo d’un’ampolletta di vino 
per ristoro d’un infermo svigorito, glie la dié, sì, ma borbottando; 
e licenziollo per sempre, dicendo che oramai bastava fin qui: non 
ci tornasse né egli né altri, ché il suo sel voleva per sé; e aggiunse, 
che non avea portato di Malacca fino ad Ambòino quel poco vino, 
perché servisse al commune; e mancato che fosse, chi ne darebbe 
a lui? Il messo rapportò al santo il vino e la risposta; di che egli ac-
ceso in volto, e pieno d’un santo zelo, «Che pensa», disse, «l’A-
raugio? D’aver’egli a bere cotesto suo vino? E il niega a Cristo per 
serbarlo a sé? Non sarà come immagina: finirà prima la vita, che 
la botte. Questa è l’ultima terra che vede; e morto che sia, voglia-
lo o no, tutto il suo avere caderà in mano de’ poveri». Né il disse 
egli solamente al Paglia, ma di poi anche a lui medesimo, in cui 
poco appresso s’avvenne. Gli annunziò la sua fine vicina, e l’esor-
tò a dare ora con merito quel che indi a non molto avrebbe a la-
sciare per necessità. Il successo avverò in tutto la profezia. Si par-
tì il Saverio d’Ambòino, ed egli, accontatosi co’ medesimi marinai, 
volle seguirlo; ma perché la nave non era di tanta carica che ba-
stasse a levar tutto il suo, gli bisognò rimanersi. Indi a pochi dì, 
mentre il santo in Ternate celebrava messa, rivoltosi al popolo co-
me si fa dicendo «Orate Fratres»14, «Pregate ancora», soggiunse, 
«per Giovanni Araugio, che ora è spirato in Ambòino. Ieri celebrai 
per lui, e follo ora altresì; voi raccomandate meco l’anima sua a 
Dio». Stupirono a quell’annunzio i circostanti, non sapendo indo-
vinare chi gli avesse recato novelle sì fresche tanto da lungi; per-
ciocché da Ternate ad Ambòino v’ha ducento settanta miglia di 
mare15; e immaginando quello ch’era, che Iddio glie ne avesse fat-
ta rivelazione, segnarono il detto e l’ora, per farne il riscontro 
quando ne venisse l’annunzio di colà; e venne indi a dodici giorni, 
non solamente per lettere di Giovanni Eirò, ma molto più per te-

giore. In tal estremo il Saverio mostrò la finezza della sua carità; 
perocché né il gran fare che richiedeva il servigio di tanti, né il ti-
more d’ammorbare della medesima pestilenza punto il ritenne, che 
non si facesse commun medico, infermiere, e fin ne’ più lordi e 
stomachevoli ministeri schiavo di tutti, come quivi avesse altret-
tanti fratelli infermi; ché tali veramente glieli faceva essere la sua 
carità, che il trasformava in altrui, e per altrui il faceva dimenticar 
se medesimo. Era dì e notte in un continuo moto, dovunque le vo-
ci degl’infermi o, senza esse, i lor bisogni da sé il chiamavano. Cuo-
cere e apprestar di sua mano i cibi e le medicine accattate in limo-
sina da’ portoghesi; rassettar loro i letti, senza niun risparmio da 
recarseli in braccio, ed essere, a’ finiti di forze, piè e mano per ogni 
necessità: vegghiarli presso all’estremo, consolarli, e finalmente, 
trapassati che erano, cavar le fosse, recarseli, e sepellirli9. E ciò in 
aiuto de’ corpi; delle anime molto più, e con tanta fatica, quanta 
è nettar coscienze di soldati, vivuti per giunta due anni in mare in 
quelle ribalderie, che seco porta in tal gente e in tal luogo la com-
municazione continua degli uni con gli altri. E nota egli medesimo 
singolarmente il grande stento di che gli era ridurli a morire con 
isperanza di salute. Cosa ordinaria, dice egli, che chi è vivuto dis-
solutamente a fidanza della divina misericordia, morendo, ne scon-
fidi; e quella medesima loro malvagità, che li condusse a sperare 
perché vivessero male, li riduca a disperarsi perché non muoiano 
bene10. Non meno poi degl’infermi, gli davano a un medesimo tem-
po che fare i sani, poco meglio stanti dell’anima che quegli del cor-
po. Predicava loro ogni domenica, e non avea che faticare cercan-
do argomenti pellegrini al suo discorso, ché assai gli dava che dire 
la sciagura presente, e la morte stessa che avean continuo innanzi 
agli occhi, e lui tacente, era una gran predica, ed egli l’adoperava 
per || far intendere quel di più, che gli occhi non veggono, del tre-
mendo giudicio e della irrevocabil sentenza, a cui la morte presen-
ta; e riuscigli di far negli animi di chi l’udiva tal commozione e 
cambiamento di vita, che ne seguirono publiche paci, rompimenti 
d’amicizie disoneste, e confessioni oltre numero11. Solo d’un mer-
catante raccordano, che non gli poté venir fatto di torlo da una 
insaziabile ingordigia d’arricchire, che oltre al renderlo estrema-
mente avaro di quello che possedeva, ch’era un ricchissimo capi-
tale, il teneva sempre inteso a nuovi acquisti, con più risguardo 
all’utile che alla coscienza. Poiché dunque le publiche ammonizio-
ni, che predicando faceva, non valsero a farlo ravvedere, si risolvé 
ad ammonirlo in privato, ma quegli l’udì con noia, e ’l licenziò con 
dispetto, ciò che commosse il santo a tanta compassione della sua 
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mo all’isola Baranura, e quivi alla terra di Tamalo8, dove la nave e 
i passaggeri erano inviati. Da che si perdé il crocifisso fino a quan-
do quivi afferrammo, passarono intorno a ventiquattro ore, nelle 
quali sempre fummo in tempesta. Smontati sul lito il p. Francesco 
ed io, c’inviammo del pari lungo il mare in verso Tamalo, e ave-
vam fatto un qualche cinquecento passi, quando amendue vedem-
mo uscir fuori del mare un granchio, con esso il medesimo croci-
fisso; e il portava stretto fra le branche, innalzato, e diritto, e vidi 
che con esso corse incontro al p. Francesco, a cui io stava da un 
lato, e quivi innanzi a lui si fermò. Il padre si recò ginocchioni; e 
il granchio attese quivi fin ch’egli si togliesse il crocifisso, il quale 
preso che ebbe, quello si tornò nel mare onde era venuto; e il p. 
Francesco, abbracciando e baciando il crocifisso, con le mani re-
cate in croce sul petto, così com’era ginocchioni, si stette mezz’o-
ra in orazione, ed io similmente con lui, ringraziando amendue il 
nostro signor Giesù Cristo di così illustre miracolo9. Indi levatici 
proseguimmo il nostro viaggio». Fin qui Fausto Rodriguez10. Otto 
dì si fermarono in Tamalo, indi fecero vela verso l’isola Rosalao11, 
dove il Saverio cominciò subito (come altresì avea fatto in Bara-
nura) a predicare a quelle genti idolatre; ma come erano niente 
men bestiali per vizio che barbare per nascimento, non gli porse-
ro orecchi, e di tanti che quivi erano, non gli venne fatto di trarne 
a Cristo che un solo12; onde poscia partendosi si trasse le scarpe, e 
insieme le batté, per non portar seco, come disse richiesto perché 
il facesse, né pur la polvere d’una terra tanto scelerata13. Vero è, 
che quel solo, che vi convertì, valse per molti. Diegli al battesimo 
il suo nome, e chiamollo Francesco, e scorto da Dio ad antivedere 
ciò che doveva esser di lui, gli prenunziò che morrebbe invocando 
divotamente il nome santissimo di Giesù. Notossi la profezia, per 
cui anche il novello cristiano divenne famoso, e se ne stava atten-
dendo l’adempimento, che sol indi a quarantadue anni si vide. Riu-
scì di professione soldato, e servì in varie campagne i portoghesi, 
finché l’anno 1588, guerreggiando d. Sancio Vasconcello, capitano 
d’Ambòino, contro a Hiamao, Francesco in un fatto d’arme venne 
ferito a morte, e riportato dal campo agli alloggiamenti, gran nume-
ro di portoghesi e d’indiani gli furono d’intorno a vederlo spirare, 
chi per divozione, e chi per curiosità, osservando come in lui s’av-
verasse la profezia del santo; e la videro adempiuta, perocché egli 
co’ sensi interissimi, e con affetto di straordinaria pietà, andava 
continuamente ripetendo: «Giesù, aiutatemi», e con esso queste 
parole in bocca, placidissimamente spirò14. Di troppo maggior gua-
dagno che non di convertire un solo, come nella predetta isola di 

stimonianza di Raffaello Carvaglio, che si trovò presente alla mor-
te dell’Araugio, avvenuta in Tibichisama terra d’Ambòino in quel 
medesimo punto che il santo l’annunziò in Ternate16.

9.
Predice il pericolo d’una nave. Un granchio gli porta il crocifisso 

perduto in mare. Profetizza la buona morte d’un convertito. 
Con un miracolo libera il re d’Ulate, e battezza lui e i suoi sudditi

Cessata in parte la mortalità, le due armate, prima che sopragiun-
gesse la stagione che si avvicinava incomportabile a navigar per que’ 
mari, partironsi verso Goa; e fu pensiero della carità del Saverio 
provedere al commun bisogno di quella povera soldatesca con un 
largo sussidio sumministratogli dalla pietà de’ divoti. Scrisse an-
cora al p. Paolo da Camerino in Goa calde raccomandazioni per 
certi religiosi dell’Ordine di S. Agostino, uomini di molta virtù, 
venuti anch’essi dalla Nuova Spagna in servigio di quell’arma-
ta1. Allora d’una tal nave, che si partiva di conserva con queste, 
predisse che avrebbe incontri di manifesto pericolo, e si vedreb-
be vicina ad affondare; e fu, che una volta ella dié in uno scoglio, 
che le scatenò e infranse il timone; un’altra incagliò nelle secche 
di Zeilàn, e fu miracolo che non si aprisse2. Egli || intanto, finché 
s’apprestasse legno che di quivi il porterebbe alle Moluche, si dié 
a girar per certe isole di colà intorno, facendovi scorrerie e prede 
d’anime, con avvenimenti e acquisti di maraviglia. Di queste una 
fu Baranura3, dove mentre navigava, un non so che d’ammirabile, 
che gli avvenne, sarà più dilettevole udirlo riferito con le medesime 
parole, con che Fausto Rodriguez4, natio di Viana d’Alvito in Por-
togallo5, testimonio di veduta, il depose con solenne giuramento, 
oltre a sette altri de’ quali se ne ha ne’ processi giuridica testifica-
zione6. «Navigavamo», dice egli, «il p. Francesco, Giovan Rapo-
so, ed io, in una caracora7 (nave propria di quel mare, per la trop-
pa lunghezza mal sicura nelle tempeste), quando ci si levò contro 
improvisamente una cruda e pericolosa burrasca, di che i marinai, 
ancorché gente dell’isola, e usati a quel pelago, forte smarrirono, 
e si videro in gran periglio. Allora il p. Francesco si trasse di su ’l 
petto un crocifisso, della lunghezza d’un dito, e tutto fattosi alla 
sponda della nave, il calò a tuffar nel mare; ma, non so come, gli 
uscì di mano, e l’onda se l’assorbì; di che egli tanto s’afflisse, che 
ne mostrò segni d’incomparabil dolore. Il dì seguente approdam-
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10.
Vede miracolosamente il naufragio di Giovan Galvano. 

Gran conversioni che operò in Ternate. Converte alla fede 
e battezza la reina di Ternate

Tre mesi e più stette il santo padre in queste isole; indi offertosi 
passaggio per le Moluche, lasciò Giovanni Eirò in Ambòino a pro-
seguire il coltivamento di quella novella cristianità, ed egli navigò 
a Ternate1. Era lo spazio di quel viaggio un golfo di novanta leghe2, 
periglioso a passare, per le maree che vi fanno, e per i venti che 
talvolta si lievano improvisi, e fieramente il tempestano. E il pro-
vò egli in questa andata, e più di lui Giovan Galvano3 portoghese, 
che navigava di conserva col santo, l’uno in una caracora, l’altro 
in un’altra; perocché nel meglio dell’attraversar che facevano il 
canale, si levò una fortuna sì rotta, che miracolo fu che il Saverio 
ne campasse, e ne fu più volte in pericolo d’andar sotto, ma Iddio 
il guardò di naufragio, e salvo il mise in porto a Ternate. Dell’al-
tro, che prese altro cammino, non seppero che si avvenisse, peroc-
ché non potendosi egli tener contro alla forza del vento, si abban-
donò alla fortuna, e si dié a correr perduto, per poscia rimettersi 
ove la tempesta si calmasse. Ma non andò sì lontano, che uscisse 
di veduta al Saverio, il quale, benché il Galvano portandosi ad al-
to mare in un baleno gli disparisse davanti, gli andò nondimeno 
dietro con gli occhi dell’animo illuminato da Dio a vedere quel che 
ne seguiva. Per tanto, giunto a Ternate il primo giorno di festa, 
mentre predicava al popolo, fermatosi a mezzo discorso, «Racco-
mandate a Dio», disse, «l’anima di Giovan Galvano, sommerso e 
affogato in questo mare». Smarrirono a così inaspettato annunzio 
gli uditori, non tanto per pietà che loro ne prese, quanto per inte-
resse; perocché in quella infelice Caracora v’avea di molte ricchez-
ze, quivi lungo tempo aspettate da’ consorti del traffico; i quali, 
entrati per ciò in gran pensiero, accorsero a’ marinai che avean 
condotto il santo, e li domandarono se ne sapevan novella. Rispo-
sero, che non altro, fuor solamente che si erano sbandati a mezzo 
il canale, quegli secondando, essi a gran rischio rompendo il mare, 
per condursi a Ternate. Respirarono i mercatanti, e non parve lo-
ro di dover per sol tanto far morto il Galvano e perduta la nave. 
E quanto al dir del Saverio, l’ebbero a conghiettura, anzi che a 
profezia, quello di leggieri persuadendosi che avrebbon voluto che 
fosse. Ma ad uscir d’errore non tardarono più che tre giorni, quan-

Rosalao, riuscì al santo apostolo la predicazione dell’evangelio in 
Ulate15, isola anch’essa, e una di quelle undici che si comprendono 
sotto il commun nome d’Amboino. Trovolla tutta in armi, e il re 
stretto da lungo assedio, e già vicino a patteggiare l’arrendimen-
to, non per mancanza d’animo o d’armi, ma perché il nemico avea 
preso i capi delle surgenti, e tagliatine i condotti che portavano 
l’acqua nella città, onde in istagione calidissima, e da non isperare 
indi a gran tempo niun sussidio di piogge, si morivano della sete. 
Parve questa al Saverio opportunissima occasione di guadagnare 
a Cristo con eterna salute de’ vinti quella vittoria, che i barbari 
assalitori oramai si tenevano fra le mani; e pieno d’una generosa 
e umile confidenza, trovato maniera di pene||trare nello steccato 
degli assediati, e quivi condotto avanti al re, gli offerse aiuto, non 
d’armi, ma d’acque, di che solo quegli abbisognava. Gli concedes-
se licenza di rizzar quivi in mezzo una croce, e confidasse in quel 
Dio ch’egli era venuto ad annunziargli, ed è signore della natura, 
che ancora fuor di stagione gli manderebbe acqua dal cielo; il che 
quando avvenisse, promettessegli, egli, e in lui quel popolo e le al-
tre isole suggette alla sua corona, di prendere il battesimo e la leg-
ge di Giesù Cristo. Il re, che già si vedeva perduto, prontamente 
gli consentì la domanda, e sotto fede publica si obligò d’attener la 
parola, sì veramente che gli effetti seguissero la promessa. Allora 
il santo, fatta lavorare una gran croce, il più acconciamente che si 
poté, inalberolla in un luogo di postura eminente, e con intorno 
un popolo di fanciulli, donne, e soldati, parte condotti da lui, par-
te tirati dalla novità di quello spettacolo, e molto più dell’avveni-
mento che se ne attendeva, quivi innanzi ad essa ginocchioni orò, 
rappresentando a Dio i meriti della morte di Cristo, che quella 
croce gli raccordava, e per essi pregandolo di non negare alla pa-
terna sua pietà e all’estremo bisogno di que’ meschini, una pioggia 
d’acque, che non gli costerebbe altro che un cenno del suo volere, 
per guadagnare un sì gran popolo d’anime, per cui il suo figliuo-
lo aveva sparso sopra la terra il sangue. Così pregando il Saverio, 
cominciò immantenente a coprirsi l’aria di nuvoli, indi ne cadde 
una larghissima pioggia, che con incredibile giubilo di quel popo-
lo empié quante vasa e quante fosse v’avea. I nemici, che solo si 
confidavan di vincere con la sete, spiantarono le bandiere e l’as-
sedio, e si fuggirono svergognati; e allora il re con tutto il popolo 
di quell’isola e delle altre a lui suggette, vinti più dal miracolo che 
dalla promessa, per man del santo si battezzarono16.
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e i pescatori in mare, in vece delle canzoni laide o vane, recitava-
no giorno e notte il Simbolo della Fede, e il Pater nostro, l’Ave 
Maria, i Comandamenti, le Opere della Misericordia, il Confiteor, 
e molte altre somiglianti orazioni, tutte nel proprio loro linguag-
gio, che da’ fedeli e da’ gentili si potevano intendere. E questa fu 
una delle ordinarie sue industrie, per dilatare il conoscimento di 
Cristo, e tirare alla fede, quasi senza che se ne avvedessero, gl’i-
dolatri, perocché tanti maestri egli faceva, quanti gentili ammae-
strava, insegnando loro le sopradette canzoni, le quali poscia ridi-
cendo essi a gran voce, le imprimevano nella mente di quegli che 
n’erano ignoranti, ed entrando in voglia di saperne il contenuto, 
si conducevano alla publica spiegazione che il santo ne faceva; e 
quivi, udendolo, ne rimanevano presi8. Ma de’ gentili convertiti 
da lui nel Moluco, che furono in grandissimo numero, bastimi rac-
cordar fra le altre una donna, degna, non meno per gloria del Sa-
verio che sua, di farne memoria. Fu questa Neachile9, figliuola 
d’Almansòr, re di Tidòr, moglie di Boleife re di Ternate, princi-
pessa d’animo maschio, d’acutissimo ingegno, e gran maestra ne’ 
riti della sua setta ma, quel che più maravigliosa rende la sua con-
versione, nimica d’odio mortale contro a’ cristiani; e non senza 
qualche cagione; colpa de’ regi ufficiali, che così male la meritaro-
no, in premio d’avere accolti gli europei come fratelli non solamen-
te in amistà, ma eziandio a parte dell’isola. Piantata che questi 
v’ebbero una fortezza, ella perdé il governo, e tre suoi figliuoli le-
gittimi successori, prima la libertà con la prigionia, poscia, l’un 
dopo l’altro, il regno e la vita; di che scrivono a lungo le istorie10. 
Tanto più degna ella parve al Saverio d’averne Iddio pietà, quan-
to meno dagli uomini era riconosciuto il suo merito. Trovò come 
vederla, e parlarle; e tanto le seppe dire delle inestimabili grandez-
ze del regno di Dio, del poco che bisogna per acquistarlo, della si-
curezza di chi il possiede, fuor d’ogni pericolo e timore di perder-
lo in eterno, che la savia reina, a cui non rimaneva più che sperare 
in terra, cominciò a rivolgere i suoi desideri al cielo. Pur nondime-
no, com’ella sapeva tanto avanti nella legge saracinesca, bisognò 
venir con lei più volte a disputa. Ma ciò valse a tanto più stabilir-
la nel conoscimento delle verità evangeliche, quanto, pienamente 
sodisfatta d’ogni sua proposta, punto non le rimase sopra che du-
bitare. Così rendutasi vinta alla grazia di Dio e alle ragioni del san-
to, egli medesimo con estrema sua consolazione e con pari giubilo 
de’ cristiani || la battezzò, e le dié nome d’Isabella. Poscia, come 
donna che la conobbe di gran cuore, d’altissimo ingegno, e cape-
vole d’ogni più eccellente forma di spirito, proseguì ad ammae-
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do vider gittati al lito corpi, remi, e mercatanzie, riconosciute per 
reliquie e testimoni dell’evidente naufragio4. A questa del Galvano 
aggiunta indi a poco la profezia della morte di Giovanni Araugio, 
di cui qui avanti ho parlato, e di poi anche il raccontar che molti 
colà venuti dall’India facevano delle stupende maraviglie che il 
santo v’avea operate, il levarono fin da’ primi giorni in altissimo 
credito, e da’ gentili non meno che da’ cristiani era guardato come 
uomo d’ammirabile santità. E nel vero, non punto meno che esse-
re in così alta reputazione gli bisognava, non || dico solamente per 
riformare lo scorrettissimo vivere che quivi si faceva, ma per solo 
esservi udito ragionare alcuna cosa di Dio: sì lontani da’ pensieri 
dell’anima gli avea portati il senso e l’avarizia, che quivi, dove non 
era né in mercatanti rispetto di coscienza né in soldati timor di ca-
stigo, sfogavano a tutta libertà in abbominazioni da non mettersi 
in publico, come altri ha fatto, senza non piccol rossore. Or per 
conghiettura di quanto fruttuosamente il Saverio v’adoperasse le 
fatiche e le industrie del suo apostolico zelo, mi basta ridire ciò, 
ch’egli medesimo ne lasciò scritto; ed è, che quando si partì di Ter-
nate, non vi lasciò più che solamente due, rimasi, per quanto se ne 
sapeva, in istato di colpa mortale5. Fu miracolo vedere le restitu-
zioni a somme sì rilevanti, che la casa della Misericordia e la Con-
fraternita del santissimo sacramento, di poverissime ch’erano, ne 
divenner ricchissime6; e le paci fra nemici implacabili, che vi si fe-
cero, in grandissimo numero; e quanto all’onestà, truovo espresso 
nominatamente tal’uno, a cui con arte di maravigliosa destrezza 
levò del seno e di casa (come anche altrove avea fatto) un branco 
di femmine, con le quali da molti anni era vivuto in publico scan-
dalo, traendolo dipoi anche a farne publica ammenda, e penitenza 
esemplare. Né ciò fu d’un solo: perocché, come scrivono di colà, 
v’era tanta cecità di coscienza, che per non peccare in adulterio 
peccando con maritate, credevano esser lecito a ciascuno mante-
nersi e godere quante concubine volessero. Continuo era l’udir 
confessioni, l’amministrare il divin sacramento, il predicare, l’in-
segnare a’ fanciulli i misteri della fede, cose quivi non dico disu-
sate, ma in tutto nuove. V’istituì, come già in Malacca, il girare 
attorno la notte, e sonando la campanella raccomandare alle ora-
zioni de’ fedeli le anime de’ defonti e di quegli che vivono in pec-
cato mortale7. Era poi (siegue a dire egli medesimo) cosa da ren-
derne a Dio grazie singolari, il vedere quanto impresso fosse ne’ 
cuori di quegli uomini, eziandio di fresco convertiti alla fede, l’a-
mor delle lodi, e il gusto della gloria di Dio. Perocché i fanciulli 
per le piazze, e le donne nelle lor case, e i lavoratori alla campagna, 
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arte da sostentarsi il rubare l’altrui, chi il manterrebbe del suo? 
Chi il guiderebbe alle selve e alle caverne, dove tanti di loro a gui-
sa di fiere s’annidano, quivi addestrando i piccoli figliuoli a saet-
tare i cignali, perché da quella scuola più ammaestrati, escano alla 
caccia degli uomini? Come innesterebbe principi di legge divina 
in petti, che parea non avessero né pur quegli del primo istinto 
della natura? Gli converrebbe prima recarli ad essere di bestie uo-
mini, poscia d’uomini farne cristiani, e a tal fine divellerne la fie-
rezza, la disonestà, la barbarie, e mille altri vizi, tratti dal nasci-
mento, cresciuti seco con gli anni, e coll’uso fatti natura. Era ciò 
da sperarsi? E fosselo non per tanto. Cambiasseli, fino a recarli a 
costumi d’uomini, a legge di cristiani3. Quanto ci si terrebbono 
fermi? Durerebbono in tal’essere, se non quanto egli durasse con 
loro? e chi dipoi sottentrerebbe in sua vece a mantenerli? Chi 
avrebbe un cuor come il suo per ardire, e uno spirito come il suo 
per poter tanto? Non era ancor secco il sangue di Simon Vaz4 sa-
cerdote, che in onta e in compagnia de’ portoghesi ammazzarono 
a tradimento. Né il movesse desiderio di morire colà martire di 
Giesù Cristo; ché il loro uccidere era fierezza di genio bestiale, 
non odio di religione che non conoscevano. Mancavano quivi in-
torno isole a migliaia, dove non era ancor giunto il primo conosci-
mento di Dio, e vi si porterebbe con frutto? A che gittare la pro-
pria vita, e la salute altrui, per una speranza incerta, anzi per una 
certa disperazione? Queste ragioni non me le ho io lavorate da me 
medesimo. Furono veramente quelle, che i cristiani di Ternate, i 
quali tenevano il Saverio in quell’amore che padre, e in quella re-
verenza che santo, per estrema pietà che d’ogni suo male aveano, 
gli uni a vicenda degli altri gli dissero, aggiungendo poscia alle ra-
gioni efficacissimi prieghi e lagrime, per distornarlo e svolgerlo dal 
suo proponimento. Ma poiché videro che di niun pro riusciva quan-
to essi adoperavano, per impetrare che si rimanesse da quell’anda-
ta, passaron più avanti, e dalle ragioni si volsero alla forza, fino ad 
indurre il capitan di Ternate5 a far severo divieto, pena la nave e 
l’avere, niun marinaio fosse ardito di navigare il p. Fran||cesco a 
qual si fosse delle isole del Moro6. Egli allora si risentì, e forte do-
lendosi del poco veder che facevano nelle cose di Dio, salì in per-
gamo, e sopra l’abbandonamento di quella misera gentilità orò con 
tal vemenza di spirito, che non solamente gl’indusse a rivocare il 
divieto e non disdirgli l’andata, ma giunse fino ad accendere nel 
cuor di molti desiderio e proponimento di seguirlo, e d’essergli, 
senza niun risparmio della vita, compagni della navigazione, coa-
diutori nelle fatiche, e consorti, bisognandolo, nella morte7. E chi 
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strarla con istudio particolare, conducendola sempre più avanti 
nelle cose dell’anima; ed ella riuscì ben degna discepola di così ra-
ro maestro, e il dimostrò col tenor della vita che prese, in umiltà, 
ritiramento, e orazione, comportando le sue sciagure con ammira-
bile pazienza, e tutta dandosi alle opere di cristiana pietà, con che 
appresso ognuno venne in maggior riverenza, che se fosse durata 
nel primiero suo essere di reina11.

11.
Risolve di predicar la fede nell’isole del Moro, 

e perciò vince il contrasto de’ cristiani

E già l’antica e la nuova cristianità del Moluco erano in istato da 
fidarsene tanto1, che parve al santo padre poter sicuramente reca-
re ad effetto quello, di che fin da quando stava in Amboino avea 
conceputo un accesissimo desiderio, e in parte per adempierlo, 
quivi di colà si era condotto. Ciò era, di passar’oltre a portar la fe-
de e il nome di Cristo alla tanto temuta nazione del Moro. Ma sul 
primo mettersi in procinto di quel pericoloso passaggio, anzi al so-
lo dirne che fece, tanti e sì gagliardi incontri si attraversarono al 
suo disegno, che fuor che un cuore, anzi un zelo apostolico come 
il suo, non sarebbe riuscito bastevole a superarli. Navigare a quel-
le isole, pareva a’ cristiani di Ternate, quanto andarsi a cercar da 
se stesso la morte per mano di gente, la quale se per gola di carne 
umana, di che sono ingordissimi, a quegli del proprio sangue non 
la perdona, quanto meno ad un forestiere, di paese incognito, di 
religione contraria, di nascimento, appresso que’ barbari, barbaro, 
e non difeso dal timore delle armi de’ portoghesi, i quali colà poco 
usavano, dove non eran mantenimenti per vivere, non che merca-
tanzie per trafficare. Se altro non fosse che l’infelicissima condi-
zion del paese, in certo modo maladetto dalla natura, sì povero è 
d’ogni bene, e in acconcio più di fiere che d’uomini, tutto dirupi, 
e balzi di monti, e selve impraticabili, acque salmastre, aria gravo-
sa, oltre alle spesse piogge di cenere e di fuoco, e alle tempeste di 
sassi, che con orrendi tremuoti dalle voragini, sia della terra o 
dell’inferno, si scagliano, il mettersi per colà, non era un gittarsi a 
morire alla disperata?2. Ma nulla fosse di ciò. Che poteva sperarsi 
da uomini divoratori d’uomini, privi d’ogni altro ingegno che da 
lavorar veleni, e senza uso d’altro discorso che da ordir tradimen-
ti, di che sono eccellenti maestri? Tra ladroni poi, che hanno per 
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sua lettera, in cui al santo suo padre Ignazio e a’ compagni di Ro-
ma dà conto del procinto in che era di passare alle isole del Moro. 
«V’è (dice egli) colà pien di pericoli, per la malvagità de’ paesani, 
e per lo sì grande uso del tossico, che sogliono mettere altrui nelle 
bevande e ne’ cibi; perciò non v’ha chi s’arrischi di provarsi a sì 
manifesto pericolo di morire, per istruirli nel vivere cristiano. Io, 
parte mosso dall’estrema necessità in che sono di chi gli ammaestri 
e li battezzi, parte indotto dall’obligazione di provedere alla salu-
te de’ prossimi eziandio con dispendio della mia vita, ho meco me-
desimo stabilito di espormi alla morte per recare ad essi la vita 
eterna10. Tutta nondimeno la mia speranza sta in Dio. Bramo, 
quanto può farlo la debolezza dell’anima mia, di reggermi secondo 
quell’avviso di Cristo, che disse: Qui voluerit animam suam salvam 
facere, perdet eam, qui autem perdiderit animam suam propter me, 
inveniet eam; il senso delle cui nude parole, confesso, che a dichia-
rarsi è facile e piano, ma non così il compreso ad intendersi. Per-
ciocché egli avvien talvolta, che convenendosi donare a Dio la sua 
vita, per ritrovarla in lui (che è quando ci si offerisce alle mani al-
cuna singolare impresa, onde gran gloria ne torni a Dio, ma a costo 
della nostra vita), allora, quello che innanzi sembrava così chiaro 
ad intendersi, non so come, si ottenebra ed oscura incredibilmen-
te, tal che neanche i più scien||ziati con tutta la sottigliezza de’ 
loro ingegni giungono a comprenderla, ma si riserba a que’ soli che 
Iddio per grazia singolare si prende ad ammaestrare. E in così fat-
te occasioni si vede manifestamente, quanto sia fiacca la nostra 
carne, quanto fragile e inferma la condizione dell’umana natura11. 
Perciocché molti, che mi amavano teneramente, mi furon d’intor-
no con gagliardissimi prieghi, per distormi dal mio intendimento 
di navigare in paese di tanti pericoli. E poiché videro che né a prie-
ghi né a lagrime io mi rendeva, mi vollero fornire di possentissimi 
contraveleni, de’ quali io non volli punto niente, per non caricarmi 
del timore di che io portava il rimedio; non facendomi bisogno di 
nulla, poiché tutte le difese della mia vita io le avea poste nella cle-
menza di Dio; e quanto d’umani rimedi io avessi preso, tanto avrei 
perduto di confidenza in lui. Perciò, rendute loro le grazie che si 
doveva, di questo sol li pregai, che mi facessero parte delle loro 
orazioni; così mi gioverebbono meglio, che caricandomi di contra-
veleni»12. Così egli.
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erano essi (disse il Saverio), che mettevano termine alla potenza 
di Dio, e sì cortamente sentivano della sua grazia? Quasi vi fosse 
durezza di cuori sì ostinati, che non bastasse a rammollirla, o roz-
zezza d’anime sì selvagge, che non fosse valevole a domesticarla 
quella soave ma incontrastabile virtù dell’altissimo, che può far 
fruttare le verghe aride e morte, e suscitar dalle pietre i figliuoli 
d’Abramo?8 Poveri di cuore, e ciechi di mente che erano. Chi avea 
convertito il mondo alla sua fede, e suggettate le nazioni degli uo-
mini all’imperio della sua legge, mancherebbe ora in un palmo di 
terra? Sole le isole del Moro sarebbono sterili al coltivamento del-
la mano di Dio, e non potrebbe egli farvi allignare e dar frutti d’e-
terna salute la croce del salvatore? E quando il suo padre offerse 
a Cristo in eredità tutte le genti, soli se ne eccettuarono i morote-
si? Sono incolti, sono selvaggi, sono bestiali. Sieno anche peggiori. 
E per questo medesimo, ch’egli non avea che sperare nella propria 
virtù per trasmutarli, maggiormente lo sperava; tutto affidandosi 
a Dio, dal cui solo potere deriva quanto nella conversione delle 
anime le umane forze, a sì grande opera da sé in tutto sproporzio-
nate, ricevono. E se per essere costoro sì barbari, e sì malagevole 
l’addimesticarli, non v’era chi ardisse di prenderli a coltivare, pren-
devali egli a suo rischio. Ad altre nazioni, o più colte o men bar-
bare, altri non mancherebbono; queste fossero sue, perché non 
sarebbono di niuno. Né dovean perciò dargliene biasimo di teme-
rità. Se le isole del Moro avessero selve d’aromati, montagne d’o-
ro, e mari di perle, ben’avrebbon cuore da navigar colà, e vincere 
ogni pericolo per farvi loro incette e lor commercio i cristiani: or 
che non v’è altro che anime da guadagnare, non v’è nulla che me-
riti? E la carità ne’ figliuoli di Dio non ha da aver tanto animo, 
quanto n’avrebbe l’avarizia ne’ figliuoli del secolo? «M’uccideran, 
dite voi, di veleno o di ferro. Non ve ne diate pensiero, ch’io non 
merito tanto. Questa non è grazia da uomini come me. Ma ben vi 
dico (son parole sue proprie), che non sono tanti i tormenti e le 
morti che mi possono dare, che più non sia apparecchiato di rice-
verne per la salute anche solo d’un’anima. E che gran cosa è, che 
un uomo muoia per salvar quegli, per cui è morto Iddio? E forse, 
quando pur così avvenisse, a convertir quelle genti sarà più pos-
sente il mio sangue, che la mia voce. Così fin da’ primi secoli del-
la chiesa è nata e cresciuta la sementa dell’evangelio nelle incolte 
terre del gentilesimo più al rigo del sangue de’ martiri, che del su-
dore de’ predicatori». Finì dicendo che non v’era qui che temere 
altro che il proprio timore. Iddio il chiamava colà, per uomini non 
si rimarrebbe d’andarvi9. Or odasi per giunta una particella d’una 
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santo”», di che tanto confortati rimasero quegli ch’eran con lui, 
quanto egli vergognato e confuso. Indi non tardò punto a mettere 
in opera quello, perché era venuto; e il suo cominciare la predica-
zion della fede cristiana fu in prima girando intorno per le villate 
e per le publiche vie de’ casali, e fermandosi nelle piazze ov’era il 
popolo frequente, dire in voce alta il Simbolo della Fede e le al-
tre orazioni trasportate in lingua malaia, che quivi, ancorché fore-
stiera, pur s’intendeva2. La novità di quel modo, e molto più delle 
cose che ne udivano, tirò da principio que’ barbari; e gli si rauna-
van d’intorno a gran numero, curiosi chi di vederlo, chi di udirlo; 
e Iddio, che a ben di quell’isola ve l’avea condotto, il rendé loro 
mirabilmente grazioso. Cominciarono ad accostarglisi, ed egli, con 
quelle sue maniere per natura e per carità amabilissime, a dome-
sticarli, careggiando i fanciulli, e insegnando loro quelle canzoni 
sacre di che essi si mostravano vaghi, perché così a poco a poco 
penetrassero nelle case, e tirassero i grandi ad intenderne la spie-
gazione. Così disposti alquanto gli animi di quelle genti, cominciò 
a predicare liberamente al modo suo usato nelle parti dell’India, e 
come colà, così ancor quivi ne seguirono i medesimi effetti. I pri-
mi battesimi furono di fanciulli, poi de’ mag||giori, fino a ridurvi 
le castella e le città intere, fabricando chiese, e piantando croci in 
ogni luogo. Né lasciò d’andare in traccia di que’ più selvaggi, che 
abitavano come fiere nelle caverne de’ monti e fra le macchie de’ 
boschi, benché con questi incontrasse una volta sì male che, se Id-
dio nol campava con miracolo, vi perdeva la vita. Perocché predi-
cando su la riva d’un fiume ad una raunata di costoro convenuti ad 
udirlo, essi, in sentendolo condannare il vivere e il creder perverso 
che avevano, s’inasprirono tanto che, dato furiosamente di mano 
a’ sassi, cominciarono ad avventarglieli contro per ammazzarlo: né 
aveva egli scampo da sottrarsene, perché i barbari da una parte, 
dall’altra v’era il fiume largo e profondo. Ma Iddio, che il serba-
va per salute d’altre nazioni, l’avvisò di camparsi da quella morte, 
e gli dié il come farlo; e fu che, essendovi in riva del fiume fitta 
in terra, non so a quale uso, una gran trave, che muovere e molto 
meno svellere non avrebbe potuto la forza di molti insieme, egli, 
senza niuno sforzo adoperarvi intorno, la spiantò come fosse un 
piccolo sterpo, e gittatala in acqua, e messosi sopra essa, fu da una 
mano invisibile miracolosamente sospinto all’altra sponda del fiu-
me, dove lasciò i barbari delusi e attoniti a quel fatto3. Né questa 
fu l’unica volta, che i demoni per mano di quegl’infuriati idolatri 
tentarono di torre al santo apostolo la vita: ché troppo lor feriva 
nel cuore il vedersi levar di pugno una preda di tante anime, che 
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12.
Gli è mostrata in visione la morte d’alquanti cristiani uccisi 
nell’isole del Moro. Ricevimento, predicazione, e pericoli 

di san Francesco Saverio nell’isole del Moro

Libero dunque da’ prieghi inutili, e disciolto dagli abbracciamenti 
che sul partire gli davano, piangendo tutti teneramente, e accom-
pagnandolo alla nave, come mai più non avessero a rivederlo, fece 
vela al suo viaggio, e seco alcuni, scelti i migliori, fra molti che si 
offersero d’essergli consorti nelle fatiche, e di mettere con lui la vita 
in avventura per servigio di Dio. E ne andavano allegramente con 
prospera navigazione quello spazio di centottanta miglia, quante 
ne contano dalle isole del Moluco a quelle del Moro, quando ecco 
improvisamente il Saverio, messo un altissimo grido, e tutto insie-
me stracciandosi la vesta in sul petto, esclamò: «Ahi Giesù, que’ 
meschini che sono ammazzati colà, que’ meschini che sono ammaz-
zati!»1 e altre somiglianti parole di compassione; le quali dicendo, 
teneva il volto e gli occhi rivolti verso una determinata parte del 
mare. Sbigottiti i marinai e i passaggeri, subito accorsero; e fat-
tiglisi intorno, il domandavano, «che ammazzamento? Di chi? E 
dove?» ché essi non vedevano nulla. Ma egli era uscito di mente a 
se medesimo, e stava con tutta l’anima dove Iddio gli faceva veder 
quello, di che così troncamente avea parlato. Poiché rivenne, e pur 
seguivano gli altri a domandarlo di che facesse quel gran cordoglio, 
egli, vergognandosi di se stesso, non volle dir più avanti, e ritirossi 
ad orare. Ma non andò molto, che vider co’ propri occhi quello, che 
dalla bocca del santo non avean potuto ritrarre: perocché afferrati 
ad una dell’isole del Moro, trovarono quivi su la spiaggia gittati i 
cadaveri d’otto portoghesi uccisi da’ masnadieri; e intesero, questi 
essere quegl’infelici, la cui morte egli avea veduta in ispirito fin da 
mezzo il mare; e appunto verso colà egli teneva il volto, quando 
fe’ que’ sembianti e disse quelle parole di lamento, da loro non in-
tese. Diedero con orazioni e lagrime sepoltura a que’ cadaveri nel 
medesimo luogo, e rizzaronvi sopra una croce, indi proseguirono 
fino al porto. L’accoglienza, che ivi ebbero da que’ barbari, fu ve-
ramente più secondo la confidenza del santo, che il timore de’ ter-
natesi. Perciocché nello scendere ch’egli fe’ dalla nave, una gran 
turba di paesani, senza dubbio condotta da interno movimento di 
Dio, corse al lito a riceverlo con insolita festa e dimostrazioni di 
riverenza e d’affetto, gridando in loro linguaggio: «ecco il “padre 
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13.
Torna dal Moro alle Moluche, e quivi di nuovo fatica 

in aiuto di quelle genti

Tre mesi stette quivi operando; indi si ricondusse al Moluco, per 
dar volta e tornarsene all’India, e trarne in pro di quella novella 
cristianità, che colà intorno avea fondata, alcun provedimento de’ 
nostri operai, venutigli opportunamente in sussidio dall’Europa. 
Non però gli venne fatto di proseguire, com’era suo intendimen-
to, la navigazione presa fino a Malacca, con quel vento e su quella 
nave, che dal Moro il condusse a Ternate: perocché troppo effica-
ci furono i prieghi e la forza degli scongiuri, che adoperarono, per 
costringerlo a rimanersi alquanto con loro; e del passare a Malac-
ca, || non si desse pensiero; essi il provederebbono d’una lor na-
ve, che vel porterebbe prima che i mari si rompessero per la ver-
nata. Egli, che vedeva quelle domande nate da un vero desiderio 
di profittare nelle cose di Dio, non seppe loro disdirle, e si rimase; 
e riuscì veramente scambievole la consolazione d’amendue le par-
ti; perocché in tre altri mesi che quivi stette in continui esercizi di 
spirito, quanto volle in pro delle anime loro, tutto vi fece; tanto 
più che vi si abbatté in Quaresima, tempo che da sé medesimo in-
vita a ben fare. E già egli non avea più bisogno, come quando da 
prima ci venne, di cercar con istento e condur con arte né i gentili 
al battesimo né i cristiani a penitenza; ché quegli, veggendo i cri-
stiani cambiati in altri uomini, e viventi con opere conformi alla 
fede, eran disposti ad imitarli, e questi, gustato già quanto sia dol-
ce cosa vivere in grazia e in servigio di Dio, bramavano d’avanzar-
visi, e prendere da lui alcuna istruzione per l’anima, onde, partito 
ch’egli si fosse, potessero reggersi da se medesimi, e mantenersi e 
crescere nella pietà1. Ripigliò egli dunque gli antichi suoi ministeri 
di predicare ogni festa due volte, la mattina a’ portoghesi, il gior-
no a’ paesani convertiti di fresco2. Nel rimanente della settimana, 
due giorni servivano per istruzion delle donne separatamente, gli 
altri per insegnare a’ fanciulli i principi della fede3. Continue poi 
le confessioni; e ciò che per avanti mai non si era fatto, si celebrò 
la Pasqua con una communione universale4. Una sola consolazione 
mancò al compimento delle sue allegrezze; che si convertisse alla 
fede, come ne dava speranza, Cacile Aerio re di quell’isola5. Que-
sti, quando l’armata de’ castigliani (di che più avanti parlammo) 
navigò al Moluco, preso per leggerissime conghietture in sospetto 
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mai non avrebbono immaginato che niuno fosse per ardirsi a pur 
solamente presumerlo. Il Saverio stesso mostrò di farsi a credere, 
che i mali spiriti, mentre egli quivi predicava, fossero messi in ferri 
giù nell’inferno; e il conghietturò, quando nel celebrar che faceva 
il divin sacrificio nel giorno di s. Michele, si crollò orribilmente la 
terra, e dié così spessi e impetuosi tremuoti, ch’egli temé, che al 
grande scuotersi e barcollare non si stravolgesse l’altare sopra cui 
celebrava4. Forse allora (dice egli) l’arcangelo s. Michele ricaccia-
va nell’inferno i demoni tiranni di quella infelice nazione, ad in-
catenarveli, acciò che non ne impedissero la salute. Ma comunque 
si fossero, legati o sciolti, la perderono col Saverio. Egli non se ne 
partì, che non vi lasciasse molte migliaia di cristiani; convertita 
Tolo, città di venticinquemila anime5, e quivi intorno alcune altre 
terre di minor conto. E quel che sembra più da maravigliare, la se-
menta dell’evangelio gittata in que’ barbari petti si tenne e radicò e 
crebbe tanto felicemente, che dove prima che il Saverio v’entrasse, 
la fede non v’aveva un palmo di terra, quando egli morì, vi si con-
tavano ventinove tra villaggi, castella, e città aggiunte al regno di 
Cristo, e suggette all’ubbidienza della sua legge6. Così le isole del 
Moro riuscirono al santo apostolo quali appunto egli diceva, che 
meglio sarebbe stato chiamarle «isole della speranza in Dio»7, sì 
perché non v’era che altro attenderne, fuor solamente quello che 
Iddio, quasi per miracolo, concedesse; e sì ancora, perché le spe-
ranze, che in lui solo avea riposte, quando que’ di Ternate per una 
certa umana pietà nel vollero distornare, con mettergli quelle loro 
paure o di morirvi o di faticarvi inutilmente, si erano largamen-
te adempiute. Né colse egli quivi per frutto delle sue fatiche sola-
mente il bene delle anime altrui, ma mille grazie dal paradiso per 
la sua. Tante e sì soavi erano le dolcezze delle divine consolazioni 
che gl’innondavano il cuore8, che scrivendone egli medesimo a s. 
Ignazio, quasi astrattamente, con quella sua somma modestia, pur 
nondimeno tanto ne disse, che ci basta per comprenderne assai. 
«Queste cose (dice egli) ho io voluto scrivervi, a fin che intendia-
te, quanto queste isole del Moro abbondino di celesti consolazioni, 
delle quali sono tesori inesausti questi pericoli e queste volontarie 
fatiche, prese in servigio di Dio. Certamente, questo è un paese 
adattissimo a far perdere in pochi anni la veduta degli occhi cor-
porali, per gran copia di dolci lagrime; ed io per me non mi raccor-
do d’aver provato altrove mai consolazioni di spirito così grandi e 
così continue, né che tanto poco mi sia mai risentito delle fatiche, 
come in queste isole»9.
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saracini; a che dunque gravarlo di lasciar le sue mogli, se ciò a Dio 
punto non rilevava, poiché l’avea conceduto a’ saracini?10 Poscia, 
a guisa di ravveduto, tornava sul dare speranze e diceva, che per 
sì poco non si || volea perdere né l’amicizia del p. Francesco, né 
la salute dell’anima. Così non potendo accoppiare la legge di Cri-
sto con quella di Maometto, né lo spirito con la carne, a guisa di 
quegli, che ricavando l’un piè per uscir d’una fossa di fango, tan-
to più v’affondano l’altro, si rimase nelle bruttezze delle sue diso-
nestà e della sua setta. Solo si condusse a promettere sotto parola 
di re, che se i portoghesi gli confermavano l’investitura de’ regni 
del Moro in testa d’un suo figliuolo, il renderebbe cristiano11. Ma 
il barbaro ancor questa promessa fallì12. Ebbe il figliuolo re, e non 
che il desse al battesimo, ma da indi cominciò una sanguinosa per-
secuzione contro a’ cristiani suoi sudditi; e a’ portoghesi, per me-
rito del beneficio, rendé quanto poté fare a lor danno, con le armi 
altrui e con le sue proprie; ed egli sarà l’unico macchinatore delle 
tragedie, che in tutto il sesto libro di quest’opera descriveremo. 
Ma non perciò riuscirono del tutto infruttuose al Saverio le sue 
fatiche, se non nella persona, almeno nella corte d’Aerio, le cui 
due sorelle guadagnò alla fede di Cristo, e di poi altri principi che 
pur’erano del medesimo sangue13.

14.
Dalle Moluche passa ad Amboino con gran sentimento de’ cristiani. 

Cose maravigliose avvenutegli in Amboino

Con ciò gli parve oramai tempo d’andarsene, dove altri luoghi e 
altri bisogni il chiamavano, per dare assetto alle cose communi del-
la cristianità, e alle particolari della Compagnia, di cui cominciava 
a multiplicare il numero colà nell’Indie, ed egli, che n’era superio-
re, dovea per ufficio disporne. Prima d’andarsene, come la carità 
è mirabilmente ingegnosa, trovò maniera di rimanersi, per così di-
re, partendosi, e di condur seco quelle genti lasciandole. E quanto 
al primo, egli compose in lingua malaia una lunga e copiosa istru-
zione delle cose più necessariamente richieste così al credere come 
al vivere cristianamente, e diella al popolo di Ternate, perché ella 
fosse in sua vece, e per tutte le isole di colà intorno si seminasse; 
ciò che seguì con incredibile giovamento, perocché se ne fecero in 
gran numero copie che correvano per le mani d’ognuno, ed ezian-
dio morto lui si leggevano, e si spiegavano le feste nelle publiche 
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da Giordan di Freitas, capitano della fortezza di Ternate, d’averci 
egli tenuto mano, come ribello e reo d’offesa maestà, fu spogliato 
di quanto avea, e mandato vergognosamente in ferri a Goa. Quivi 
messa la causa in tribunal di giustizia, non si trovò che condannar-
vi altro che l’ingiustizia del Freitas, troppo precipitoso in senten-
ziarlo senza giudicio, troppo avido in ispogliarlo senza demerito. 
Per ciò dichiarato innocente e leale, fu dal governatore Castro ri-
mandato a tornare nel primiero possedimento della reputazione, 
del regno, e del suo, contro ogni dovere rapitogli. Bernardino Sosa 
il condusse, con quell’accompagnamento e dimostrazioni d’onore, 
che a re si convengono; e il Freitas sotto gravi pene fu condannato 
a ristorarlo delle spese di quel viaggio, e a rendergli interamente 
ogni suo avere; indi casso d’ufficio, e ne’ medesimi ferri che il re, 
inviato a Goa a render ragione di sé6. Una somigliante sciagura col 
medesimo riuscimento di gloria, occorsa gli anni addietro al re Ta-
barigia, accusato di fellonia e dichiarato innocente, poté appresso 
lui tanto per fargli conoscere l’equità e la giustizia de’ cristiani, 
che più oltre non bisognò per convertirlo. Prima d’uscir di Goa 
per tornarsene al regno, si battezzò; poscia, indi a non molto, mo-
rendo in Ternate, nominò la corona di Portogallo erede dell’isola7. 
Sperava il santo, che il somigliante, quanto al rendersi cristiano, 
fosse per avvenire d’Aerio, onde tornato ch’egli fu al Moluco, e 
rimessone in istato, tentò di condurlo al conoscimento di Cristo. 
Né l’acquistarlo sarebbe stato guadagno d’un solo, ma l’autorità, 
la forza, e l’esempio d’un re, stimato pur di gran senno, avrebbe 
condotto al cristianesimo molte isole di que’ contorni. E nel vero, 
grandi da principio furono le speranze, che il Saverio ne concepì; 
perocché il barbaro non solamente l’accolse con maniere oltre mo-
do cortesi, ma gli si strinse d’animo e di benivolenza sì fortemente, 
che non sapeva partirsene; e l’udiva le ore intere ragionar di Dio, 
con sentimento, o almeno con mostra di gran piacere8. Vero è, che 
nello stringerlo al nodo di prendere il battesimo egli, con sottile 
astuzia, se ne fuggiva in parole, or largheggiando con promesse che 
mai non venivano ad effetto, or framettendo difficoltà e indugi, 
talvolta rendendosi come vinto, ma a patti non convenevoli alla 
purità del vivere cristiano. Cagion principale di ciò erano cento 
femmine, che si teneva in conto di mogli, e oltre a queste, tante 
altre, quante eran le voglie che, veggendole, glie ne montavano9. 
Or da tante ridursi non più che ad una, gli sembrava soverchio ri-
gore; e diceva (argomentando, pareva a lui sottilmente, secondo 
la teologia della sua setta, o per meglio dire della sua carne), che 
pur finalmente era un medesimo il Dio de’ cristiani e quello de’ 
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si in continuo corso, è ventura trovarli surti in alcun porto, e con 
agio di dare al bisogno dell’anime loro quell’aiuto che non truova-
no in mare; e appunto allora era dopo la Pasqua, ed essi in debito 
di prenderne i sacramenti. Quivi smontato, si fe’, come nelle Mo-
luche e nel Moro, una capannuccia di frasche in sul lito; questa era 
la casa; il suo letto la terra, il vitto quel po’ di pane che dì per dì 
egli medesimo accattava4. Ripigliò subito i consueti esercizi del 
predicare e del conversare dimestico, cercando che femmine per 
quivi andassero, che discordie fossero fra’ soldati, chi corresse in 
fama d’uomo di mal’affare; e trovonne a gran numero molti, non 
senza il solito frutto di riconciliarli fra sé e con Dio, e rimetterli 
in forma di vivere cristiano. Fra gli altri, avvennegli di guadagnar-
si un infelice soldato, che trovò in ugual pericolo della dannazione 
dell’anima per i suoi peccati, e della morte del corpo per una grave 
infermità che il portava precipitosamente all’estremo. Tanto vi si 
adoperò intorno, e tali segni ne trasse di vera contrizione, che spi-
rato ch’egli fu, levando verso il cielo gli occhi piangenti per alle-
grezza, «Benedetto sia Iddio», disse, «che m’ha condotto qua in 
tempo di guadagnargli quest’anima». Per lo qual dire, molti cre-
dettero che Iddio gliene rivelasse la salvazione. Quivi ancora gli 
avvenne di veder di lontano l’estrema necessità di conforto spiri-
tuale, in che era l’anima di Diego Egidio, lasciato da lui poco pri-
ma in Ternate interamente sano, e allora così presso a morire, che 
predicando e, come il vedesse presente dar gli ultimi tratti, rom-
pendo il ragionamento, «Fratelli», disse, «raccomandate a Dio il 
nostro Diego Egidio, che in questo punto sta agonizzando nel Mo-
luco»; e guari non andò a venirne l’annunzio della morte5. Stato 
quivi in Amboino venti giorni, le quattro navi salparono, e miser 
vela verso Malacca; e perciocché anche il Saverio era inviato colà, 
grandi furono i prieghi e gl’inviti che quegli della nave del traffi-
co, ch’era la più salda e la meglio corredata delle altre, gli fecero, 
perché con esso loro ne andasse, e v’avrebbe più agio e più sicu-
rezza in qualunque pericolo di tempesta o di nemici. Ma egli non 
perciò si condusse a compiacerli; anzi, come legno reo, e condan-
nato per gran demerito d’alcun di coloro che v’andavano sopra, 
rivolto a Gonzalo Fernandez, «Cotesta nave», disse, «io la veggo 
in gran rischio: Iddio ve ne campi»6. E non fu detto indarno: pe-
rocché il timore giovò a migliorare chi n’era in bisogno. La profe-
zia s’avverò, ma il male non andò oltre al pericolo. In passando 
uno stretto a Saban7, percosse a uno scoglio cieco, e fu ventura che 
non ne portasse altro danno, che scatenarsene il timone, rotti gli 
arpioni che il portano. Egli, rimaso alquanto più in Amboino, vi-

raunanze da certi meglio intendenti che nominò; e fin da’ fanciul-
li s’imparavano, e si cantavano dì e notte per tutto, sentite sempre 
come il santo stesso di propria bocca le predicasse1. Quanto all’al-
tro, egli scelse un tal numero di giovanetti, i più destri e di mi-
glior’anima che vi scorgesse, e questi, non solamente concedendo-
li di buon cuore ma offerendoli i lor medesimi padri, condusse 
all’India, acciò che ammaestrati nel seminario di Goa, indi poscia 
tornassero al Moluco, interpreti della fede e maestri nel publico2. 
Così ordinate le cose di quella chiesa, si mise in procinto d’andar-
sene, se non furtivamente, almeno il più segreto che si potesse, per 
non contristare tanti suoi cari figliuoli, che non potevano udirlo 
parlar di partenza senza piangerne inconsolabilmente. Perciò ac-
commiatatosi molto avanti, ordinò di mettersi in mare, e far vela 
di mezza notte. Ma questo suo avvisamento pur gli fallì, ché trop-
pi occhi gli aveano sopra. Seppesi, e in un momento corsero per 
tutto intorno le voci, che la nave si allestiva per metter vela, e il 
santo lor padre li lasciava. Incontanente, uomini e donne, furono 
alla spiaggia cercandone, e tutti intorno a lui, piangendo dirotta-
mente, abbracciandolo, baciandogli le mani e i piedi, pregandolo 
di benedirli; e poiché era pur fermo d’andarsene, tornasse anche 
una volta colà a rivederli; lontani troppo, è vero, e quasi abbando-
nati in quell’isole, ma perciò più degni di consolazione e d’aiuto, 
che sperar potevano solo da una carità come la sua. Egli, non men 
di loro intenerito, confortolli come il meglio poté, promettendo 
che, se non lui, almeno in sua vece avrebbono quanto prima alcu-
no de’ suoi compagni. Già averne chiamati dall’India; intanto, 
fossero certi che li portava seco nel cuore, e avrebbe sempre di lo-
ro memoria innanzi a Dio. Con ciò salito in nave, e quinci di nuo-
vo benedicendoli, si partì3. Così amabile era in quest’uomo di Dio 
la santità, e tanto seppe con un estremo rigore verso se stesso uni-
re un’estrema dolcezza d’affetto verso altrui, che se fosse loro sta-
to per natura padre, non avrebbe avuto viscere di più tenera cari-
tà. Barbari, scostumati, selvaggi, comunque fossero, tutti gli erano 
ugualmente figliuoli, tutti in eccesso cari; in ciascuno si trasforma-
va come fosse un di loro, anzi come fosse loro medesimi; sofferen-
doli, sovvenendoli, adattandosi alle rustiche loro maniere, non ri-
chiedendoli mai d’altro che del proprio lor bene, e guadagnandoli 
a sé, per farne acquisto a Dio. Il viaggio era verso Malacca, e per 
ciò tra via toccarono Ambòino. Quivi ristette alquanti dì, non per-
ché sessanta leghe di mare volessero alcun || ristoro o quiete, ma 
vi trovò da far preda d’anime in quattro navi portoghesi che v’e-
rano, soldati la maggior parte e marinai; gente, che come sta qua-
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Giovanni Beira e Nugno Ribera3, e il fratello Nicolò Nugnez, non 
ancor sacerdote. Non venne il Criminale, perché l’ordine del san-
to padre nol trovò4; serbandolo Iddio nella Pescheria alla corona 
di quella gloriosa morte, che v’ebbe quinci a due anni per mano 
de’ badagi. Né pur venne il Mansiglia, per colpevole sua disub-
bidienza5, onde poscia il Saverio lo scacciò dalla Compagnia, più 
dannoso stimandolo come mal religioso, che utile come buon’o-
peraio. Questi tre furono i primi della Compagnia ch’egli vedesse 
nell’India, da che cinque anni prima vi giunse; e gli doppiarono 
l’allegrezza, poiché gli recarono avviso di sette altri, venuti col 
Ribera e col Nugnez su l’armata di d. Lorenzo Perez di Tavora, e 
già da Goa la maggior parte passati a Comorìn, in aiuto di quella 
sua tanto cara cristianità6. Le navi del passaggio al Moluco non 
furono in procinto all’andata, prima che alla fine d’agosto; onde i 
tre destinati a quell’isole ebbero agio di godersi in Malacca quasi 
due mesi la preziosa conversazione del Saverio7, e di prenderne 
forma di vivere, e istruzione, che loro diede pienissima, delle più 
acconce maniere per faticar con frutto in quella barbara gentili-
tà. Indi abbracciatili teneramente, allegrissimi, se non quanto si 
dividevan da lui (di cui poscia scrissero cose di maraviglia osser-
vatene in quel brieve spazio)8, inviolli al Moluco; e ci daranno a 
suo tempo che dir delle loro vite e morti, non men gloriose a lo-
ro co’ patimenti, che fruttuose ad altrui con le fatiche che vi so-
stennero lungamente. Al Saverio, ne’ quattro mesi che si fermò 
in Malacca aspettando nave e stagione da rimettersi in Goa, non 
mancò un gran che fare in servigio dell’anime. Predicare a’ cri-
stiani, a’ gentili, a’ portoghesi, e agl’indiani convertiti di fresco, 
con sì gran moltitudine d’ascoltanti, che fu bisogno cercar luogo 
più ampio che ne fosse capevole. Spiegare ogni dì i misteri della 
fede ad una, così la chiama egli, innumerabile quantità d’uomi-
ni e di donne, che con le intere famiglie si affollavano a sentirlo. 
Rimettere gli odi in carità, e le discordie in pace; bisogno conti-
nuo di que’ paesi, dove i portoghesi stanno stranamente su le ar-
mi. Udir continue confessioni, istruir catecumeni e battezzarli, 
ammaestrar fanciulli, servire nello spedale, visitare altri infermi, 
assistere a moribondi, e somiglianti altre opere d’una medesima 
carità. «E perciocché (aggiunge egli) non si può sodisfare alle vo-
glie d’ognuno, non mi mancavano avversari, le cui inimicizie, pe-
rocché finalmente nascevano dall’odio de’ lor propri peccati, non 
mi recavano noia, anzi m’erano di non poca edificazione». Così 
interpreta il sant’uomo a buona coscienza la malignità di coloro, 
che veggendosi imbrattati de’ vizi ch’egli con zelo e libertà apo-

sitò que’ sette casali che v’erano di cristiani, e vi piantò chiese e 
croci per divozion de’ fedeli8; e di queste una singolarmente, che 
poscia a qualche tempo riuscì chiara per un illustre miracolo. Cor-
reva una stagione per troppo lunghi sereni secchissima, e il paese 
ne veniva in estrema sterilità. Certe donnicciuole, usate avanti di 
battezzarsi a gittare incantesimi per far nuvoli e piogge, sedotte 
dal demonio, e mal consigliate dalla necessità, ritornarono all’arte, 
e appunto v’era per commodità del misfatto quivi appresso un ido-
lo, intorno a cui raunatesi, fecero l’empia solennità, adorando il 
diavolo, con le altre cerimonie dello scongiuramento; né perciò al-
tro frutto ne colsero, che quello esecrabile sacrilegio. Venne ciò 
agli orecchi d’una tal’altra donna, similmente cristiana, ma di mi-
glior coscienza; e sgridate agramente quell’empie, «Come noi non 
avessimo», disse, «a cui ricorrere per aiuto la croce, piantataci po-
co men che in casa dal santo padre, con promessa d’averne quanto 
a piè d’essa pregando domanderemo»; e condottesele seco al lito 
dove il Saverio l’avea inalberata, quivi innanzi ad essa messasi gi-
nocchioni, pregò insieme con loro Iddio, che per pietà di lei e per 
onta dell’idolo provedesse a quell’estremo d’aridità, e desse loro 
acqua. Iddio l’esaudì, ancorché tante di loro fossero più degne di 
fulmini che di pioggia. Incontanente l’aria s’annuvolò, e piovve in 
abbondanza. Allora tutte insieme, capitana la fedele ch’era stata 
condottiera dell’altre, ite all’idolo, il trassero giù dell’altare, lo svi-
sarono e ruppero con mille strazi di vitupero, e strascinatolo al fiu-
me, vel gittarono ad annegare, motteggiandolo per ischerno, che 
elle davano un fiume d’acqua, da cui non avean potuto impetrarne 
una stilla9.

15.
Giunto a Malacca, invia tre della Compagnia al Moluco; 

egli quivi si resta a faticare. Alcune cose miracolose 
avvenutegli in Malacca

Da Ambòino a Malacca si naviga in men di due mesi1. Il Save-
rio v’approdò il luglio del 15472, un anno e mezzo da che se n’e-
ra partito. Quivi trovò onde estremamen||te consolarsi, tre della 
Compagnia, uomini, come vedremo più avanti, di spirito aposto-
lico, e ben degni di succedergli in quell’ardua missione alle isole 
del Moluco, dove, in virtù della lettera che già dicemmo aver’egli 
scritta chiamandone alcuni, venivano invitati. Eran questi i padri 
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intera cognizione del fatto, e sì ancora perch’ella è tutta contesta 
di maraviglie, che tornano a gloria del santo. E trarronne il fatto 
e dalle deposizioni autentiche di novantatrè testimoni (ché tanti 
se n’esaminarono ne’ processi)15, e da quello che ne lasciò scritto 
chi allora si trovò in Malacca, e fu alquanti anni compagno di s. 
Francesco, benché poscia licenziato dall’Ordine.

16.
Il re d’Acen manda un’armata improviso sopra Malacca

Da che Malacca, e seco la signoria del mare, venne sotto l’armi 
de’ portoghesi, i traffichi e le ricchezze de’ re vicini mancarono 
in gran maniera, e crebbe altrettanto l’invidia e la malivolenza 
contra essi. Avesser potuto in valor d’uomini e in pratica di ma-
rinaresca e d’armi star loro a fronte, sì negli avrebbon cacciati, e 
rimessone in signoria non solamente il figliuolo di quel Maometto, 
a cui Alfonso d’Alburcherche la tolse, ma qualunque altro della 
medesima setta, o d’altre, qual ch’ella si fosse, trattone i cristia-
ni. Pur vi si cimentarono per assai delle volte, inondando il paese 
d’eserciti, per vincere con la moltitudine dove non pareggiavano 
col valore; ma sempre n’ebbero la sconfitta, ed o rimasero morti 
sul campo, o ne fuggirono con vergogna1. Volle provarvisi ancora 
il soldano Alaradìn2, re d’Acen, maomettano, nimico implacabi-
le de’ cristiani per religione, e de’ portoghesi per interesse. Ed è 
Acen3 forse il maggior regno della Samatra, isola, come dicemmo 
più avanti, lungi da terra ferma, dov’è Malacca, un canale di do-
dici leghe. Non ardì egli già da principio tanto, che volesse come 
di lancio gittarsi sopra quella fortezza, ma solamente corseggiare 
con una possente armata que’ mari, e rompere il traffico, e impe-
dire i soccorsi che d’occidente venivano a Malacca; così indebolita 
d’uomini per difesa e d’averi per mantenimento, o egli poscia o 
altri più agevolmente si farebbe all’impresa di combattere la cit-
tà. Per ciò gli bisognava un tal porto, ch’è alquanto sopra Malacca 
verso settentrione, dove l’armata sua ricovrerebbe commodamen-
te, e oltre a ciò, per sicurarla da ogni nemico, vi si richiedeva una 
fortezza, per cui dié ordine e disegno. Tutto ciò con buona sen-
tita di guerra, assai più che da barbaro, senonché Iddio gli ruppe 
in cielo i disegni, ch’egli contra lui macchinava in terra: poiché la 
mira sua batteva non tanto a cacciare i cristiani di Malacca, co-
me a distruggere il cristianesimo in oriente. Or quanto al prepa-

stolica riprendeva, il perseguitavano, rivoltandosi a guisa di far-
netici contro al medico, che per sanarli nell’anima, ne scopriva 
le piaghe, delle quali essi avevano più vergogna che si sapessero, 
che dolore d’averle9. Nell’insegnare a’ fanciulli, un grazioso caso 
gl’intervenne. Uno ve ne avea fra gli altri, per nome Paolo Go-
mez10, che poi fu religioso della Compagnia, di vivace ingegno, e 
di graziosa maniera nel recitar le cose della dottrina, onde il san-
to era usato valersene per cominciare quell’esercizio. Una volta, 
raunato il popolo ad udire, egli, per dar principio, chiamò Paolo, 
ma quegli non rispose; cercossene fra’ circostanti, e non si trovò. 
Allora, recatosi un poco in se stesso, e inteso da Dio dove Paolo 
fosse, s’avviò per mezzo a quel popolo, e diritto venne al sacro 
fonte, dove il cattivello, per vergogna, come poi disse, d’avere 
in presenza di tanti uditori a recitare quello che non avea troppo 
bene alla memoria, si era appiattato occultamente da tutti, e qui-
vi non veduto si stava quatto osservando chi in sua vece salisse 
a cominciare. Il santo, presolo per la mano, il condusse tutto at-
tonito e vergognoso in mezzo al popolo, che ne fece gran festa, 
e confortatolo, come di ciò nulla fosse stato, il fe’ dire animosa-
mente11. Più lontano, e al medesimo lume di Dio, vide la barba-
ra intenzione d’un geloso soldato, che presa la moglie a sospetto 
d’adultera, le stava intorno col pugnale alla gola, esaminando-
la, per torle la vita. Accorsevi il Saverio, quanto velocemente il 
presente pericolo richiedeva, e mostrandosi, com’era, informato 
della vanità di quelle sospeccioni, tolse d’ombra l’ingelosito, e di 
pericolo l’innocente. Anche più oltre, fino alle secche di Zeilàn, 
vide il mal’incontro che aspettava la Bufola12, nave di cui Gonza-
lo || Garzia era piloto13, e il predisse a Giovanni Eirò che, licenzia-
to della sua compagnia, come più avanti dicemmo, passava sopra 
essa all’India; e come profetizzò, così avvenne. Investirono con 
la proda uno scoglio, con tanta foga, che miracolo fu, come sen-
za rompere né aprirsi reggesse a quel gran colpo. Non isperavan 
già di camparne, sì confitta vi rimase e sì riversata in dietro, che 
la poppa era gran parte in acqua; ma non per tanto al conforto di 
Giovanni che, secondo la predizione del santo, prometteva quello 
non dover essere altro che pericolo di timore, si fecero cuore a so-
stenere, fin tanto che, rialzata la nave dalla marea sopravegnente, 
spegnati ne andarono a’ lor viaggi14. Queste tutte furon cose am-
mirabili, che accadettero al Saverio in Malacca. Ma oltre ad esse, 
singolarissima fu la seguente, di cui niun altra più illustre e famo-
so il rendé per tutte le parti dell’India, dove a voce publica si di-
vulgò, ed è ben degna di scriversi alquanto più stesamente, sì per 

[92]



168 libro secondo  capitolo 16 169

otto, e una d’esse la reale del traffico, giunta cinque dì prima da 
Banda, carica di macis e noce moscada; né giovò tanto a spegnere 
quell’incendio la pioggia che allora cadeva, quanto ad accenderlo 
il vento che traeva gagliardo. E tanto bastò agli aceni aver fat-
to per quella notte, paghi d’essersi mostrati valenti, benché non 
in tutto come speravano fortunati. Perciò, sul dì della seguente 
mattina, comparvero in mostra, spiegati in una gran mezza luna, 
con tutto il navilio guernito pomposamente a stendali e bandiere, 
in guisa di trionfanti8. Ma brieve fu quell’insulto; ché il cannone 
della fortezza li dilungò oltre ad un miglio, fino all’isola d’Upe9, 
dove passarono il rimanente del dì in grande festa e gazzarra. In 
tanto, sette poveri paesani, che d’alto mare (dove con mogli e fi-
gliuoli avean passata quella notte pescando) tornavano verso Ma-
lacca, incappati in una fusta di guardia degli aceni, e presi, furon 
condotti al generale: per cui comando gli smozzicarono barbara-
mente, troncando a tutti il naso e gli orecchi, e a’ più forti segan-
do i nervi delle mani e de’ piedi10. Così mal conci li rimandarono 
a Malacca con una lettera, anzi cartello di disfida da presentarsi 
a d. Francesco Mello11, capitano dell’armi, piena di superbe mi-
nacce, e in istile, che a noi di qua moverà le risa leggendola, ma 
per più altre ch’io ne ho vedute, tal veramente de’ essere l’ordi-
nario modo di scrivere in que’ regni dell’oriente; e così appunto 
diceva: «Baiaia Soora, che per suo onore porta custodito in va-
selli d’oro puro il riso del gran soldano Alaradìn, candeliere con 
profumo d’odor soave della santa casa di Meca, re d’Acen e delle 
terre d’amendue i mari. Ti fo intendere, a fin che tu lo scriva al 
tuo re, ch’io mi sto in questo suo mare diportando, e mettendo 
terrore e spavento a cotesta fortezza col mio fiero ruggito; e suo 
mal grado vi sto pescando, e vi starò fin che mi torni in piacere; e 
di ciò chiamo in fede la terra, e le nazioni che l’abitano, con tutti 
gli elementi, fino al cielo della luna, i quali con parola di mia bocca 
certifico, che il tuo re è conquiso e vinto, senza reputazione, sen-
za valore; e le bandiere sue abbattute e strascinate per terra, già 
mai più non potran rialzarsi, salvo se gliel consenta chi guadagnò 
questa vittoria. Per la quale messa la sua testa sotto i piè del mio 
re, quivi fin da questo dì si rimane, renduto, suddito, e schiavo. 
E acciò che tu medesimo confessi questa verità, da quest’ora, e 
in questo luogo dove mi trovo, t’appello e disfido, se tu per lui ti 
senti animo da contradire»12.

ramento ch’era richiesto per condur quell’impresa, sì che sortisse 
al fine propostosi, egli allestì soldati, navilio, ed armi, tutto oc-
cultissimamente, per non avvisare i nemici di mettersi in parata, 
se presentissero l’apparecchio ad offenderli. I soldati furono in 
numero di cinque mila, spertissimi in battaglie marittime; e cin-
quecento di loro il fiore della nobiltà del suo regno; di che erano 
contrasegno certe maniglie d’oro, che portavano al braccio, con-
cedute colà solamente a’ cavalieri4. Oltre ad essi, gran numero di 
turchi, e gianizzeri venturieri, poco prima venutigli in aiuto, e 
vogliosi oltre modo di provarsi in battaglia co’ portoghesi, e da-
re al nuovo padrone alcun saggio della lor valentia nel mestiere 
dell’armi. Il navilio montò a sessanta tra fuste e galeotte e simi-
li altri legni barbareschi da vela e da remo; oltre a gran numero 
di saettie e fregate, a diversi usi, di fare scoperta, gittar fuochi, 
e condur vittuaglia. Finalmente, le armi da ferro e da fuoco, per 
ogni maniera di combattere da presso e lontano, in grandissima 
copia. Questa era l’armata di cui ebbe il comando di generale Bai-
aia Soora5, saracino, barbaro di costumi non men che di nome; 
caro oltre modo al suo re, e da lui, per anticipata mercede, onora-
to con titolo di re di Pedìr6. Novelle in Malacca non se n’ebbero, 
altro che quelle, che l’armata medesima ne recò, presentandolesi 
avanti due ore dopo la || mezza notte del mercoledì a’ nove d’ot-
tobre di quell’anno 15477, anzi più dentro, fino a dar fondo nel 
porto, non tanto a vista, come ad onta e a terrore della città. Do-
ve poiché si videro sopragiunti affatto inaspettati, immaginando 
in que’ d’entro più confusione per lo spavento che ordine per la 
difesa, preser nuovo consiglio di provarsi all’assalto; e ne parve 
assai bene al generale, sì perché i gianizzeri, volonterosi di far lo-
ro prodezze, ve l’istigavano, e sì ancora perché gli pareva d’avere 
a combattere contro a mezzo vinti, e la notte, ch’era buia ancora 
per nuvoli e mal tempo, maggiormente assicurava il fatto coll’o-
scurità. Ordinaronsi due assalti, l’uno alla città, di scalata, l’altro 
alle navi, ch’erano in porto, di fuochi e batteria. Con ciò messo 
piede in terra i più animosi, senza altro ordine che d’una corsa 
furiosa si avventarono alle mura e, rappianata una parte del fosso, 
presentarono le scale alla salita. Ma vi trovaron più duro incontro, 
che non aveano immaginato. Tutti, e soldati e cittadini, bene in 
armi, accorsi alla muraglia, quanti spuntavano per salire, a buo-
ne lanciate li ributtavano rovescioni giù dalle scale; niun montò, 
e molti ve ne morirono. Non così andaron le cose della battaglia 
in mare, dove sì grande fu la tempesta de’ fuochi arteficiati che 
piovvero sopra le navi che v’erano surte, che tutte arsero; ed erano 
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uno, e pregarli a ripartir fra sé que’ legni; anzi egli a ciascuno as-
segnò il suo; questo è vostro, e vostro è quest’altro; così di tutti; 
e gli accettarono, ché non sepper disdire a tant’uomo, anzi a Dio 
che per lui li movea, quanto egli loro addimandava. Cento e più 
uomini da quel mestiere furono intorno al lavoro, e in cinque dì 
le fuste e il catur si trovarono in punto da navigare e da combat-
tere. In tanto il Mello fe’ cerna di centottanta valorosi soldati, e 
li ripartì fra otto capitani, capo di tutti Francesco Deza3 suo co-
gnato, a cui ne dié il comando. Sopra il Saverio si levò una gran 
lite. Egli si dichiarò di volere uscir coll’armata, di che fra’ soldati 
si fece incredibile allegrezza; tanto più, se quivi si risapeva (com’è 
agevole a credersi) quanto egli valesse contro alle schiere de’ ba-
dagi nel regno di Travancor, quando, presentatosi loro davanti, 
egli solo bastò per un esercito a metterle in fuga, come dicemmo 
nel libro antecedente4. Ma la città non volle udirne parola, né mai 
s’indusse a consentir di lasciarlo; e giunsero fino a protestare, che 
partendosene il santo padre, se ne andrebbono anch’essi ad altro 
paese, e lascerebbono ogni cosa in abbandono. Dopo lungo con-
tendere, si sentenziò a favor di Malacca. Restassevi, e giovereb-
be in un medesimo a quelli che rimanevano con la presenza, e a 
quegli che andavano con le orazioni. Parlò egli poscia a’ soldati il 
dì prima che uscissero all’impresa, e dell’onore che ne verrebbe a 
Dio, e della gran mercede che loro ne tornerebbe, o vincessero o 
morissero combattendo, ragionò sì acconciamente a svegliar loro 
nel cuore spiriti non meno cristiani per zelo che militari per gloria, 
che portati da un empito di generosità, tutti insieme alzate le voci, 
giurarono di combattere fino all’ultima stilla del sangue. Ciò che 
al Saverio, al Mello, e a’ cittadini, che quivi erano in gran nume-
ro, intenerì il cuore, e li fe’ lagrimar d’allegrezza5.

18.
Contradizioni all’impresa per un successo avuto di malaugurio. 
Il santo fa ripigliare l’impresa abbandonata, e predice la venuta 

di due fuste in soccorso

Ma poco stette a cambiarsi in contrari affetti di smarrimento e di 
dolore quella bravura de’ soldati e quel giubilo de’ paesani. Sì pronta 
agli estremi è la moltitudine, e sì poco basta a rivolgere il cuore di 
chi non a discorso, ma ad empito si governa. Era la piccola arma-
ta già in punto d’andarsene. Tutto il popolo su la spiaggia a darle 

17.
S. Francesco Saverio persuade il combattere contro agli aceni

Tal’era la lettera del generale, sottoscritta da tutti i capi di guer-
ra; recata da’ miseri pescatori, e letta dal Mello a’ capitani della 
fortezza con risa e fischiate da scherno; non però sì, che molti non 
avessero più baldanza di parole che d’animo per accettar la disfida; 
poiché, arse le navi, con che avrebbon potuto uscire in campo a 
battaglia, se rimanevano poco men che assediati? Pur si dibatteva 
fra loro consiglio, sopra qual partito fosse il migliore, quando so-
pravenne in tempo il santo padre Saverio, tornato da N. Signora 
del Monte, dove era ito a celebrare. Il ricevettero con allegrezza, 
singolarmente il Mello, che gli dié a legger la lettera, e il pregò a 
dire che glie ne paresse. Egli, fissati, come soleva, gli occhi in cie-
lo, e l’anima in Dio, rispose tutt’altro di quello che ne aspettava-
no, e disse: «Cotal vitupero non essere da sofferirsi. Tor||narne 
più disonore a Dio, che avvilimento al re. Se l’ingiuria si passava 
come a chiusi occhi, che ardimento non prenderebbono i saracini, 
quasi prima di combattere coll’armi avessero vinto col terrore? Il 
fatto andrebbe in esempio, e il re d’Acen, se in ciò fosse il primo, 
non sarebbe solo. Intendessero i barbari, che più possono i cristiani 
in Dio, che non essi nell’armi. S’accettasse la disfida, e si uscisse 
a combattere». «Su qua’ legni? (ripigliò il Mello) se non v’ha più 
che quattro corpi di fuste, laceri e consunti, che a ricommetter-
li e saldarli, ci vorrebbe poco men che altrettanto, come a farli di 
nuovo? e poi quattro contro a sessanta?» «E sian mille», disse il 
Saverio. «Iddio, per quanti il contate? Non è sua questa impresa? 
Non la prenderà egli a suo carico, se noi la condurremo a suo no-
me?» Così egli; e parve, che Iddio parlasse, spiegando la sua vo-
lontà, e promettendo il suo favore per bocca di lui. Niuno contra-
disse, e tutti insieme allegrissimi, col capitan maggiore, andarono 
all’arsenale. Trovaronvi un catur piccolo1, e sette fuste, vecchie 
veramente in estremo, sfasciate, e più da ardere che da navigare. 
Pur si chiamò il regio proveditor dell’armata Odoardo Barretto2: 
faccia subitamente risaldare que’ legni, e arredarli da guerra. Egli 
giurò, che non v’avea né pur un fiocco di stoppa, un palmo di te-
la, un filo, un chiodo. Così egli disse, e gli altri ammutolirono; ed 
erano per andarsene senza più, quando il santo, miratosi intorno, 
e veduti fra que’ cavalieri sette di loro capitani e padroni di nave, 
con un certo empito d’affetto, li cominciò ad abbracciare un per 
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supplicatenel meco. Mirate ancora le vostre divine piaghe, e qui-
vi vedrete l’obligazione in che la divina maestà si compiacque di 
porsi per noi. Con ciò, Iddio e signor mio, che posso io chiedere 
alla vostra clemenza in rimedio della mia afflizione e di quella de’ 
miei fratelli, che voi, come obligato, come padre di misericordia, 
e come signor di tutto il creato, non mel concediate?» Così detto, 
si rizzò, e avviossi alla fortezza, dove incontrato dal Mello, con 
sembiante e parole di gran cordoglio, anzi con certi mezzi lamenti 
di lui, per cui cagione egli era sì male in bocca del popolo, dolce-
mente il riprese, perché tanto di leggieri si fosse dimenticato del-
la sua generosità, e sconfidato di Dio. Poscia amendue calarono 
al mare, dove a gran fatica ripescavano l’artiglieria, il palamento, 
e tutto il corredo della fusta affondatavi. Quivi parlando come in 
così grande abbandonamento d’animo si richiedeva, sollevonne 
di molti a ripigliar cuore e speranze migliori. Ma troppi più erano 
gli smarriti; onde il Mello, per iscarico suo, e per dar ragione di 
sé, che che fosse per avvenire, volle mettere il negozio a partito 
di voti; e chiamatisi avanti i maestrati militare e civile, e con essi 
quanti altri vollero intervenirvi, li richiese de’ lor pareri. E quanto 
a’ secondi, non vi fu che dibattere; sì concordemente dissero tutti 
i cittadini ad una voce, che no, non si passasse più avanti in una 
impresa di così miserabile cominciamento. Troppo chiaro mostrarsi 
il presagio del fine nell’infelicità del principio. Né la prudenza né 
la coscienza permettere, che ad una battaglia sì disavvantaggiosa 
s’arrischiassero le vite di quegli, da’ quali ancor la vita del popo-
lo e ’l mantenimento della città e dello stato pendevano. Mentre 
così parlavano i cittadini, il Saverio internamente supplicava a 
Dio di mettere miglior cuore ne’ soldati; e li mirava, e faceva lo-
ro sembiante da animarli, accennando spesso con gli occhi al cielo 
e a Dio, a cui si erano obligati con giuramento, e mantenendolo, 
non si diffidassero, ch’egli starebbe per loro. E ben l’intesero, e 
ne mostraron gli effetti con le parole. Tutti d’un cuore, come nul-
la fosse stato di quella infelice fusta, col medesimo spirito con che 
il dì antecedente consecrarono le lor vite a Dio, dissero che come 
cavalieri ch’erano non solamente del re per soldo ma di Cristo per 
giuramento, a niun partito intendevano di venir meno al debito 
della loro promessa. Andrebbono, e combatterebbono fino all’ul-
timo spirito. Speravano, che per cui gloria prendevano l’armi, per 
suo aiuto avrebbono la vittoria. E di che temere più oggi che ieri? 
Erano in numero i medesimi, e se mancava un legno, non manca-
va né pur un soldato. «Anzi (ripigliò quivi il Saverio con una tal 
vemenza di spirito, come quando Iddio per impulso di sovranatu-

comiato; il Saverio nella chiesa di N. Signora del Monte a pregar-
le vittoria. Quando spintasi oltre per antiguardia la fusta capita-
na del Deza, non fu dieci remate in mare che, né tocca da scoglio, 
né battuta da onda veruna (perché allora faceva un mare quanto il 
più voler si potesse tranquillo), d’improviso si spaccò tutta insie-
me nel fondo, e andò sotto. Levaronsi a così dolente spettacolo ne’ 
marinai, e più ne’ miseri cittadini, altissime grida di vari affetti, 
ma tutti come d’uomini, a cui con quel legno era caduto il cuore. 
S’accorse all’aiuto degli affondati, e tutti camparono. Indi, come 
il volgo sempre filosofa su gli aguri e giudica dagli avvenimenti, 
cominciarono a dire, che ben privi di senno e ciechi di mente era-
no stati, a lasciarsi incantare dal p. Francesco e dal Mello più ani-
mosi forse che consigliati. Doversi bene sperare per confidanza, 
e presumere per generosità, ma né Dio né la virtù assistere a deli-
berazioni prese temerariamente, || a danno de’ privati, e pericolo 
evidente del publico. Otto vecchi e piccoli legni contro a sessanta? 
E la città e la fortezza sfornita di soldati? Se questi ci mancano, 
chi sosterrà il secondo assalto? Chi riceverà il nemico alla mura-
glia? Gran mercé di Dio che, poiché ad illuminarli bisognava un 
miracolo, pur l’avea fatto. Che chi, altro che Iddio, aveva aperta 
e sommersa quella fusta, la migliore, la capitana, e in porto? Per 
farli avveduti, che come si terrebbono alle cannonate de’ nemici, 
se neanche reggevano al peso de’ propri soldati? Vengan gli aceni, 
se vogliono assalirci. Non farem poco a difenderci fra le mura. A 
che cercarne noi, per trovar chi ci uccida? I lamenti passavano in 
tumulto, e ’l Mello, che quivi era, veggendosi mal parato, inviò a 
tutta corsa un valletto a darne avviso al santo, perché calasse su-
bito ad acquetarlo. Questi il trovò all’altare col divin sacramento 
nelle mani, e non sostenne più oltre che quanto si communicasse. 
Allora accostossigli, ma il santo gli accennò con la mano, che si ri-
stesse. Già Iddio gli avea rivelato il perdimento della capitana, e 
più oltre ancora avvisatolo, che quell’impresa era per costargli non 
solamente prieghi e lagrime, ma patimenti e pericoli. Compiuto il 
divin sacrificio, nel tornare a spogliarsi dell’abito sacerdotale, pri-
ma che il messo nulla glie ne dicesse, «Tornate», dissegli, «al pa-
drone, e da mia parte gli dite, che non si affligga: ché Iddio non 
manca a chi mette la sua fidanza in lui, e a maggiori bisogni più 
largamente sovviene». E quivi si rimase ad orare innanzi all’imma-
gine della reina degli angioli, e fu veduto piangere dirottamente, e 
udito dire a voce ben’intesa da’ circostanti queste espresse paro-
le: «O Giesù Cristo signor mio, e amore dell’anima mia, mettete 
in me gli occhi della vostra misericordia; e voi, vergine gloriosa, 
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nieri; e d. Francesco Deza capitan maggiore di quella armata, per 
sicurtà e per onore, ne portò egli stesso l’immunità in iscritto, e li 
condusse in porto. Indi a quattro dì furono in assetto di marinai, 
di vittuaglie, e d’ogni necessaria munizione da guerra, otto fuste 
e un catur, e sopravi ducentotrenta portoghesi. A’ ventuno d’ot-
tobre2, in venerdì, si misero alla vela, data loro prima dal Saverio 
la benedizione allo stendale, e dal Mello istruzione di quanto, av-
venendosi negli aceni, doveano osservare, e che in cercarne non 
navigassero oltre a’ confini dello stato di Malacca, che termina-
va a Pulozambilon3. E andavano di sì gran cuore, che altro timore 
non aveano, che di non s’avvenir nel nemico; e già cominciavano 
a perderne la speranza, quando corsa tutta la costa fino al termi-
ne loro prescritto, non trovarono mai né vestigio che gl’inviasse 
a cercarne, né uomo che ne sapesse novella. La maggior parte, in 
cui poteva più la vergogna che il timor di combattere, chiedevano 
con gran prieghi di trascorrere alquanto più oltre. Ma il capitan 
maggiore nol consentì. Esserne divieto del Mello, a cui non gli era 
lecito contravenire. Le cose del mare e della guerra aver uscimenti 
incerti; qualunque sciagura ne li cogliesse, a suo debito starebbe 
il darne ragione. Con ciò si apparecchiavano al ritorno. Era il dì 
ventesimottavo d’ottobre, quando la luna, in opposizione al sole, 
con mancamento quasi totale si ecclissò, poiché delle dodici sue 
parti le undici e mezza si ottenebrarono; e con esso tal’oscuramen-
to si levò un maestrale dirittamente per proda a rimettersi di colà 
in Malacca, sì ostinato, che li ritenne ventitrè giorni su le ancore. 
Allora mancando i provedimenti da vivere, furono per necessità 
forzati a passar’oltre, dove il vento in poppa li sospingeva, verso 
il Pegu; e quivi in Giunzalam4, o in Tanauzarim5, porti non poco 
distanti di colà dov’erano, procacciarsi da vivere. E questa fu tut-
ta traccia di Dio, che salvo l’ubbidienza al capitano, li condusse, 
mentre tutt’altro cercavano, a ritrovare il nemico. In tanto Malac-
ca, tornata peggio che prima su gli spaventi e su la diffidenza, era 
tutta a popolo e a romore. Perocché, non saper novella de’ suoi, da 
che un mese e mezzo prima partironsi su l’armata, faceva credere 
indubitatamente, che affondati o messi in ultima distruzione dagli 
aceni, fosser periti, fino a non rimanerne vivo un solo che tornas-
se a recar nuova degli altri. Come poi il timore, massimamente nel 
popolo, è sì grande artefice di funeste immaginazioni, e novelliero 
prontissimo a rapportar per vero quanto altri sospettando ridice, 
si sparse fama, che troppo certa era la sconfitta de’ loro; e se ne 
particolarizzava il luogo, il tempo, || e ’l modo, per rapportamento 
d’una tal saettia venuta di Salangor6, che da testimoni di veduta 
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rale impressione il moveva) né vi mancherà il legno, e sarete più in 
numero. E sì v’annunzio, che per una fusta che abbiam perduta, 
due migliori ne avremo in aiuto. Vengono, sono per mare: Iddio 
ve || le invia, perché speriate in lui; e oggi, prima che cada il sole, 
co’ vostri medesimi occhi le vedrete». Si levò a tal dire un bisbiglio 
da amendue le parti; e gli uni più allegri, gli altri alquanto confusi 
partironsi. Ma prima, dal segretario Baldassar Ribera si fe’ publi-
co atto de’ contrari sentimenti di quel consiglio1. La determinazio-
ne del fatto si rapportò all’adempimento della profezia. Il Mello 
condusse i capitani in fortezza a desinare, il Saverio si ritornò alla 
chiesa di N. Signora ad orare2.

19.
S’avvera la profezia, e l’armata esce in cerca de’ nemici. 

Nuovi tumulti e mormorazioni in Malacca contra il Saverio

In tanto, da’ luoghi più rilevati si posero veditori, che spiassero il 
mare; e grande era il dire che se ne faceva in Malacca, e lo spes-
so affacciarsi alle finestre e farsi al lito, per vedere se i due legni 
apparivano, e con ciò, se verità o menzogne erano le promesse di 
buon riuscimento che il p. Francesco avea fatte di quell’impresa. 
Quando ecco, presso ad un’ora prima che tramontasse il sole, dal 
monte di Nostra Signora, dove appunto il Saverio stava in orazio-
ne, si fe’ segno, che colà lontano da verso tramontana spuntava-
no due vele latine. Il Mello fatto subitamente armare una fregata 
da corso, l’inviò a riconoscerle. Eran due fuste con sessanta por-
toghesi di guardia: padroni dell’una Diego e dell’altra Baldassar 
Soarez, padre e figliuolo1, inviati al Pegu, e tenevano alto mare, 
per non toccar Malacca, e pagarvi l’ancoraggio e ’l nolo delle mer-
catanzie ond’erano cariche. Incredibile fu la prima allegrezza che 
se ne fece, e gli abbracciamenti che ne diedero al Saverio. Allora 
finalmente sì, che i prima increduli e timorosi fecero cuore, e si 
renderono a credere che Iddio conduceva quel fatto, e che il Save-
rio, promettendo vittoria, non parlava da sé. Rimaneva a condurle 
in porto, e aggiungerle all’armata, e il santo sel prese egli a carico. 
Andò, spose a’ due capitani la disfida de’ barbari, il procinto in 
che si era d’uscirne alla vendetta, la gloria che a Dio tornerebbe 
vincendoli, e anche il loro pericolo d’incappar ne’ nemici se pro-
seguivano avanti. Più non ci volle a ridurli, tanto sol, che venendo 
in porto, fossero franchi dal nolo. Consentironlo il Mello e i doga-

[96]



176 libro secondo  capitolo 20 177

i disegni dell’odio che si covava nel cuore. Diceva, che sforzato a 
mettersi in mare per passar sopra il regno di Patanè4, a sdebitare 
coll’armi la sua reputazione e i suoi stati da gravissimi oltraggi e 
danni che ne aveva, tra via gli erano sopragiunte indubitate novel-
le dello strazio che gli aceni avean fatto della sua armata, e che ora 
il general degli aceni si metteva in punto per venir più grosso di 
gente a sorprendere Malacca, e metterla irreparabilmente a ferro e 
a fuoco. Che a lui ne piangeva il cuore, non altrimenti che se tutti 
i portoghesi gli fossero per natura figliuoli; e che per quell’amore, 
in che sempre mai gli era stato il re di Portogallo suo buon fratel-
lo, non curante de’ suoi propri interessi, per campar quel popolo 
da sciagura, avea rivolto le prode della sua armata a soccorrerlo. 
L’accogliessero in porto, come confederato, come amico; e di lui, 
e dell’armi sue, e delle vite de’ suoi, si valessero come ne tornava 
meglio a loro difesa. Ma il barbaro simulatore non sottigliò questa 
volta la malizia, tanto ch’entrasse a trovar punto di fede all’ap-
parenza di quelle sue finzioni. Perciocché, onde questa improvisa 
pietà verso i cristiani in un moro, e verso i portoghesi in un re pri-
vo da loro della paterna eredità de’ suoi stati? Letta dunque la let-
tera, e inteso, senza bisogno d’interprete, il legittimo senso delle 
sue cifere, il capitano su le medesime note gli rispose, parole per 
parole, che dell’antico amor suo e della sua lealtà era molto certissi-
mo, onde non gli faceva bisogno d’assicurarsene alla pruova. Della 
cortese offerta che gli faceva, non gli cadrebbe mai di memoria il 
debito, in che rimaneva di renderne a lui e al suo regno pari e ben 
degna mercede. Che de’ suoi, mandati contro gli aceni, avea no-
velle certe di vittoria, e gli attendeva d’ora in ora al trionfo. An-
dasse pur egli a Patanè, e vi facesse sue imprese, che Malacca era 
fornita a gente e ad armi anche oltre al bisogno. Amendue s’inte-
sero, e il saracino ristette aspettando il ritorno delle sue spie, per 
passar dall’inganno alla forza, e metter le finte parole in veri fatti. 
Malacca in tanto era in estremo spavento, e le processioni e le do-
glianze e i pianti vi si facevano grandi. Solo il Saverio nel commu-
ne smarrimento stette sempre col me||desimo volto, e col cuore 
ugualmente sereno, sì come affidato alla paterna clemenza e alle 
fedeli promesse di Dio; e con ogni arte della sua carità, ne’ publici 
e ne’ privati ragionamenti, s’ingegnava di consolare il popolo, e di 
rimetterlo in isperanza; riprendendolo nondimeno de’ sortilegi e 
dell’empia curiosità, onde si rendevano indegni che Iddio li guar-
dasse altro che per farne vendetta. Ma poco giovavano le parole 
a rimetterli in maggior senno, anzi il proverbiavano alla scoperta; 
e perché dopo ogni predica gli esortava a dire certe poche orazio-
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avea inteso tutto alla distesa l’incontro, la battaglia, il disfacimen-
to, la morte de’ portoghesi, e la vittoria e la preda portatane dagli 
aceni; materia tutta di lagrime e d’inconsolabil dolore al publico 
e a’ privati: perciocché oltre alla commune rovina, che pareva so-
prastarne a Malacca snervata del meglio delle sue genti da guer-
ra, pochi v’erano che su quella infelice armata non avessero chi il 
padre, chi il figliuolo, chi il fratello, o il marito da piangere. Altri 
poi, con più esecrabile curiosità, per ricavare il vero di bocca al 
padre delle menzogne, facevan gittare incanti, e comparire spiriti 
e ombre; di che v’ha colà in oriente grand’uso, e maestri appresso 
i gentili in gran numero; e le risposte venivano, quali al demonio 
tornava ad interesse che fossero, fuor di modo lugubri e funeste. 
Tutto in fin ricadeva sopra il p. Francesco, movitore e consigliero 
di quell’andata. Il Mello stesso, che se ne vedeva anch’egli in ab-
bominazione del popolo, si tolse del tutto da comparire in publico, 
e verso il santo si mostrava di poco buon cuore.

20.
Il re di Viantana viene anco egli sopra Malacca 

In questo medesimo tempo, ecco un nuovo turbine a mettere mag-
gior tempesta nella città, e tale, che rivolse ad altro suggetto le la-
grime; sì che dimenticata la morte lontana degli altri, vi si cominciò 
a piangere la propria vicina. Arte antica di Dio, lasciar tal volta che 
il pericolo monti fino all’estremo, perché poscia, inaspettatamente 
venendo dalla disperazione la grazia, ella sia più cara, e in maggior 
pregio salga per cui merito si acquistò. Il turbine, di cui parlo, si 
spiccò ancor egli, come quel degli aceni, dall’isola di Samatra. Quivi 
il re di Viantana1, figliuol di quel Maometto a cui l’Alburcherche 
tolse a forza d’armi la signoria di Malacca, stato sempre in avviso 
di tornarsene al possesso, comunque glie ne seguisse il fatto, o per 
tradigione o per assalto, ora ch’ella era sì sfornita d’uomini e d’ar-
mi, adunò una possente armata; e v’ha chi dice di trecento vele, 
tra piccole e grandi; e con essa in punto, dal porto d’Andraghirè2 
passò a dar fondo a Muhàr3, non più che sei leghe oltre a Malacca. 
Quinci inviò alcuni legni da corso a spiare se, come n’era fama per 
tutto, gli aceni avessero messa in fondo l’armata de’ portoghesi; 
e intanto, per un suo gentiluomo mandò al capitan Mello amba-
sceria, e lettera piena di fraude saracinesca, tutta in sembiante di 
leal tà e d’amore, per invischiarlo a parole, e lavorare a tradimento 
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Questi e i tre de’ portoghesi s’incontrarono a sei leghe di corso. 
Era di mezza notte, ma la luna, in età di buona luce, vi faceva 
assai chiaro: onde incontrarsi, riconoscersi, e investirsi, tutto fu 
ad un tempo. Ciascun de’ nostri legni si apprese ad un de’ nemi-
ci, e combattendo, ciascun guadagnò il suo. Il quarto dié volta, e 
portò volando la nuova all’armata. I portoghesi con sei prigioni, 
ché tanti sol ne rimasero vivi, passati sopra’ lor brigantini ch’e-
ran migliori, messo fuoco ne’ tre su dove eran venuti, tornarono 
a’ compagni. Quivi posti que’ barbari a’ tormenti, per intenderne 
dove, quanti, e come in arme fossero i nemici, non poteron trar-
ne parola, sì ostinatamente si posero al tacere. Li pilottarono con 
ragia bogliente, li pestarono a bastonate, sì che due ne morirono. 
Disperati di trarne il segreto, legarono agli altri quattro le mani 
e i piedi per gittarli ad annegare, e ne scagliaron nel fiume uno, 
e un altro. Allora finalmente i due che rimanevano, fatti più sag-
gi dalla miseria de’ compagni, si rendettero al timore, e condotti 
ciascuno in disparte dall’altro, dissero concordemente che l’ar-
mata era più su a dodici leghe, in numero di cinquemila uomini 
tra da guerra e da mare, oltre a più altri. Che si erano impadro-
niti di tutto colà intorno, cacciatone il re, uccisi due mila paesa-
ni, fatti schiavi altrettanti, e menato ad Acen grandissima preda. 
Che v’alzavano una fortezza; e loro intenzione era di contradire 
il passo, e sorprendere, quante navi da Bengala scendevano so-
pra a Malacca, e non lasciar vivo niun cristiano che venisse loro 
alle mani. Non vi bisognava altro parlare del capitano per metter 
animo alla soldatesca, da combattere contro a que’ barbari corag-
giosamente. Pur non mancò all’usanza; guernitosi d’una lamiera 
sopra l’abito cremisi, con uno stocco in mano, si presentò all’ar-
mata, recandole, più che altro, alla memoria le promesse e i me-
riti del p. Francesco, per cui consiglio facevano quella giornata, 
per aiuto delle cui preghiere || si promettessero la vittoria. Indi, 
perciocché i legni nemici erano in numero tanti, cercò saggiamen-
te una posta, dove assicurarsi, che attorniatolo nol battessero da 
più lati, e servigli a ciò molto opportunamente il rivaggio stesso 
del fiume, dove metteva avanti una punta, bastevole a riparargli 
le spalle. Quivi a pena fu, che ecco l’armata degli aceni, i qua-
li, quanto prima videro i nostri, diedero tutto insieme in corna 
e tamburi e grida dissonantissime, all’usanza de’ barbari. Veni-
vano d’antiguardia tre galeotte di saracini, e fra esse una quarta 
maggiore col generale e re di Pedìr, tutti pomposamente in armi; 
indi nove righe di fuste, a sei a sei, le une dietro alle altre, con 
bellissima ordinanza. Primi furono gli aceni ad investire, ché i 
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ni per chiedere a Dio la vittoria e il presto ritorno dell’armata, ne 
borbottavano sotto voce, e dicevano l’uno all’altro: «Egli ce li ri-
susciti, e noi pregheremo che tornino vittoriosi. Tornassero vivi». 
Ma Iddio, più che all’indegnità di quel popolo, mirò alla fede e a’ 
meriti del suo servo.

21.
I portoghesi trovan gli aceni, e s’apparecchiano alla battaglia. 

Combattimento, e vittoria de’ portoghesi contro agli aceni

Erano i tre di decembre1, quando l’armata salendo, come dicem-
mo, la costa di Cedà2 per trovar dove rifornirsi di vittuaglia, al 
cader del sole entrò dove il fiume Pedìr3 mette foce nel mare, e 
quivi sursero, quattrocento e più miglia discosto di Malacca. Su 
l’imbrunire, s’avvidero d’un battello, che quasi a remi sordi, que-
tamente passava lungo la spiaggia. Furongli sopra, e il presero. 
Erano buona gente, pescatori di quel paese. Richieserli, se v’avea 
colà intorno villaggi o terre, ove farvi alcun provedimento da vi-
vere; almeno, se alcuna surgente, ove farvi buon’acqua. Quegli, 
cominciando dalle proprie, e proseguendo alle communi sciagu-
re di quel paese, contarono che v’avea, dodici leghe più dentro, 
casali, e castella a gran numero, ma che poteva sperarsene se, da 
poco in qua messi a saccomanno, tutto v’era distruzione e diser-
to? Opera degli aceni, sopragiuntivi inaspettatamente con una po-
derosissima armata. Il re a gran fatica n’era campato, rifuggendo 
più lontano a Patanè; tutto il restante era in balia di que’ cani, 
che ne menavan grossissime prede, e vi facevano strazio d’uomi-
ni, quanti ne venivano loro trovati. A cotal nuova, inestimabile fu 
l’allegrezza che i portoghesi mostrarono. Si alzò in tutta l’armata 
un commun grido di giubilo: s’inalberarono stendali e bandiere; 
tutta l’artiglieria si scaricò, il Deza, capitan maggiore, e gli altri 
con lui, si vestirono a festa, e a’ marinai e a’ soldati spartirono in 
commune quanto v’avea di vittuaglia; in fine, prima di metter-
si alla battaglia, celebrarono il trionfo. Indi subito armarono tre 
fregate leggeri4; e con valenti rematori, un capitano, e alquanti 
bravi soldati per ciascuna, le avviarono contro al fiume a spiar de’ 
nemici; in tanto si apparecchiarono alla battaglia. Gli aceni altre-
sì, dal rimbombo delle artiglierie, scaricate forse con più allegrez-
za che senno, avvisati di qualche nuova armata non guari lonta-
na, spedirono giù per lo fiume quattro brigantini a riconoscerla. 
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ria d’ogni grandezza e, quel che fu più caro, sessanta due d’esse 
coll’arme di Portogallo, perdute già in altre battaglie a pezzo a 
pezzo, e quivi tutte insieme ricoverate: ottocento moschetti, sci-
mitarre, archi, zagaglie, e ogni altro simile armamento, e nello 
spoglio de’ ripescati, ricchezza inestimabile6.

22.
Il re di Parles si fa vassallo del re di Portogallo. 

Il re di Viantan si fugge con vergogna

E né pur quivi ebbe fine né lo strazio degli aceni, né l’acquisto 
e la gloria de’ portoghesi. Il re di Parles1 rifuggito a Patanè, e di 
colà intesa la sconfitta de’ barbari che gli aveano usurpati e messi 
in preda gli stati, incontanente spiegò bandiera, e raccoltovi alla 
rinfusa uno stuolo di cinquecento soldati, più feroci per rabbia 
che per uso che avessero d’armi, dié sopra ducento aceni rimasi 
alla guardia de’ prigioni, e non ne lasciò un capo vivo. Indi tutto 
festeggiante, salito col fior de’ suoi cavalieri sopra due fuste la-
sciate colà degli aceni, venne battendo giù per lo fiume a dare il 
buon pro a’ portoghesi, e perché egli nella loro vittoria trionfa-
va, per merito d’averlo rimesso in istato uccidendo chi ne l’aveva 
scacciato, rendé con publica offerta e con solenni carte sé e il re-
gno suo in perpetuo vassallo e tributario alla corona di Portogal-
lo. Solo, per ultimo compimento della vittoria, rimaneva a ricac-
ciare in Samatra || quel re di Viantan, che dicemmo aver chiesto 
porto in Malacca alle forse trecento vele che conduceva, non per 
soccorrerla come amico che se ne finse, ma per sorprenderla co-
me erede che se ne pretendeva. E pur questo seguì, non a costo di 
sangue né a forza d’armi, ma di puro timore. Perciocché tornate 
a dargli nuova dell’avvenuto in Parles fra i portoghesi e gli aceni 
le fregate che teneva in ispia, poiché tanto contra ogni sua espet-
tazione e speranza intese l’ultima distruzion de’ confederati, gelò 
in un medesimo per timore, e avvampò per rabbia; e dato barba-
ramente d’un’asta per mezzo il petto a quell’infelice che gli recò 
così acerba novella, fe’ levare i ferri, e metter vela; e fingendo-
si soprapreso da subita infermità, pien di vergogna e di spavento 
tornossene al suo regno.
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portoghesi, fermi sul remo, gli attendevano nelle lor poste. Ma 
quegli, o per inganno del fiume o per troppa baldanza frettolosi, 
prima d’essere a tiro scaricarono l’artiglieria, e perderono i mi-
glior colpi. Indi si venne all’affrontata, e sì grande era la tempe-
sta delle frecce e delle moschettate che facevano da ogni lato, che 
la battaglia era per riuscire oltremodo sanguinosa da amendue le 
parti, senonché Iddio appuntò un colpo d’artiglieria dalla fusta 
di Giovanni Soarez, che dié la vittoria a’ portoghesi: perocché 
incontrò d’imbroccare nel fianco la reale nemica, sì fattamente 
che, apertala con una gran fenditura, la mise a fondo. Allora le 
tre galeotte che ne venivan di guardia, per ripescare il generale 
e quanti più si poteva di cento cavalieri che annegavan con lui, 
rotta ogni ordinanza, si attraversaron nel fiume, e con ciò scom-
pigliarono tutte l’altre che seguivano appresso. Perocché venen-
do a voga, a vela, e a corrente, e non potendo tenersi, le prime 
urtarono in queste, e le seguenti in esse, e così fino alle ultime, 
premendosi addosso le une alle altre con grandissima confusio-
ne; né poteron rimettersi in qualche ordinanza prima che i nostri, 
scaricata a grande agio quattro volte tutta l’artiglieria, ne affon-
dassero nove, guaste e rotte molte altre, con grande uccisione de’ 
barbari. Così vedendo i portoghesi che Iddio manifestamente era 
per loro, diedero con grande animo sopra il nemico che ripiglia-
va la zuffa; e ordinarono quel nuovo assalimento sì che quattro 
fuste alquanto da lungi giucassero coll’artiglieria, le altre dessero 
per lo mezzo delle nemiche, avventando fuochi arteficiati, e fe-
rendo d’asta e di moschetto, come da presso o da lungi avessero 
i nemici. E quivi pure Iddio guidò la mano, non si seppe di cui, 
a fare un colpo, che compié la vittoria. Ciò fu una moschettata 
al re generale, che tratto del fiume combatteva da disperato; ma 
poiché si vide ferito, ne invilì tanto che, con due fuste appresso, 
fuggì, perdendo la gloria di morire in campo; e pure, come n’è 
fama, indi a poche ore morì. Così rimasa senza governo e senza 
cuore l’armata, non però si rendé, ma i soldati gittate l’armi, e i 
marinai il remo, si lanciaron nel fiume, che li ricevé non per met-
terli a terra vivi, come speravano, ma per inghiottirli nella cor-
rente, da cui, stanchi, snervati, e molti anche di loro feriti, non 
poterono con qualunque sforzo di braccia liberarsi. Così di tante 
migliaia d’aceni, mori e gianizzeri, non camparon la vita senon 
forse que’ pochi, che si fuggirono col generale. De’ nostri, i feriti 
furono molti, i morti non più che ventisei, e fra essi sol quattro 
portoghesi, il restante marinai e ciurma5. Il bottino fu oltremodo 
grande. Quarantacinque corpi di fuste, trecento pezzi d’artiglie-
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lo spazio di due o tre Credo, tacendo insieme con lui gli uditori, 
attoniti a quel dire, sospesi a quella novità, e aspettanti la dichiara-
zione e la riuscita del fatto. E tosto l’intesero: perocché rizzatosi il 
Saverio con volto che parea d’angiolo, «Fratelli», disse, «recitiam 
tutti insieme un Pater e un’Ave, in rendimento di grazie a Dio per 
la vittoria ch’egli in questo punto ha data alla nostra armata che 
inviammo contra gli aceni. Venerdì giungerà chi ne porta la nuo-
va. Poco appresso vedrete l’armata vittoriosa, con esso le spoglie 
de’ vostri e de’ loro nemici»2. Così detto, discese. Il popolo a così 
grande, e, per la falsa credenza che avea della sconfitta de’ suoi, 
in tutto disperata novella, dié in alte voci di varissimi affetti, nel-
la più parte di giubilo, in altri di ringraziamento a Dio, di maravi-
glia, di mille benedizioni al santo, e ancor di prieghi che fosse vero. 
Lunghi parvero un secolo que’ quattro giorni. Il venerdì, tutti sul 
lito, a vedere se compariva vela sul mare; e non fallì. Quel mede-
simo giorno giunse in porto Manuel Godigno, precorso a portare 
al Mello e alla città nuove della vittoria3. Indi appresso il capitan 
maggiore Francesco Deza (che poscia, dal luogo dove fe’ quell’im-
presa, ebbe sopranome di Parles), coll’armata vittoriosa, e dietro, 
venticinque legni nemici, tre galeotte, quattordici fuste, e otto al-
tri de’ migliori: ché il restante, non bastando i suoi a condurlo, fu 
arso. Al presentarsi che fecero in porto, uscì a riceverli il Mello, e 
tutta la città dietro al Saverio, che portava inalberato un crocifis-
so, perché || a Cristo, ch’era stato il donatore della vittoria, i pri-
mi ringraziamenti e i primi saluti dell’artiglieria si dessero. Poscia 
smontati i vincitori, il santo, da’ capitani fino all’ultimo soldato, 
tutti gli abbracciò, e tutti lui, con lagrime e sentimento d’inespli-
cabile allegrezza4.

24.
Naviga all’India il Saverio e acqueta una gran tempesta di mare. 

Grande affetto e stima che il santo avea della Compagnia

La gloria di questo fatto, non men che la necessità degli affari 
che il Saverio avea nell’altra parte dell’India, raffrettarono alla 
partenza. E perciocché sua intenzione era di visitare la sua chiesa 
primogenita nella costa della Pescheria, e quivi conoscere di ve-
duta e istruire i padri che in sua vece si affaticavano in coltivarla, 
consegnò a Gonzalo Fernandez, che con una sua nave passava di-
rittamente per Goa, que’ giovanetti, che dissi aver condotti seco 
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23.
San Francesco Saverio, predicando, 

vede e annunzia la vittoria de’ portoghesi

Malacca intanto, nulla sapendo né della vittoria de’ suoi né della 
fuga del re saracino, anzi aspettandosi ad ogni momento o assal-
to o assedio, stava più che mai fosse abbandonatissima d’animo; 
quando piacque a Dio consolarla, non perché degna ne fosse, ma 
per darle a vedere quanto fedele nelle promesse, e possente ne’ 
prieghi fosse appresso lui il Saverio. Perciocché Iddio, che tutti gli 
andamenti di quell’impresa avea consertati a gloria del suo servo, 
prefisse il giorno e l’ora della battaglia sì acconciamente, che suc-
cedesse, quanto al giorno, in domenica a’ quattro di decembre1, 
secondo il computar di que’ tempi non ancora emendati; e quanto 
all’ora, appunto mentre adunati nella chiesa maggiore il Mello e 
tutto il popolo, quasi tre ore prima del mezzodì, il Saverio salì in 
pulpito a predicare dopo il Vangelo della messa solenne. Allora, 
mentre era sul meglio del ragionare, improvisamente restò senza 
più dir parola, e in atto come di chi è portato lontano da se me-
desimo a veder cose nuove e di gran maraviglia. Teneva le mani 
aggroppate strettamente in pugno, e gli occhi immobili e fissi in 
un crocifisso appeso in alto sotto l’arco della cappella maggiore, e 
mutando spesso colore in volto, e facendo sembianti ora d’allegrez-
za ora di compassione ora d’estremo dolore, con atteggiamenti ac-
conci a quel variare d’affetti, cominciò a favellare con certe forme 
di dire da estasi, in sensi tronchi e perplessi, e parole similmente 
interrotte, ma ben tosto intese dal popolo, ch’erano intorno a un 
qualche fatto d’arme, in cui vedea gran varietà d’assalimenti e di 
fughe, grandi uccisioni e spargimento di sangue; e in così udire, 
il popolo era, si può dire, non meno in estasi che il santo istesso, 
tanto più che cominciò ad intendere che quel fatto s’appartene-
va o a loro o almeno a’ cristiani. Perciocché il santo, facendo in-
tramesse al racconto, dava in affettuose preghiere, raccordando a 
Cristo, che quegli erano suoi, ch’egli era morto per essi spostisi a 
morire per lui. Guardasseli, difendesseli, pochi in numero contro 
a tanti. Non prevalessero i barbari a’ difenditori della sua gloria 
e mantenitori della sua fede nell’oriente. Poi tornava a descrivere 
una nuova zuffa, con nuovo cambiamento d’affetti, finché tutto 
rasserenato, quasi veduta la fine di quel che bramava, si calò con 
le braccia e col capo su la sponda del pergamo, e vi stette tacendo 
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alle secche di Zeilàn, pericolose a passarsi eziandio in bonaccia. 
Allora il Saverio si levò, e chiesto a Pietro Vaz6 timoniere la funi-
cella dello scandaglio, stracciatasi una particella della vesta giù al 
lembo, legolla al piombo, e dicendo appunto così: «Iddio padre, 
figliuolo, e spirito santo, miserere di questo popolo, e di me», ca-
lò nel mare lo scandaglio e il pezzetto della vesta, e Iddio subito 
l’esaudì. Il vento tutto insieme mancò, e si fe’ calma7; di che fa-
cendo festa il timoniere che gli dié lo scandaglio, il santo glie la 
temperò, predicendogli altri pericoli, che dipoi nel ritorno che fe’ 
da Goa a Malacca gli avvennero. Di questa così ostinata e cruda 
tempesta scrivendo il Saverio al suo padre s. Ignazio e a’ compa-
gni di Roma, communica loro il sentimento che gli correva per l’a-
nimo, e per cui era così sereno mentre avea la morte davanti agli 
occhi, e ogni altro di quella nave si piangeva perduto. Riferirollo 
con le sue medesime parole, non tanto in testimonianza della sua 
virtù, come per consolazione commune di tutta la Compagnia, a 
cui principalmente appartiene. «Mentre nel furore della tempesta 
(dice egli) ciascuno piangeva la sua morte, io mi raccomandava a 
Dio, valendomi appresso lui per mezzani || de’ santi della chiesa 
trionfante e militante, cominciando da quegli della Compagnia 
di Giesù già defonti. E certamente, così eccessiva fu la consola-
zione ch’io provai nel mezzo di quella tempesta, che appena fuor 
d’essa sarei capevole d’altrettanta. Né saprei trovar parole, con 
che esprimere quanta contentezza spirituale io ricevo, quando mi 
raccomando a Dio per i meriti de’ miei fratelli della Compagnia, 
e vivi in terra, e beati in cielo. E a me, che ben conosco la mol-
titudine de’ miei peccati, confesso, che m’è di gran confusione, 
in tante afflizioni e spaventi, provar tante consolazioni e lagrime 
d’allegrezza; onde allora io le voltava a pregar Dio, che se gli era 
in piacere di liberarmi da quella tempesta, mi riserbasse a patire 
per suo servigio altre cose maggiori. Cotali mie particolarità ho 
giudicato di scrivervi, padri e fratelli miei, per indurvi ad aiutarmi 
a pagare a Dio e a voi quel debito, a che da me solo non vaglio. Io 
non posso contenermi, né so finir di parlare e di scrivere di questa 
Compagnia nostra, quando ne comincio a dire. Pur la fretta delle 
navi, che si mettono alla vela, mi sforza a rompere le parole; ma 
non truovo già altra clausola, né più confacevole, né più adatta a 
metter fine a questa lettera, che dicendo: Si oblitus fuero tui So-
cietas Jesu, oblivioni detur dextera mea»8. Così egli.
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dalle Moluche, perché nel seminario di Santa Fede cristianamen-
te si costumassero; ed erano in numero presso a venti1. E benché 
il Fernandez, ch’era divoto e amico del santo, li condusse senza 
volerne altra mercede che quella della sua medesima carità, egli 
nondimeno gli pagò il nolo assai più largamente, che al debito non 
si richiedeva; perocché tre volte gli replicò, predicendogli, che la 
sua nave in quel viaggio si vedrebbe a gran rischio; e seguì vera-
mente, quando batté con la proda a uno scoglio secco, e n’ebbe 
a rompere e sfasciarsi. Ma Iddio, a’ prieghi del santo, e perché 
que’ venti giovanetti, cari pegni delle sue speranze, non gli pe-
rissero, la scampò di naufragio, e salva la navigò fino a Goa2. In 
tanto anche al Saverio si apparecchiava, benché in altra nave (che 
fu quella di Garzia di Sosa)3, rischio di naufragare, e per liberarlo 
non punto minore assistenza della divina protezione4. Attraver-
sando egli dunque il golfo di Zeilàn, si levò un così furioso sciloc-
colevante, che ruppe la più sformata tempesta che il santo avesse 
per avanti provata né veduta già mai. Il mare si fece altissimo, e 
ad ogni onda che montava, parevano andar sotto. Alleviarono la 
nave, sgravandola con un getto universale, che valse a ripararla 
dall’affondare per lo suo medesimo peso; ma sì precipitoso era il 
vento, e la tempesta tanto dirotta, che né i marinai potevano co-
mandare alla vela, né la nave ubbidire al timone. Così poco meno 
che abbandonatone il governo, tre giorni e tre notti, reggendosi 
sol con la buffetta a mezz’asta, corsero a discrezion di fortuna. 
Lo smarrimento de’ miseri naviganti, e le grida, e i voti, e ’l pian-
to, erano quali suol metterli la morte così evidentemente vicina 
e, quel che sembra più spaventevole della morte stessa, l’orribil 
faccia dell’oceano in tempesta, di che forse la natura non ha co-
sa di più formidabile apparenza. L’unica consolazione in tanta 
sciagura era il conforto che a tutti dava la serenità del volto e la 
dolcezza delle parole del santo padre, a cui né il pericolo d’affon-
dare, né il commune spavento de’ passaggeri turbò mai l’anima 
né il sembiante, più che s’egli fosse stato quieto in porto, o navi-
gando in bonaccia. Udì le confessioni di tutti, e confortolli a rice-
vere con gran cuore vita o morte, qual più fosse stato in grado a 
Dio di concedere. Indi si ritirò in una camera sotto coperta; dove 
quel che facesse, il vide e poscia il riferì Francesco Pereira, che 
ito per consolarsi con lui una di quelle notti che rinforzò la tem-
pesta, sì che tutti si piangevan perduti, il trovò ginocchioni avan-
ti un crocifisso, tanto assorto coll’anima in Dio, che non si ardì 
a sturbarlo, e per consolarsi gli bastò fermarsi a rimirarlo5. E già 
la nave, portata dal corso della fortuna e del vento, si avvicinava 
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gne di restarne memoria per l’autorità d’un tant’uomo, e per l’u-
tile di che possono essere a chi in somigliante maniera si adopera 
in servigio dell’anime.

26.
Regole che san Francesco Saverio dié a’ padri 

che coltivavano la Pescheria

«La prima (dice egli) e principal vostra cura sia, il dare il battesi-
mo a’ bambini, che nasceranno ne’ luoghi che a voi si appartengo-
no di visitare; e perché non v’ha al presente in queste parti opera 
che possa farsi più importante di questa, non avete a commetterla 
a niun altro, ma voi medesimi eseguirla. Né aspettate, che i loro 
padri o gli ufficiali di giustizia essi i primi vengano ad avvisarvene 
e chiamarvi, perocché di leggieri il trascurano; ma voi medesimi, 
acciò che niun d’essi muoia senza battesimo, ne andrete in cerca 
per i casali a voi commessi; e domandandone di casa in casa, ove 
alcun ne troviate, subito il battezzerete. Dopo questo, non ha cosa 
più necessaria, che insegnar’ a’ fanciulli la dottrina cristiana; e pe-
rocché voi non potete trovarvi in tutti i || luoghi, vostra cura sarà 
di fare, che si mantenga in osservanza l’ordine che v’è, che i mae-
stri e i canacopoli1 l’insegnino; ed imperò sempre, nelle visite che 
farete, adunerete tutti insieme i fanciulli del luogo, e in presenza 
de’ loro maestri esaminandoli ad uno ad uno, noterete quel che 
sanno, e il poco o molto che dall’una all’altra visita profittarono. 
Così avverrà, che non meno i maestri sieno solleciti ad insegnare, 
che i fanciulli in apprendere. Ogni domenica fate che tutti gli uo-
mini si raunino nella chiesa a recitare le orazioni, e abbiate cura 
particolare d’intendere, se v’intervengono i patangatini o reggitori 
del commune; e dove voi sarete, recitate che sieno le orazioni, ne 
farete una spiegazione; e i vizi che troverete esser quivi in uso, li 
riprenderete, con esempi chiari, e similitudini che da ognuno s’in-
tendano, dicendo loro che, se trascureran d’emendarsi, Iddio li ca-
stigherà in questo mondo, accortando loro la vita con infermità, e 
dandoli in potere di re gentili che ne faranno strazio e scempio; e 
nell’altro, con gli eterni supplici dell’inferno. Giunti che sarete in 
un luogo, v’informerete di quegli che sono fra sé discordi e si por-
tano odio; e se ve ne avrà, farete ogni vostro potere per ritornarli 
in pace e in buona amistà come dianzi, e ciò quando converranno 
alla chiesa, che per gli uomini sarà la domenica, il sabbato per le 
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25.
Visita Cocìn, e la Pescheria

Quetata con quel miracolo la tempesta, passarono il rimanente del 
viaggio con prospera navigazione, e a’ dodici di gennaio del 1548 
dieder fondo a Cocìn1. Quivi il Saverio rimasosi men di due setti-
mane2 in servigio di que’ cristiani, e per consegnare alle navi che 
venivano in Europa lettere per lo re d. Giovanni e per gli amici 
suoi in Portogallo e in Roma3, si rivolse in dietro verso il Capo di 
Comorìn, indi entrò nella Pescheria. Inesplicabile fu l’allegrezza 
insieme e la riverenza, con che que’ ferventissimi cristiani accol-
sero il santo lor padre, uscendogli incontro i popoli di quelle ter-
re cantando la dottrina cristiana, e festeggiando la sua venuta con 
solennità di divozione non men che d’affetto4. Né punto minore 
fu la consolazione del santo, veggendo in così brieve tempo tanto 
cresciuta quella cristianità in numero e in virtù; mercé delle sue 
fatiche, e di quelle de’ suoi compagni, che dopo lui ne sottentra-
rono alla coltura. E quanto al numero, il p. Francesco Perez scrive 
di Goa, che in quelle due marittime, di qua e di là dal Capo di Co-
morin, quest’anno del 1548, v’avea più di ducento mila cristiani5. 
Della virtù poi, ne danno illustre testimonianza le persecuzioni e 
i tormenti, che molti di loro, eziandio fanciulli, con maravigliosa 
costanza sostennero da’ gentili, e la prontezza ad offerire il collo 
alla spada, anzi che né pur fingere di rinnegar la fede. Oltre a ciò 
i miracoli di varie curazioni d’infermità, e di scacciamenti di de-
moni, che al canto delle orazioni e al tocco delle corone operavano: 
con che la religione cristiana ogni dì più saliva in credito appresso 
i gentili, che tali maraviglie e tanta virtù e innocenza di vivere mai 
non avean veduta ne’ maestri delle loro gentilesche superstizioni. 
Così speso, scorrendo e visitando i popoli di quella costa, tutto il 
mese di gennaio e parte del seguente, si fermò in Manapàr, terra 
assai vicina al Capo di Comorin; e quivi adunati tutti i padri della 
Compagnia che andavano per quelle contrade6, dié loro in prima 
quegl’inviamenti di spirito, che al particolar profitto di ciascuno 
eran bisogno per crescere nella perfezione delle virtù che a’ reli-
giosi si debbono; indi fra loro spartì tutte le terre e i communi di 
quella costa, assegnandone un tanto numero a ciascuno7. Costituì 
superiore di tutti il p. Antonio Criminale8; e affinché non solamen-
te giovevoli, ma altresì uniformi fossero in tutti le maniere del fa-
ticare e del vivere, consegnò loro in iscrittura certe sue regole, de-
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in un altro. A’ fanciulli che vengono frequentemente alla dottri-
na cristiana, mostratevi sommamente amorevoli, dissimulando e 
perdonando loro certi castighi, di che alle volte si rendono degni: 
ché troppo importa, che non concepiscano avversione, e se ne va-
dano disgustati. Presente alcun portoghese, ritenetevi dal dir ma-
le de’ cristiani del luogo; anzi mostratevi di star per essi, e difen-
deteli, parlando in pro loro: perocché atteso il poco tempo che ha 
da che sono cristiani, e il poco aiuto d’ammaestramenti per viver 
bene, non è da maravigliare che sieno quali sono, ma anzi che non 
sieno peggiori. A’ sacerdoti ma||lavari date ogni aiuto nelle cose 
dell’anima, procurando che si confessino, e dican messa, e siano 
di buon’esempio; né d’essi mai scriverete male a veruno. Verso i 
capitani portoghesi, portatevi con ogni dolcezza, né mai vi sia che 
dir nulla fra voi ed essi; e col rimanente de’ portoghesi di questa 
costa fate ogni sforzo possibile per tenervi in buona amistà; né 
veniate a briga con veruno, ancorché essi vi ci tirassero. Ripren-
deteli degli aggravi che fanno a’ cristiani, ma con amore, e dove 
non se ne vegga emendazione, avvisatene il capitano; col quale, 
torno a raccomandarvi, che per niun modo entriate in contese e 
disgusti. Il vostro conversare co’ portoghesi sia tutto in cose di 
Dio, favellando loro della morte, del giudicio, delle pene del pur-
gatorio e dell’inferno, esortandoli a confessarsi e communicarsi, 
e ad osservare i precetti della legge di Dio: perché se d’altro non 
parlerete con essi, essi non parleranno d’altro con voi, o vi lasce-
ranno, e non vi torran quel tempo che per le faccende del vostro 
ufficio vi bisogna. Non vi dimenticate di scrivere a Goa a’ padri 
e fratelli della nostra Compagnia, avvisandoli delle cose d’edifica-
zione, e del frutto che si farà. Scrivetene altresì a mons. vescovo4, 
con molta riverenza e umiltà, come a prelato e superiore universa-
le di queste parti. Non passerete a niun altro paese, ancorché il re 
stesso vi ci chiamasse, se il p. Antonio Criminale e il capitano non 
vel consentono: scusatevi con l’ubbidienza. Di nuovo caldamente 
vi raccomando, che, dovunque andrete o starete, procuriate con 
ogni vostro ingegno di rendervi amabili, facendo sempre bene a 
tutti, e usando parole di benignità; perocché in tal maniera sarete 
più abili a far molto frutto nelle anime. Il Signore vel conceda, e 
sia sempre con tutti voi. Amen»5.
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donne. Trasportata che sarà nella favella del Malavar la spiegazio-
ne degli articoli della fede2, la quale perciò lascio al p. Francesco 
Coeglio3 (questi era un sacerdote, ch’egli avea condotto dal Ma-
lavar alla Pescheria), ne farete ricavar molte copie, e leggere nelle 
chiese ogni domenica agli uomini, ogni sabbato alle donne; e do-
ve voi siete, leggetela voi medesimi, e fatene la spiegazione. Le li-
mosine, che così uomini come donne porteranno o in offerta alla 
chiesa o in iscioglimento di voto per sanità riavuta, tutte si ripar-
tan fra’ poveri, né voi punto nulla ve ne aiuterete. Ogni sabbato e 
domenica raccorderete a tutti, che subito che alcuno ammala, ve 
ne mandino avviso, acciò che andiate a visitarli; e se in ciò saran 
trascurati, e l’infermo si morrà, avvisateli che, in pena, egli non 
sarà sepellito fra’ cristiani. E voi, quando visiterete gl’infermi, fa-
rete loro prima recitare il Credo nella favella loro materna, e a un 
per uno degli articoli domanderete, se veramente il credono. Do-
po questo, reciteranno il Confiteor e le altre orazioni della santa 
dottrina; allora voi direte sopra essi l’Evangelio. Per sotterrare i 
morti, raccorrete i fanciulli, e uscendo con essi della chiesa con la 
croce avanti, canterete per via tutti insieme la santa dottrina, così 
nell’andata, come al ritorno. Giunti alla casa del morto, recitere-
te un responsorio, e avanti di sepellirlo un altro; né mai lascerete 
di fare a quegli che si troveranno presenti una brieve esortazione 
sopra la certezza della morte, e quanto importi emendarsi e vive-
re virtuosamente, per morir bene e giungere al paradiso. Esortate 
così gli uomini la domenica, come le donne il sabbato, che infer-
mando alcun loro figlioletto, il portino alla chiesa, perché gli reci-
tiate sopra il Vangelo, acciò che così i padri e le madri loro cresca-
no in fede e in amore verso le chiese, e i bambini migliorino. Ac-
corderete le liti quando ne nasceran fra loro, e quelle che per voi 
non si potranno aggiustare, se saranno di lieve momento, darete 
ordine che la domenica, compiute le divozioni, vengano termina-
te da’ consoli del commune. In questo nondimeno dell’acconciar 
differenze e liti, adoperatevi il men che si può, né mai lasciate le 
opere della misericordia spirituali per attendere a cotali contese so-
pra affari di cose temporali; e quelle che saranno di molto rilievo, 
tutte si rapportino al capitano de’ portoghesi. Procurate con ogni 
maniera possibile di rendervi amabili a queste genti, delle quali 
altro maggior frutto trarrete con la benivolenza che col timore. 
Non vi condurrete a castigar niuno, prima di consigliarvene col p. 
Antonio Criminale; e se vi troverete dove sia il capitano, a lui fa-
te capo. Chi farà alcun idolo o pagode, uomo o donna che sia, se 
così parrà al p. Antonio, sbanditelo di quel villaggio, e confinatelo 
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dia6. E se in tanto, mentre egli si tratteneva in Bazaìn, l’ambascia-
dore rimaso in Goa si fosse battezzato, ordinò colà al capitano e 
all’amministratore del regio patrimonio, che a lui e a tutti i suoi si 
donassero per quella solennità ricchissime vestimenta in color bian-
co, e senza risparmio di danaro si trattassero con magnificenza de-
gna di loro7. E perciocché di Malacca gli erano addimandati molto 
istantemente alcuni della Compagnia, per bene di quella città8, ne 
diede le spedizioni al Saverio, per quanti a lui fosse paruto inviar-
vene. Poscia volle sentirlo predicare, e ultimamente, quasi per || mer-
cede di quanto gli avea conceduto, il pregò a non si partir di Goa 
per tutta la vernata del presente anno9, perocché desiderava con-
sigliarsi seco sopra le cose dell’anima sua, e goder di lui alcun tem-
po con agio, ciò che non gli era permesso nel rimanente dell’anno, 
per le continue guerre che il tenevano in campagna. E nel vero l’in-
dovinò per maggior suo bene, che forse allora chiedendolo non cre-
dette: perocché indi a non molto gli si dié una febbretta sorda e 
lenta, sì che da principio parve da non averne pensiero, ma ostina-
taglisi addosso, e consumandolo a maniera di tisico a poco a poco, 
per niuno argomento di medicina poté riscattarsene, e con essa fi-
nì. Così dunque guasto, tornò a svernare a Goa su la fine d’aprile; 
e tra perché le forze svenute per lungo consumamento non gli reg-
gevano al peso del governo, e per dare all’anima sua quello scorcio 
di vita che ogni dì più gli mancava, scaricò in gran parte la cura del 
publico reggimento sopra un consiglio de’ migliori ministri di sta-
to che quivi avesse, e l’anima sua consegnò alle mani del s. p. Fran-
cesco, con cui passava buona parte del giorno, consolandosi in udir-
lo parlare delle cose del cielo. In tanto, verso la fine di maggio, so-
pravennero di Portogallo navi, e lettere del re d. Giovanni, che in 
premio e testimonianza di meriti gli recavano la prorogazione del 
governo a tre altri anni, con titolo non più di governatore, ma di 
viceré dell’India, e altri vantaggi di gran rilievo, di che mentre tut-
ta la città festeggiava con fuochi e luminarie, mostre di publica al-
legrezza, egli, burlandosi del mondo, che quasi con una mano gli 
offeriva tre anni d’onore, con l’altra gli toglieva tutta la vita, ar-
mato de’ sacramenti della chiesa, e degli spirituali aiuti del santo 
che in quegli ultimi dì mai non gli si tolse da presso, morì a’ sei di 
giugno, e a d. Garzia di Sa, sustituito in sua vece, lasciò il governo 
dell’India. Tal frutto ebbe d. Giovanni di Castro dell’amicizia che 
contrasse col Saverio in Bazaìn10. Ma prima ch’egli di colà si par-
tisse per rimettersi in Goa, gli avvenne d’incontrarsi, non a caso, 
ma per divina disposizione, in Rodrigo Secheira11; di che questi 
mostrò in sembiante allegrezza, al contrario il santo, dispiacere e 
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27.
Opere di san Francesco in Zeilàn, in Bazain, e in Goa. 

Vede il male stato dell’anima d’uno, e il converte

Così ordinate le cose di quella cristianità della Pescheria, e de’ pa-
dri che ne stavano in cura, si tragittò all’isole di Zeilàn, dove il 
cuor gli diceva o, per meglio dire, Iddio gli suggeriva al cuore, che 
quella preziosa semente quivi sparsa del sangue di tanti valorosi 
cavalieri della fede di Cristo, uccisivi dal tiranno di Giafanapatàn, 
renderebbe una ricolta d’anime copiosa a cento per uno. Né gli fal-
lirono le sue speranze. Entrò nel regno di Candia1, il più possente 
di quell’isola, predicò la fede al suo re, il guadagnò in brieve tem-
po2. Vero è, che per bandire alla scoperta in tutto il regno il nome 
e la legge di Cristo, e sterminarne affatto l’idolatria, il re, che an-
tivedeva il furore in che perciò monterebbono i confinanti, e la 
guerra con che congiurerebbono a disertarlo, non osò mettersi a 
così gran rischio, altramente, che se i portoghesi gli assicurassero 
la difesa, mandando colà una compagnia di soldati; a’ quali egli 
sotto fede prometteva licenza e aiuto bisognevole a fabricarsi una 
fortezza dove ripararsi e difendersi. Ne parve bene anche al santo; 
e perciocché d. Giovanni Castro, allora governatore dell’India, a 
cui solo stava consentirgli quella domanda, era tutto inteso ad al-
tre imprese di guerra, e correva per lo publico fama, provata anco-
ra da non poche determinazioni prese ne’ parlamenti di stato, ch’e-
gli aveva agli orecchi consiglieri che miravano più all’interesse tem-
porale della corona che allo spirituale della fede3, volle andar egli 
stesso a praticare con lui quella confederazione col re di Candia, e 
oltre a ciò l’investitura della signoria del Moro in testa d’un figliuo-
lo d’Aerio re di Ternate, di che più avanti parlammo. A tal’effetto 
navigò incontanente da Zeilàn a Goa, e quivi lasciato l’ambascia-
dore che portava la domanda del re4, passò a mare, e a venti con-
trari a Bazaìn, dove in quel tempo era il governatore. Le accoglien-
ze che n’ebbe, furono di pari benivolenza e divozione, perocché il 
Castro, che tante cose di maraviglia avea intese di lui, né mai fino 
a quel dì si erano avvenuti insieme, ebbe carissimo il vederlo; né i 
fatti andarono punto altramente dalle offerte, che ricevendolo gli 
fece ampissime, di mettere in opera quanto per lui si poteva a com-
piacerlo. Consentì l’investitura al figliuolo del re di Ternate5. A 
quel di Candia, la confederazione, e vi mandò d. Antonio Monis 
Barretto, giovane di gran valore, con cento moschettieri di guar-
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ma sua; e il fece, con sì vero senso di pentimento, che quanto al 
Saverio parve ordinargli per lo suo migliore, tutto allora, e di poi 
fin che visse, fedelmente adempié14.

28.
Entrata nella Compagnia del p. Cosimo Torres

Tornato da Bazaìn a Goa il santo, vi trovò di che estremamente 
consolarsi, il fervore dello spirito e il zelo della carità de’ padri, 
che quivi erano nel collegio di S. Paolo; le fatiche de’ quali Iddio 
degnava di benedire, con rendere loro il frutto di maravigliose con-
versioni d’idolatri alla fede, e di cristiani europei eziandio a ma-
niera di vivere singolarmente perfetto. Perciò davano a molti gli 
esercizi di s. Ignazio, e al lume di quelle mille volte udite e mai non 
intese verità delle cose eterne, formavano e secolari di virtù esem-
plare nel popolo, e religiosi di spirito eminente. Molti ne conta in 
una sua lettera il p. Cosimo Torres1, ma per tutti mi basta dir di 
lui solo, che in quel medesimo tempo era un di loro. Passò questi 
da Siviglia in oriente su l’armata di quelle navi, che dalla Nuova 
Spagna dicemmo esser venute all’India in cerca delle Moluche, e 
dopo un lungo e infelice viaggio, si scontrò in Amboino col s. p. 
Francesco; e in solo vederlo, e osservar come fece alcun tempo gli 
andamenti di quel suo vivere e operare da apostolo, sentì venirsi 
nel cuore un generoso desiderio di seguitarlo, e di farsi suo disce-
polo nelle virtù e compagno nelle fatiche; ma prima volle sodisfare 
a un suo debito, di presentarsi, non so per qual cagione, al vesco-
vo di Goa, e per colà si partì coll’armata, senza punto scoprire al 
santo padre il proponimento che seco portava nel cuore. Egli era 
sacerdote, uomo di grande animo, e di qualche più che ordinaria 
virtù; ma gli mancava appunto quell’indirizzo di spirito, che a Dio 
piacque fargli trovare in Goa dalla pratica che vi tenne co’ padri 
della Compagnia, e del Saverio sopra tutti; e fin che non l’ebbe, 
andò sempre inquieto, litigando seco medesimo, non contento di 
quello ch’era, come meno de’ suoi desideri, e pur sempre incer-
to di quel che volesse essere; perocché non aveva uso di medita-
re, che è la scuola dello spirito santo, né conoscenza d’alcun mae-
stro di perfezione, per la cui lingua Iddio gli favellasse. Così stato 
in Goa presso a cinque mesi in ufficio di vicario, dove il vescovo 
l’adoperò2, ma sempre ondeggiante nelle sue antiche perplessità, 
finalmente, non potendo regger più avanti, venne al Collegio no-

maraviglia. Era il Secheira un giovane di miglior nascimento per 
nobiltà, che vita per costumi; e due anni prima gli avvenne di com-
mettere in Malacca non so qual grave eccesso onde, costretto a cer-
care scampo alla sua vita da’ famigli della giustizia, si fuggì nello 
spedale, dove il santo p. Francesco albergava, aspettando nave e 
stagione per passarsene al Moluco. Quivi, con la scambievole co-
noscenza, strinsero insieme amicizia, la quale riuscì, come tutte 
l’altre del Saverio, a salute del giovane. Il condusse a qualche co-
noscimento di Dio e a maggior pensiero dell’anima; indi a confes-
sarsi generalmente, e a prender forma di vivere cristiano. Poscia il 
riconciliò e mise in buona pace co’ suoi nemici. E perciocché il vi-
ver colà in tante morbidezze del senso, e in una quasi commune 
libertà di coscienza, gli poteva essere di troppo gran pericolo a ri-
cadere nelle colpe di prima, il consigliò di tornarsene in Europa; 
ed egli, non solamente il promise, ma l’adempié in parte, passando 
di quivi a Goa su le prime navi, per di colà rimettersi in Portogal-
lo; ma non andò gran fatto più oltre, e quivi si lasciò prendere al 
laccio d’un profittevole ufficio, che il Castro governatore gli offer-
se per ritenerlo, nominandolo riscotitore delle regie entrate in Ba-
zaìn. Fallita a Dio quella promessa, tornò a vivere peggio che dian-
zi come più ne tornava in piacere alla sua carne; e già da due anni 
non si era accostato al confessore. Or qui avvenutosi nella piazza 
di Bazaìn col Saverio, al primo vederlo, tutto arrossò, e volentieri, 
potendo, gli si sarebbe sottratto davanti, se glie l’avesse consenti-
to il rispetto a buon termine di cavaliere; pur fattosi cuore, con 
volto franco e sembiante in apparenza allegro, gli andò incontro 
per dargli il ben venuto, e si fe’ a baciargli la mano; ma il santo la 
ritirò con un certo che come d’orrore, e compostosi grave, benché 
più che altro, compassionevole, «Ancor siete qui, figliuol mio? (gli 
disse) ancor siete nell’India? E come non in Europa? Di che a Dio 
e a me deste parola, e perciò solo vi partiste di Malacca. Chi v’ha 
fatto rompere la promessa e il viaggio?»12 Quegli, confuso non me-
no al rimprovero della sua coscienza che alle parole del santo, cer-
cava onde coprirsi, e volea dire non sapea che. Ma il Saverio, ripi-
gliando con più efficacia, e toccandol più dentro, «Che non siate», 
disse, «ora in Portogallo, voglio che ne diate cagione a chi v’ha ri-
tenuto nell’India; ma di non esservi confessato in due anni, che 
scusa ne fingerete?»13 E aggiunse che, qual ch’egli si fosse, nol ri-
ceverebbe in grazia d’amico, prima ch’egli si fosse rimesso nella 
grazia e nell’amicizia di Dio; e con que||sto dire gli penetrò così 
vivamente al cuore, che quegli promise sotto parola di tornar su-
bito a’ suoi piedi, e quivi rimettere in buono stato le cose dell’ani-
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e foresti, e quivi in lunga contemplazione rimettere in certo mo-
do l’anima nella fucina, e tutto rinfocarsi di Dio. Così fece anche 
ora, che dopo sì gran fatiche e sì lunghe navigazioni dal Moluco, 
da Malacca, da Bazain, si riposava un poco in Goa6.

29.
Mirabil conversione che san Francesco Saverio fe’ d’un peccatore

Ma quello che poscia in pro delle anime operò con le usate indu-
strie della sua carità, per non tacerne affatto, e non ridir molte 
volte il medesimo de’ frutti che ne coglieva, predicando, ammae-
strando i fanciulli, servendo nello spedale e nelle carceri, e somi-
glianti, basterammi qui raccontare la caccia, e la presa che ben av-
venturosamente fece d’un solennissimo peccatore. Questi era di 
professione soldato, e di vita la più dissoluta e bestiale che dir si 
possa: giucatore, e mettitor di bestemmie atrocissime contra Dio, 
e per non dirne il tutto, sì lontano da ogni pensiero della salute, 
che stato in molte battaglie ad evidenti rischi di morte, nondime-
no mai in diciotto anni non si era accostato a niun confessore, sal-
vo se pur una tal volta al vicario di Goa, per rubargli dalle mani 
un’assoluzione, non già con animo d’uscir de’ suoi vizi e prendere 
miglior vita, ma per non parere fra’ cristiani un turco senza fede 
o una bestia senz’anima; onde, al poco o nessun dolore che mo-
strava de’ suoi misfatti, fu dal vicario ributtato, come indegno di 
grazia e di perdono. Allora egli, a guisa de’ disperati, che preve-
dendosi nell’inferno, si affrettano ad ogni lor potere di prendere 
in questa vita quel tutto di buon tempo che possono, viveva in 
tutto da animale. Ma avvegnaché egli fosse cotanto indegno della 
grazia d’una vera conversione, più degno fu il santo padre d’aver’e-
gli la grazia di convertirlo; e Iddio il concedé al merito della sua 
carità. Mettevasi in assetto un’armata navale, per inviarla sotto la 
condotta di d. Alvaro1, figliuolo del governatore, al conquisto d’A-
den, fortezza principale de’ mori alle bocche dello stretto di Me-
ca2; con tal’occasione il soldato si condusse a Goa, e il Saverio, che 
sempre andava in traccia di somigliante gentaglia, e più ne stava 
in avviso dove si faceva levata di gente da guerra (ché quivi ha più 
che altrove degli scapestrati), ebbe amici che gli dieron notizia di 
costui, e delle publiche sue ribalderie gli contarono maraviglie3; né 
più ci volle, perché fin d’allora cominciasse a mirarlo con occhio 
di singolare amorevolezza, e a fargli, quante volte in lui si avveni-

stro, e quivi messosi col p. Nicolò Lancilotti su ragionamenti di 
spirito, gli aperse tutto il suo cuore, e pregollo a dirgli qual fosse 
la forma del vivere di questo nuovo nostro Istituto, a cui, quanto 
prima vide in Ambòino il p. Francesco, sentì in gran maniera por-
targlisi coll’affetto. E poiché ne intese il fine, e i mezzi, e quant’al-
tro volle saperne, gli parve veder sé fatto per la Compagnia, e la 
Compagnia per lui; tanto la trovò tutta conforme a’ suoi desideri, 
ch’erano di fare e di patir gran cose per la gloria di Dio. Indi per 
più disporsi a ricevere, sopra l’abbracciarla o no, alcuna più chiara 
luce dal cielo, si die’ a fare gli Esercizi spirituali, ne’ quali appena 
toccò il secondo dì, e illuminollo una sì chiara e limpida cognizio-
ne delle cose eterne, che in un attimo tutte le ombre, che prima 
gl’ingombravan la mente e gli offuscavano il cuore, svanirono; e 
con esso una gran piena di divine consolazioni, non mai più gu-
state in sua vita, si trovò tanto sereno e quieto nell’anima, che gli 
pareva essere collo spirito in paradiso; e maravigliandosi diceva al 
p. Lancilotti, ch’egli avea pur lette e intese le migliaia delle volte 
quelle semplici verità degli Esercizi che meditava, non però mai 
se n’era sentito muovere il cuore, non che, come ora, accendere e 
rapire così efficacemente in Dio. In tanto sopragiunse colà il Sa-
verio, opportunamente al bisogno del Torres, perocché appunto 
allora su lo stabilire l’entrata in religione, il demonio, per istor-
nargliene i pensieri, con ismarrimenti e tentazioni grandissime il 
combatteva. Ma in un brieve parlare che il santo gli fece, il tolse 
tutto fuor d’ogni dubbio, e con iscambievole consolazione e lagri-
me di tenerezza l’accettò nella Compagnia; e vi riuscì, come più 
avanti vedremo, un de’ più santi per merito di virtù, e per aiuto 
delle anime un de’ più giovevoli operai che abbiano faticato nelle 
missioni dell’oriente3. Guadagnato che il Saverio ebbe al commune 
bisogno delle Indie questo nuovo compagno, si rivolse al particola-
re di Malacca, e due de’ venuti d’Europa ne mandò in servigio di 
quella città, e a fondarvi alla Compagnia collegio. Questi furono il 
p. Francesco Perez e il f. Rocco Oliviera4 non ancor sacerdote, a’ 
quali date in iscrittura ottime istruzioni, come portar si dovessero 
seco medesimi, co’ prossimi, e con Dio, verso || colà gl’inviò agli 
otto d’aprile di quest’anno 1548, ed essi, a’ vent’otto di maggio vi 
giunsero5. Egli si ristette in Goa, per richiesta, come abbiamo det-
to, e a’ servigi del Castro governatore, e quivi sì fattamente dispose 
i tempi del viver suo, che non meno all’utile di se medesimo, che 
a quello de’ prossimi ne compartisse. E soleva il sant’uomo, dopo 
lunghe navigazioni, e fatiche prese in servigio altrui, ritirarsi per 
alcun tempo in se stesso, e tal volta, potendolo, in luoghi solitari 
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ch’egli fosse mancato sì lungo tempo a quel debito di cristiano per 
sua volontà né per sua colpa, ma tanto duro avea incontrato il vi-
cario di Goa, che gli si era tolto davanti fermo di mai più non si 
cimentare ad un simile affronto d’esser cacciato senza assoluzione, 
come Cristo non fosse morto per lui, o non avesse anima capevole 
della grazia di Dio, la quale s’egli la proferisce ad ogni uomo, co-
me posson negargliela i suoi ministri? Con tal risposta parve al Sa-
verio d’aver buon punto alle mani, e prendendola per lui, cominciò 
a far le maraviglie sopra il vicario, dicendo, che co’ peccatori si 
vuol’essere molto amorevole, poiché Iddio, cui le offese toccano 
immediatamente, con essi è amorevolissimo; quanto più noi, che 
tutti siam peccatori, e tutti abbiam bisogno di sopportarci l’un l’al-
tro, usando co’ nostri fratelli quella misericordia, di che vogliam 
che Iddio sia cortese con noi! e aggiunse, che non si desse egli mi-
ca noia di ciò: «Io v’udirò; e se a centomila doppi aveste in gra-
vezza e in numero più peccati che non avete, avrò io e pazienza 
d’udirvi, e piena facoltà di prosciogliervi; ché quanto alla peniten-
za, ciò non vi rechi pensiero: la spartiremo da buoni amici, e amen-
due insieme ne faremo lo sconto con Dio. Anzi io vo’ che vi con-
fessiate generalmente di tutta la vita; e vi obligo la mia parola e la 
mia fede che, da che siete al mondo, non avrete provato mai una 
sì fatta consolazione e quiete d’animo, quanta veggendovi scarico 
de’ vostri peccati. Che se moriste con essi, com’è sì facile ad un 
soldato che va sì spesso in battaglia (e a quanti avvien di morirvi, 
senza aver tempo né pur di dire Giesù aiutatemi?) che sarebbe di 
voi?» E così dicendo, tutto insieme gli cominciò a spianare quella 
grand’erta, qual pareva che fosse riandar tutta da capo la sua vita 
uno, che da tanti anni era avvezzo a non farsi coscienza di nulla; 
e il santo quasi conducendolo per la mano in cerca de’ suoi pecca-
ti, gli andò egli medesimo facendo in gran parte l’esame; e il gio-
vane tutto internamente commosso e intenerito, si rendé alle sue 
mani; e non che avesse più bisogno d’esser da lui pregato a confes-
sarsi, ma anzi egli pregava lui a non abborrirlo né rifiutarlo, peroc-
ché era troppo maggior peccatore che forse egli non si credeva. 
«Intanto l’armata dié a terra presso a Coulan, e smontarono il Sa-
verio e ’l soldato a canto, ed io dietro ad essi (dice nella sua testi-
ficazione Francesco Ledi, un de’ soldati, o marinai che si fosse, di 
quella fusta), e altri con me, alquanto lungi da loro, curiosi di saper 
dove ne andassero, e che trattati avessero insieme d’un parlar sì 
segreto, e dopo un’amicizia tanto intima e sforzata e vedemmo, 
che ritiratisi in disparte amendue dentro una selva, il p. maestro 
Francesco si pose a sedere a piè d’un albero, e a piè del padre il 

va, sembiante, accoglimenti, e parole da amico; e in tanto, segre-
tamente innanzi a Dio spargeva lagrime e pregava per lui, fin che 
giunse il dì prefisso alla partenza. Allora incontratolo il domandò, 
su qual delle otto fuste, che levavano la soldatesca, e sotto qual 
capitano egli andasse. Quegli l’una e l’altro gli nominò. Mia gran 
ventura, ripigliò il santo, con un volto di non finta allegrezza; ché 
io altresì vengo sopra il medesimo legno; e presolo per la mano, 
«Andiam», disse, «di camerata», e il soldato, a cui non corse per 
l’animo niun sospetto di quello che il santo padre aveva nel cuore, 
se l’ebbe ad onore, e ne accettò l’offerta, benché con una tal ver-
gogna, di vedersi richiesto della sua compagnia da un uomo di tan-
ta venerazione. Così amendue salirono su la medesima fusta, fa-
cendone grandissima festa il capitano, che non sapeva il mistero 
di quell’andata. Ma i soldati, che osservavano segni di così stretta 
amicizia fra il p. Francesco e un soldato che anche appresso loro 
era in abbominazione d’intrattabile e bestiale, se ne scandalezza-
vano, e glie ne davano biasimo, bisbigliando fra sé (come poscia 
raccontò un di loro), e dicendo appunto come il fariseo, che seco 
medesimo mormorava dell’amorevolezza con che Cristo accolse la 
Maddalena: «Se il p. maestro Francesco fosse profeta, saprebbe 
chi è costui, con cui si è fatto anima e corpo»4, perocché mangia-
vano e conversavano insieme, e il santo, mentre il compagno giu-
cava, gli assideva a lato; vinta che quegli avesse una posta, egli ne 
faceva allegrezza, e quando le carte a lui dicevano male, egli ne 
mostrava rammarico, e difendeva le sue ragioni, facendo intanto 
sembiante di non udire quando egli, secondo l’invecchiato suo vi-
zio, dava in parole disconce e facea giuramenti. In tal maniera non 
solamente domesticatolo, ma entratogli in istretta amicizia, il co-
minciò da lontano a condur dolcemente su qualche discorso dell’a-
nima; quanto || Iddio sia facile a perdonare, ora ch’è tempo di mi-
sericordia e di salute; che non dee niuno gittarsi all’abbandona-
mento di se medesimo e vivere alla disperata, perocché di gran 
peccatori si possono far di gran santi; e se dell’inferno potesse 
uscire a viver di nuovo alcuno di quegli che vi peneranno in eter-
no, che aspra e che terribile penitenza farebbe per non tornarvi? 
Quanto più dee, per non entrarvi, chi ancora non v’è, prendere 
volentieri e dare a Dio una sì leggier sodisfazione, come è quella 
della confessione, che si compie in un’ora? E somiglianti altre co-
se in acconcio del suo bisogno. Indi, quasi a confidenza di quell’a-
micizia ch’era fra loro, facendosi più alle strette, il domandò da 
quanto tempo egli non s’era confessato; sospirò il soldato, e con 
qualche rossore, pur disse fedelmente, che da diciotto anni; non 
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oltre, ciascuno equivalente all’operare di molti. Questi venivano 
ripartiti a cinque a cinque, in due navi, delle quali la capitana chia-
mata S. Pietro portava Gaspare Berzeo, Melchior Gonzalez, Bal-
dassar Gago, Egidio Barretto, e Giovanni Fernandez. L’altra, sor-
nomata Gallega, altrettanti, ch’erano Antonio Gomez, Paolo Val-
le, Francesco Gonzalez, Manuello Vaz, e Luigi Froes. Superiore di 
quegli era il p. Gonzalez, di questi il Gomez1. Ma nella virtù e ne’ 
talenti d’uno spirito veramente apostolico sopra tutti gli altri emi-
nente era il p. Gaspare Berzeo: uomo a cui, dopo s. Francesco Sa-
verio, l’India non ha veduto chi gli stia del pari, o almeno che gli 
sia superiore. E pur sì angusta fu la misura del tempo che Iddio gli 
concedé al vivere faticando nell’oriente, che dall’entrar che vi fece 
all’uscirne morendovi, non andarono più che cinque anni2, appun-
to la metà di quegli, che consumarono il Saverio. A’ dicesette di 
marzo del 1548 sciolsero di Lisbona3; e ben parve che Iddio, fin 
dal primo loro inviarsi, desse presagio dell’infelice o almeno peri-
colosa navigazione, che di poi più avanti incontrarono. Perocché 
mentre erano tuttavia in veduta di terra, la capitana, per poco av-
vedimento, andò sì presso ad investire uno scoglio, che appena fu 
che, calando le vele e torcendo, ottenessero di cansarlo4. Di qui 
cominciò il Berzeo a prendere occasione ed animo d’accingersi a 
migliorar nella vita quegli, che navigando sono sì vicini a morire, 
quasi prima d’accorgersi d’esserne in pericolo. E nel vero, v’era in 
quella nave bisogno d’un uomo di spirito niente meno efficace che 
il suo, perciocché, oltre agli ufficiali di comando, e a’ soldati di 
guardia, e alla ciurma da più bassi servigi, v’avea più di quattro-
cento passaggieri5, d’ogni fatta persone, ma tutte schiave dell’in-
teresse, onde s’erano indotti ad avere in minor pregio la sicurtà del 
vivere che la speranza del trasricchire; e fra essi un branco di fem-
mine da guadagno, ordinaria soprasoma delle navi dell’India, e per 
sommergerle nell’inferno di maggior peso, che non per affondarle 
nel mare la carica delle mercatanzie che portano6. Ma in entrando 
il Berzeo nella nave, e in vedendosi egli e i compagni accolti con 
certe guardature di mal’occhio, e con un voltar di spalle in dispet-
to, come a riformatori che venissero ad intorbidare il buon tempo 
che per incantare la noia di quella increscevole e lunghissima navi-
gazione si volean dare, confessa egli medesimo che smarrì e con-
chiuse fra sé, «in questa nave non vi sarà che far bene», dicendogli 
il cuore, che dove vedea tanta carne, non vi sarebbe entrato punto 
di spirito7. Ma non perciò si rimase di sodisfare al giusto dovere 
della sua professione; tornandogli Dio alla mente, che il trarre ani-
me da’ peccati non è virtù nostra ma sua, e a lui è sì agevole muo-

soldato ginocchioni; e i singhiozzi e le lagrime che mandava erano 
tante, che appena poteva esprimer parola. Compiuta la confessio-
ne, il santo non gli dié in penitenza altro che recitare un Pater e 
un’Ave; di che quegli restò ammiratissimo; e ben più, quando indi 
a poco ne trovò la cagione. Perocché imboscatosi il Saverio più 
dentro, si trasse le vestimenta di dosso, e con un suo crocifisso nel-
la sinistra mano si dié a flagellarsi con una catenella di ferro tanto 
aspramente, che tutto pioveva sangue dalle spalle. Il soldato, o ne 
sentisse lo strepito, o glie ne venisse in cuore alcun sospetto, tras-
se chetamente colà, e veduto il padre fare quello strazio di sé, e 
ben’indovinando che ciò era per lui, secondo il dire che gli avea 
fatto che sconterebbono insieme il debito delle sue colpe, non si 
poté contenere, che non corresse a gittarglisi a’ piedi, piangendo 
dirottamente, e gridando: “A me, Padre, che sono il peccatore, 
non a voi che siete santo, si dee questa pena”, e presagli la catena, 
e spogliatosi anch’egli, con essa si dié una gran battitura; mirando 
il tutto, e lagrimando per divozione que’ soldati che ne uscirono 
in ispia. Allora il santo padre, abbracciatolo, gli chiese licenza di 
tornarsene, || perocché solo per lui era venuto. Diegli raccordi di 
salute per durare nel bene incominciato, e per temer Dio, che non 
sempre a quel modo corre dietro a chi fugge da lui; e con ciò il la-
sciò tanto cambiato in altr’uomo che, tornato da quella poco felice 
impresa d’Aden, si vestì religioso, e in grande osservanza e auste-
rità di vita perseverò nel servigio di Dio fino all’estremo».

30.
Viaggio di dieci della Compagnia di Portogallo all’India. 

Carità esercitata da’ padri in quel viaggio, 
e singolarmente da Gaspare Berzeo

Mentre il Saverio colà nell’oriente raccoglieva frutte sì degne del-
la sua carità, altre qui d’occidente glie ne venivano, ma pure altre-
sì nate da lui, come effetti dell’apostolico spirito delle sue lettere, 
inviate a’ padri d’Italia e di Portogallo, e possenti ad accender loro 
nel cuore così efficaci desideri di venire a spargere i sudori e ’l san-
gue sopra quelle incolte e vaste solitudini della gentilità indiana, 
che senza lasciar diserte d’operai le provincie d’Europa, non si sa-
rebbe potuto compiacere alle domande di tutti. Ne toccò quest’an-
no la sorte a dieci, piccol numero se solamente si contino, ma se la 
virtù si pesi, come provarono i fatti, e noi il vedremo andando più 
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erano; perocché rispartitisi a tanti per ciascuno gl’infermi, faceva-
no insieme santamente a gara chi meglio servisse i suoi; niuna ope-
ra rifiutando per vile e stomachevole ch’ella si fosse, che in loro 
servigio non la facessero; e più volentieri e più allegramente quelle 
di più mortificazione e strapazzo, come recarsi in braccio gl’infer-
mi, nettar le loro sozzure, lavar di propria mano i panni e le vasa 
immonde, standosi loro a canto dì e notte, in quel puzzo, che la 
strettezza del luogo e la moltitudine de’ malati cagionava; non tra-
lasciando in tanto la cura spirituale de’ sani, con le prediche, esor-
tazioni, e ogni altro esercizio giovevole al profitto dell’anima. E 
valse la lor virtù non solamente a metterli in riverenza e in ammi-
razione, ma di più a condurre altri di non lieve conto ad imitarli10. 
Tutto ciò osservava il capitano, e seco medesimo ripensando, i pa-
dri di quelle loro fatiche altra mercede non aspettare che Dio, toc-
co da dolore di se medesimo, trasse una volta in disparte il p. Ga-
spare, e tutto in su ’l vero l’addimandò, come potrebbe salvarsi 
egli, tanto bene in essere di danari e di schiavi, e tanto agiato di 
tutti i beni del mondo, se essi, che pur erano in istato di vita trop-
po miglior del suo, per guadagnarsi il cielo, non si davano pace un 
momento dal faticare senza niun risparmio delle proprie vite in 
que’ bassi e stomachevoli ministeri. E senza attender risposta, con-
segnò l’anima sua alle mani del padre, da cui prese gli Esercizi spi-
rituali di s. Ignazio11, e da indi innanzi volle che ogni dì infallibil-
mente a certe ore gli parlasse delle cose di Dio; il che tutto seguì 
con incredibile giovamento non men de’ passaggeri che suo: per-
ciocché niuno si ardiva di fare né dir cosa, che fosse per dispiacere 
al capitano. Anzi un giorno ch’egli udì il p. Gaspare predicare de-
gli oblighi d’una retta amministrazione di chi per ufficio è sopran-
tendente ad altrui, chiamatolo incontanente, gli dié a reggere tut-
ta ad arbitrio suo la nave, eziandio se, per ovviare gli scandali, egli 
volesse che quelle ree femmine si sponessero in una spiaggia12.

31.
Orrende tempeste e pericoli che incontrarono. 

Altri pericoli e come ne campassero miracolosamente. 
Servono nello spedale in Mozambiche

Ma, senza venire a questi estremi, Iddio provide al bisogno con 
opportuno rimedio. Erano oramai presso a montare il Capo di Buo-
na Speranza, quando cominciarono a farsi loro incontro i consueti 

vere agli uditori il cuore come a’ predicatori la lingua. Perciò il dì 
seguente, mentre il capitano d. Giovanni Mendoza faceva la ras-
segna de’ suoi, accostatoglisi il Berzeo, pregollo umilmente a pren-
dere in grado, ch’egli e i compagni suoi fra giorno facessero alcuni 
publici esercizi di cristiana pietà: predicare, insegnare i misteri del-
la fede, cantar tutti insieme certe orazioni, e somiglianti che, oltre 
al profitto dell’anima, riuscirebbono altresì di non increscevole 
trattenimento8. Il Mendoza, ch’era cavaliere non men cristiano che 
nobile, di buon cuore gliel consentì, e cominciarono; uditi le prime 
volte da pochi per giuoco, indi da molti per curiosità, e in fine da 
tutti per utile; perocché il p. Gaspare, a cui da principio toccò di 
predicare, e poscia tutto il rimanente si addossò, avea nel dire 
un’ammirabile dolcezza insieme e vemenza d’affetto, sì che l’udir-
lo non era || men dilettevole che fruttuoso. Vero è nondimeno, che 
il meglio di quanto in pro delle anime quivi operò, si dee più alla 
sua virtù coll’esempio del fare, che alla sua predicazione coll’effi-
cacia del dire. E per accennarne qui alcuna cosa particolare, essen-
do caduti infermi fin da’ primi giorni, l’un dopo l’altro, tutti quat-
tro i suoi compagni, per estremo fastidio loro cagionato dagli scon-
volgimenti del mare, convenne al p. Gaspare solo essere con essi 
ogni cosa, servendoli non solamente d’infermiere, ma di cuoco, 
benché di cotali cose affatto inesperto, se non quanto la carità è 
una maestra che al bisogno insegna tutti i mestieri. Or quante vol-
te egli si accostava al fuoco per cuocere e apprestare il cibo a’ com-
pagni, quella marmaglia de’ guatteri, che quivi intorno adoperava-
no per la mensa commune, senza niun rispetto all’uomo di quel 
grado ch’egli era, si prendevan diletto di schernirlo con motti ol-
traggiosi e con visaggi disconci, sgrignando, e beffandolo da peggio 
ch’essi non erano; spesse volte ancora stravolgendogli e rompen-
dogli le vasa, e versandone quanto v’era. Egli tutto comportava 
con invincibile pazienza, godendo che quella carità gli fruttasse il 
doppio, cavandone, oltre al merito della fatica, gli avvilimenti e gli 
scherni che ne avea da costoro per giunta. E ciò fino a tanto, che 
osservato il tutto da Arrigo Mancedo, gentiluomo di qualche ri-
spetto, e incresciutogli di vedere così strapazzata la virtù del sant’uo-
mo, ordinò ad uno schiavo de’ suoi, che da indi in avvenire, finché 
i padri fossero risanati, li servisse di cuciniere9. Riavutisi indi a non 
molto, tutti insieme, d’infermi che poco fa erano, diventarono in-
fermieri; perocché, com’è usato di que’ lunghi viaggi per mare, git-
tò per gran parte de’ passaggeri un morbo universale, e la nave di-
ventò quasi tutta spedale. Allora i primi accolti con derisione e di-
spetto, cominciarono a venire in istima di quegli che veramente 
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tenendo, egli ad alte voci orando gli aiutava con Dio. Su l’imbru-
nire, il capitano richiamò lui, il piloto, e i timonieri a ristorarsi con 
un poco di cibo, indovinando che, caduto il sole, la tempesta più 
sformatamente di quella del giorno rinforzerebbe; e fu troppo ve-
ro, ché a mezzo la prima guardia il mare rinfuriò, sì che non vi fu 
momento di quella notte che non credessero andar’sotto. Tornò 
sopra il p. Gaspare, e messosi a canto al piloto, che tal volta smar-
riva allo scontro di certi altissimi marosi, sì fattamente, che pareva 
che non sapesse comandare al timone, gli faceva cuore, e contra 
ogni onda che sopragiungeva, facendo tre segni di croce, diceva: 
«Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Christus ab omni 
malo nos defendat»1. Così andaron tre giorni e tre notti, quando 
più e quando meno, ma sempre fieramente combattuti dalla tem-
pesta. E pur’anche su l’abbonacciare si videro più d’una volta in 
rischio di rompere, quando sì da presso furono a certi scogli, fra la 
costa dell’Africa e l’isola S. Lorenzo2 (credo quegli che chiamano 
de’ Giudei)3, che un miglio più oltre che fossero iti, era irreparabi-
le il naufragio. Piccolo spazio più avanti, non avvedutisi d’un’iso-
letta bassa e, come di molte avviene, nascosa dentro la nebbia, 
l’investivan di colpo; come poco dianzi avea fatto un’altra nave, 
che ancora stava colà sul lito fracassata. Ma piacque a Dio, che la 
guardia su dalla gabbia, avvedutasi dagli sprazzi che si alzavano nel 
rompere che verso colà faceva il mare, gridasse a tempo di torcere 
e camparsene4. In tanto la nave Galega, sopra cui venivano i cin-
que compagni, come tenne altro corso, ebbe altri incontri e altre 
fortune. Fin da presso alle Canarie, poche giornate da che si par-
tirono di Lisbona, o fosse di vela più debole, o di corpo più disa-
datta, rimase addietro di lunga mano, e perdé la conserva, facendo 
in vano fumate e fuochi che avvisavano d’aspettarla, perocché non 
aveva piloto che fosse ito mai al passaggio dell’India con comando 
neanche di contramastro5. Ma la tardanza le tornò a guadagno: pe-
rocché incontrò un vento, che le si stese a poppa, e le durò favore-
vole, tanto, che su la fine del maggio si trovò a dar volta al Capo 
di Buona Speranza, ancorché misurando l’avanzar che facevano 
nel viaggio non dall’altezza del polo, di che erano inesperti, ma 
dall’ingannevole computo delle giornate, si trasviassero, dilungan-
dosi da terra ferma più di due migliaia di miglia6. Ma il medesimo 
vento, che tant’oltre li trasportò, corresse egli medesimo il loro er-
rore, voltando a rimetterli in via sempre intavolato per poppa, e 
così fresco, che andavano a più di cento miglia il giorno. Così por-
tatili oltre a’ pericoli del promontorio, || quivi gli abbandonò ad 
una calma di quaranta giornate7. Sorto poscia altro vento, ripiglia-
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terrori di quel fortunoso passaggio; tale, come abbiam detto altre 
volte, che anche a’ più perduti d’anima sogliono far trovare la co-
scienza, che prima parevano non avere. Due tempeste sostennero, 
benché la prima di più pericolo che terrore. Pure allora il p. Ga-
spare predicò, e mentre Iddio avea preso in mano il flagello del 
mare e de’ venti infuriati, e ne faceva udire il fischio e sentir per 
aria le minacce, prese egli di quivi argomento di descrivere l’atro-
cità de’ supplici di colà giù nell’inferno, dove non un turbo d’aria 
né uno sconvolgimento di mare, ma quanto esser può formidabile 
il furore dell’ira di Dio, senza niuna mitigazione di pietà o speran-
za || di termine, tempesta eternamente sopra le anime de’ conden-
nati. Indi della tanta dissoluzione e libertà nel peccare, e del mise-
rabile stato di chi vive reo di sempiterna dannazione, e non teme, 
e non vi pensa, parlò sì efficacemente a commuovere a pentimento, 
che mise tutta in pianto la nave; e quelle impudiche, che la tene-
vano in mal fare, furono esse le prime a venirgli a’ piedi scapiglia-
te, e chiedenti confessione. Ma predica assai migliore fu quella, che 
indi a non molto cominciò a fare il mare stesso, rabbuffandosi d’al-
tra maniera la seconda volta, e mettendosi in una così dirotta tem-
pesta, che leggerne il racconto, che il medesimo p. Berzeo ne fa in 
una sua lettera, cagiona spavento. Onde così eminenti, che sopra-
vanzavano ad altrettanto la poppa, e cacciate con sì gran foga, che 
pareva, che ognuna di loro avesse a riversarsi sopra la nave, e se-
pellirla. E il vero si è, che una d’esse, spezzandosi sopra la poppa, 
le versò dentro tant’acqua, che di quel solo credettero affondare; 
un’altra percosse a un fianco, e il batté di così gran colpo, che la 
nave, stravolgendosi, dié alla banda, e prese acqua, andandone den-
tro sottosopra robe e passaggeri. Tutti erano in lagrime, chi di ti-
mor della morte, chi di contrizione de’ loro peccati. I padri udiva-
no le confessioni, e confortavano gli smarriti. Un ufficiale inten-
dentissimo dell’arte marinaresca, che si confessò dal p. Gaspare 
troncamente, come in quel frangente sol si poteva, in andarsene gli 
disse all’orecchio, che senza miracolo non rimaneva speranza di 
campare, e la nave poteva tenersi poco più ad affondare. Egli, ciò 
inteso, salì sopra coperta in aiuto spirituale de’ marinai, e vide 
quella formidabile faccia dell’oceano infuriato, in cui ravvisando 
un non so che della terribile maestà del volto di Dio, sentì nell’a-
nima imprimersi verso lui sentimenti e affetti d’umilissima rive-
renza. Respirarono in vederlo i marinai, anzi, com’egli medesimo 
dice, di mezzo morti ch’erano per abbandonamento d’animo, si 
ravvivarono. Diessi a confortarli con parole acconce al bisogno, e 
mentre essi con quanto potevano gli argomenti dell’arte si andavan 
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zeo, egli riparti fra’ compagni gli uffici di servire chi a’ bisogni del-
le anime e chi de’ corpi, ma sì fattamente, ch’egli nondimeno tut-
ti a suo carico gli addossò, principalmente d’accattare per que’ me-
schini si può dire ogni cosa: giacché quivi avea così gran caro, non 
dico solamente di medicine per risanare, ma di cibo per sostentare 
in vita gl’infermi, che per fin l’acqua si compartiva a molto scarsa 
misura, e un pizzico di farina era un gran presente. Or come il p. 
Gaspare era appresso tutti in quell’amore e in quella stima, che al 
merito della sua virtù si dovea, que’ passaggeri, una gran parte no-
bili portoghesi, non solamente richiesti da lui, ma spontaneamente, 
gli mandavano allo spedale quanto si avean portato d’Europa, ezian-
dio conserve e conditi, per delizia degl’infermi15. Ma il meglio del-
la sua carità era in servigio delle anime; e nol ritrasse già punto dal 
porger loro ogni possibile aiuto un amorevole avviso, che il vicario 
gli fece, di tenersi lontano dagli aliti degl’infermi; perciocché qui-
vi tutte le malattie sentivano del contagioso, e i fiati erano avvele-
nati16; onde il p. Saverio, diceva egli, quando vernò in quello stes-
so spedale, per troppo avvicinarsi agl’infermi, s’infettò d’una feb-
bre sì pestilenziosa, che ne fu in punto di morte. Ma in cui la 
carità è perfetta, non v’è timor che lo vinca, e il perdere la vita 
temporale per dare altrui l’eterna, gli è perdita di guadagno. Tutti 
sel volevano a canto, ed egli a niuno mancava. Quel poco di riposo 
che prendeva la notte, era sopra la terra a piè del letto d’alcun in-
fermo, il più bisognoso degli altri, ciò che quivi avea fatto anche il 
Saverio. Udiva le confessioni loro, consolavali nelle afflizioni dell’a-
nima; aiutavali, senza niun risparmio per ischifezza o noia, in ogni 
bisogno del corpo; e trapassati ch’erano, di sua mano li sepelliva. 
Né mancava in tanto al bisogno de’ sani, predicando a’ grandi, e 
insegnando a’ fanciulli i misteri della fede. «Così (dice egli me||de-
simo) io era tutto insieme predicatore, medico, parrocchiano, cuo-
co, infermiere, e servidore da ogni faccenda»17.

32.
Giungono a Goa, con molti che chieggono d’esser ricevuti 

nella Compagnia. Due miracoli del Saverio in Cocìn. 
Disposizione de’ padri, e suo apparecchio per navigare al Giappone

Ristorate quivi un poco le navi, e i passaggeri, tornarono alla vela, 
e con prospero vento s’ingolfarono verso l’India, dove la capitana 
giunse a dar fondo in porto di Goa a’ tre di settembre1, la Galega, 
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rono a salire la costa verso Mozambiche, di dove lontani non più 
che venti miglia, si trovarono in sei scarse braccia di fondo, indi 
fra scogli, e ne cominciarono a sentir le percosse fino a quattro e 
cinque in poco d’ora, gridando tutti alla disperata, come avvien 
quando si è sul rompere e affondare8. Né i marinai sapevano come 
camparne, per quanto il volessero: perocché una delle percosse 
sconficcò e tolse de’ gangheri il timone, e con esso ogni maniera di 
reggersi. Portavano i padri a Goa il capo d’una delle undicimila 
vergini compagne di s. Orsola; e veggendo che lo scampo di quella 
nave sì prossima al rompimento non si poteva aspettare se non dal 
cielo, il trasser fuori, e, quanto meglio poterono in tanta confusio-
ne, onorandolo con lumi accesi e con offerte di voti, pregarono 
quella santa martire ad aver pietà, se non di loro, di se medesima, 
poiché anche a lei sarebbe quivi commune con essi il naufragio9. 
Se essi non meritavano che Iddio li guardasse per liberarli, almeno 
mirasse a questa innocente; e ragion voleva, che anzi avessero essi 
per lo merito di lei salute, che non ella per loro demerito perdizio-
ne. Così pregarono, e subito, e con maniera al sentir d’ognuno mi-
racolosa, furono esauditi. La nave, senza niun governo de’ timo-
nieri, solamente ubbidendo all’agitamento del mare, s’inviò dove 
una fenditura dello scoglio apriva quasi un canale all’uscita, ma di 
bocca sì angusto, che il troppo gran ventre suo non vi capiva per 
entro, ed ella, adattandosi alla tenuta di quel poco vano che v’era, 
da se medesima si piegò sopra un lato, fino a mettere la sponda in 
mare, e senza niuna lesione campò. Poscia, perché a rimettere il 
timone su i cardini faticavano indarno, di nuovo raccomandatisi 
alla santa, come una mano di forza e di sapere miglior del loro ado-
perasse con essi, immantenente incontrarono a impernarlo10. Così 
ancor essi a’ sei d’agosto afferrarono a Mozambiche11. Quivi avea 
già tre settimane, che il p. Gaspare e i compagni prendevano de’ 
lunghi disagi della passata navigazione quel conforto, ch’è consue-
to de’ santi, cioè ristorarsi con le fatiche, e i vecchi travagli cam-
biare con nuovi patimenti12. Il capitano di quella fortezza, d. Fer-
nando Sosa13, fece ogni arte per raccorseli in casa, e con qualche 
agio che non avrebbono altrove, rifocillarli ancora per lo viaggio 
di quelle tremila miglia che loro restavano a navigare; ma essi altra 
stanza non vollero, né altri miglior trattamenti, che quegli dello 
spedale, dove tutti insieme ricoverarono in servigio degl’infermi, 
i quali erano in numero di centoventi14, i più di loro così mal con-
dotti, che, aggiuntavi la rea qualità di quell’aria pestilente, in gran 
parte morirono. Or perciocché tutta la direzione dello spedale fu 
dal Sosa appoggiata alla pietà e commessa all’arbitrio del p. Ber-
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siderato di far godere al suo popolo un poco delle fatiche del san-
to, amico suo intimissimo. Quivi stette due mesi16, predicando, 
ammaestrando i fanciulli, servendo gl’infermi, e raccogliendo in 
tutto frutti degni del suo apostolico spirito; conversioni di gran 
peccatori, riformazion di costumi nel publico, e accrescimento di 
molte anime, tratte degli errori della gentilità al conoscimento di 
Cristo. Piacque ancora a Dio d’illustrare il suo merito con alcuni 
miracoli, de’ quali uno fu la sanità che maravigliosamente rendé 
ad un fanciullo di quattro anni. Questi arso da una febbre conti-
nua di quattro mesi, era oramai sì diseccato di carne e consunto 
di forze, che rendea maraviglia come pur tuttora vivesse; e già i 
medici, a’ quali non rimaneva che fargli, come incurabile ad ogni 
umano rimedio l’aveano abbandonato. Il padre e la madre sua, 
afflittissimi non tanto della salute già disperata di quel figliuolo, 
come del lungo penare ch’egli faceva, vedutisi entrare in casa non 
so per qual cagione il padre Francesco, il condussero all’infermo, 
sperando che, più che i loro prieghi, il solo veder quell’innocente 
in così miserabile stato glie ne metterebbe pietà; e fu vero, sì che 
non abbisognò d’esser richiesto di risanarlo. Segnollo, come soleva, 
e recitogli sopra un evangelio; e senza più, il fanciullo, che stava in 
guisa di moribondo co’ sensi appena vivi, aprì gli occhi, e cominciò 
a sorridere, a favellare, e a far segni di straordinaria allegrezza, di 
che maravigliato suo padre, e indovinandogli il cuore quello ch’e-
ra, ch’egli fosse sanato; corse con la mano, come in pruova, a toc-
cargli il petto e la fronte, || che pur’allora, quando il Saverio gli si 
presentò, gli ardevano eccessivamente; e il trovò, non che rattem-
perato, ma fresco di carni, alla maniera de’ sani; e sano veramente 
era, e sì del tutto, che poté incontanente levarsi17. Più giovevole 
fu la santità, che quivi stesso egli diede a certo uomo di mala vita 
a cui, nel punto medesimo che si avvenne in lui, e fu rimpetto al-
la chiesa di S. Antonio18, si volgeva per l’animo l’adempimento di 
certa sua rea intenzione. Questi, veduto il santo, di cui era cono-
scente e divoto, gli si fe’ incontro a baciargli la mano, ed egli cor-
tesemente il ricevé, indi, raccoltosi in sembiante più grave, il do-
mandò come stesse. Egli, che sano era, rispose che, la Dio mercé, 
con ottima salute. «Del corpo sì», ripigliò il santo, «di cui solo vi 
cale; ma l’anima come vi sta?» E proseguì a scoprirgli quello che 
mulinava nel cuore, di che niun altro sapeva fuor ch’egli solo, e il 
santo, che con lume di sovrumana virtù era penetrato a vederlo. 
Quegli allora confuso, confessando schiettamente ciò che indar-
no sarebbe stato negare, si rendé a’ consigli suoi, e dal reo stato e 
dalle occasioni di ricadervi si ritirò19. Giovato in tal maniera il po-
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gran tratto più addietro, non prima che a’ nove d’ottobre2. Ine-
splicabile fu l’allegrezza di que’ due grandi uomini, il Saverio e il 
Berzeo, in vedersi e abbracciarsi con amore da fratelli e con rive-
renza da santi; perocché già il Saverio sapeva di lui e de’ compagni, 
per quello che una nave precorsa ne avea recato da Mozambiche: 
onde anche trovandosi egli allora in procinto di passare da Goa a 
Comorìn, s’indugiò ad aspettarli3. Molto più poi gliene crebbe il 
conoscimento e la stima, quando si vide avanti una parte del frutto, 
che l’esempio della vita e l’efficacia del zelo, massimamente del p. 
Gaspare, avea raccolto in quella navigazione; perocché si presenta-
rono a’ piedi del santo un buon numero di scelta nobiltà, che con 
istantissimi prieghi il richiedevano di riceverli nella Compagnia. 
Capo di tutti era il capitano stesso della nave, e un altro che ve-
niva al governo della miglior fortezza che la corona di Portogallo 
abbia nell’oriente4. Con essi un dottore nell’una e nell’altra ragio-
ne5, uomo di gran sapere, e Luigi Mendez6, che altresì nella nave 
servì agl’infermi in compagnia de’ padri, e Diego Lobo, figliuolo 
d’una sorella del barone d’Alvito7, e un segretario, giovane di buo-
ne lettere e di gran virtù8; e oltre a quattro, nobili d’ottima indole, 
un gran numero d’altri di mezzana condizione. Tutti acquisti de’ 
padri in quel loro viaggio, degni meriti delle fatiche, e testimoni 
della loro virtù. Se poi tutti essi, anzi, perché di certo non tutti, 
quanti e quali di loro fossero ammessi nella Compagnia, fuorché di 
Luigi Mendez, non ne truovo nelle antiche nostre memorie espres-
sa menzione; ma ben sì, che tutti fecero gli Esercizi spirituali di s. 
Ignazio, onde se non cambiarono stato, almeno migliorarono vi-
ta9. Consolatosi il s. padre co’ nuovi compagni per cinque giorni10, 
si partì alla volta di Comorìn11, dove alcune improvise persecuzio-
ni, levatesi contro di quella nuova cristianità da’ barbari di terra 
ferma, richiedevano il calore che la sua presenza poteva dare a’ 
paesani per mantenersi stabili nella fede, a’ portoghesi per indurli 
a prenderne la difesa. Indi tornato a Goa a’ ventidue d’ottobre12, 
vi trovò sopragiunti, avea già due settimane, i cinque compagni 
rimasi addietro su la nave Galega. E perocché il p. Simone Rodri-
guez avea disegnato per rettore del collegio di Goa Antonio Go-
mez13 (uomo, come da poi si vide, di più spirito per missioni che 
giudicio per governo, onde poi terminò a quell’infelice riuscimen-
to che a suo luogo riferiremo), gli dié in cura il collegio. Poscia, 
a’ padri Antonio Criminale, Nicolò Lancilotti, Paolo da Cameri-
no, e Alfonso Cipriano, mandò la promozione, che s. Ignazio loro 
aveva inviata, al grado di coadiutori spirituali14. Ciò fatto, navigò 
a Cocìn, dove il vicario Pietro Gonzalez15 avea da gran tempo de-
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ché vivesse a legge pagana, pure, come era di sottile intendimento, 
e d’anima e di costumi, secondo uomo infedele, non in tutto per-
versi, non si poteva dar pace alla coscienza, sì che non istesse in 
continui timori dell’eterna dannazione3. Perocché anch’egli crede-
va l’anima sopravivere immortalmente alla morte del corpo, ed es-
servi inferno, dove i debiti delle colpe, qui sopra contratti, a gran-
di supplici si scontano; né punto valsero mai a trarlo di perplessità 
e di pena, quanto gli seppero dire per acquetarlo i bonzi, che sono 
gli arbitri delle coscienze e i teologi del Giappone; onde spesse vol-
te n’entrava in discorso co’ portoghesi, che dall’anno 15424 usava-
no per mercatanzia in quel paese. Ma come questi erano sperti più 
nelle cose de’ traffichi che in quelle dell’anima, altro miglior con-
siglio non seppero dargli, che di passare a Malacca, dove avea un 
tal p. Francesco Saverio (e glie ne contarono, quanto sapevano dir-
ne, la santa vita e le opere maravigliose), il quale, tanto sol che l’u-
disse, d’ogni sua domanda interissimamente l’appagherebbe5. Ma 
al giovane, benestante e ammogliato, come che pur assai il deside-
rasse, pareva nondimeno un troppo gran fare, arrischiar la sua vi-
ta in un cotal viaggio di due mila e cinquecento miglia, per lo più 
impraticabile e rivoltoso mare dell’oriente, e si stava perplesso, più 
verso il no che al||trimenti; quando sopragiunse accidente, che il 
forzò a prendere in pro del corpo, quello a che per salvazione dell’a-
nima non si sapeva condurre. Egli, non so per qual cagione, uccise 
un suo nimico, e per camparsi dalle forze della ragione, si fuggì a 
franchigia in un monistero di bonzi6. Riseppene Alvaro Vaz7, por-
toghese, che quivi in porto stava surto con la sua nave in ispaccio 
di mercatanzie, e come conoscente e amico che gli era, gli venne 
ad offerire di trasportarlo segretamente di quivi a Malacca, onde 
poscia, racconce le cose co’ suoi nemici e col publico, avrebbe po-
tuto sopra il medesimo o altro legno rimettersi in Giappone. Egli, 
tra per ripararsi dal pericolo della vita, e per iscontrarsi col p. Fran-
cesco, ne fu oltre modo contento. Ma perciocché il Vaz non era in 
assetto di mettersi alla vela indi a parecchi giorni, gli dié lettere 
per un tal d. Fernando8, ad un altro porto quinci non molto lonta-
no9. Con esse Angero, accompagnato di due servidori, di notte oc-
cultamente se ne mise in cerca, e piacque a Dio che, in vece di quel 
Fernando di cui cercava, si avvenisse in Giorgio Alvarez, capitano 
d’un’altra nave, la quale a tempissimo stava su l’ancore in punto 
di partenza10. Questi era uomo di molta virtù, e intimo amico di s. 
Francesco, di cui, in udire ciò che il giapponese desiderava, si rac-
cordò, e gli venne in cuore, che da quell’ultimo confine del mondo 
e in testimonianza dell’amor suo non gli avrebbe potuto recare co-
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polo di Cocìn coll’esempio del vivere e con le opere del suo zelo, 
e consolato il vicario, che poscia raccontava gran cose di lui e del-
la santità che scorse nel viver suo que’ due mesi che l’ebbe in ca-
sa20, navigò a Bazaìn, e quivi dal governatore dell’India d. Garzia 
Sa21, ottenuto per lo capitan di Malacca ordine di dargli passaggio 
di colà al Giappone, tornossene in Goa, a spartire i compagni per 
vari regni di colà intorno22. A Coulàn, sopra la Costa di Travan-
còr, Nicolò Lancilotti; Alfonso Cipriani all’isola Socotorà, dove 
non venutogli fatto di potervi andare, passò alla città S. Tomaso 
nel Cioromandèl23. Alfonso Castro24 ricevuto nella Compagnia non 
molto prima nell’India, al Moluco, e Melchior Gonzalez a Bazaìn. 
Al Gomez, che poco felicemente riusciva nel governo del collegio 
di Goa, volle sustituire il Berzeo, ma questi tanto poté con istantis-
simi prieghi di non gravarlo con quel carico troppo onorevole alla 
sua umiltà, che allora tanto, il compiacque, e con sorte migliore gli 
mutò il rettorato di Goa con la missione ad Ormuz25. A ciascuno di 
questi, che tutti erano sacerdoti, dié un compagno, acciò che fosse 
loro insieme d’aiuto nelle fatiche e testimonio del vivere. Così glie 
ne avea mandato ordine s. Ignazio, a cui, per quel risguardo che al 
buon nome della religione si vuole avere in ogni luogo, non parve 
da consentirsi che né pure nell’India, e in tanta scarsità d’operai, 
que’ della Compagnia si vedessero soli26. In tal maniera aggiustate 
le cose come al ben publico della cristianità e al privato de’ suoi si 
richiedeva, s’accinse al passaggio dall’India al Giappone, di cui ho 
riserbato a questo luogo a riferir le cagioni che ve l’indussero fin 
dall’anno precedente, acciò che si vegga qui tutta insieme distesa 
in un filo la narrazione di questa apostolica impresa, di cui, per gli 
ammirabili fatti in ogni conto di cristiana prodezza che di tempo 
in tempo ne son seguiti fino a questo dì, la Chiesa non ha avuto 
da molti secoli prima altra più gloriosa, né più esemplare per am-
maestramento de’ posteri che verranno27.

33.
Onde avesse principio l’andata di san Francesco Saverio 

al Giappone. Conversione e virtù di tre giapponesi, 
primi cristiani di quella nazione

Un giovane giapponese per nome Angero (o, come altri di colà 
emendano, Iagirò)1, naturale di Cangoscima2, città capo del regno 
di Satzuma, nobile di legnaggio, e assai valente in lettere, ancor-
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ter vela verso Malacca; onde inteso da Angero come mal riuscita 
gli fosse quella prima andata, si dié a confortarlo con ragioni e 
prieghi di venir seco, e nuove speranze gli dié di trovare il s. p. 
Francesco, e che forse con seco alcuno de’ padri potrebbe tornar-
sene al Giappone; e con questo il recò al suo desiderio, e presolo 
su la nave partironsi per Malacca. Intanto il Saverio, come a Dio 
piacque, tornò anch’egli colà di Moluco; onde incredibile fu l’al-
legrezza che Angero ne sentì, poiché sceso in terra il riseppe, e co-
minciò a dirgli il cuore, || che tutta la traccia di que’ sì vari suc-
cessi era disposizione divina, ordinata per lo suo migliore. Non gli 
bisognava mezzano per essere introdotto al santo, ché ne sarebbe 
egli medesimo uscito in cerca, sapendone; ma perché ogni cosa gli 
venisse a conserto, appena fu in porto, che s’incontrò in quel Gior-
gio Alvarez, che l’avea navigato la prima volta dal Giappone a Ma-
lacca, e fattagli grandissima festa, il condusse al p. Francesco in 
certa chiesa di N. Signora; datagli, prima di presentarglielo, inte-
ra contezza di chi fosse quel giapponese, e per qual cagione si fos-
se indotto a venirlo a trovare di sì lontano. Non si può veramente 
esprimere, né concepire la consolazione di che a quell’annunzio si 
riempié l’anima del Saverio, il quale, come allora gli venissero in-
viate da Dio le spedizioni per quell’apostolica missione, con le 
braccia aperte uscì incontro ad Angero, e in atto di stringersi in 
seno e di mettersi nel cuore con lui tutto il Giappone, così tenera-
mente l’abbracciò e con tanta dimostrazione d’affetto, che come 
dice il medesimo Angero scrivendone a s. Ignazio, egli ne rimase 
indicibilmente consolato, e gli parve allora vedere che sicuramen-
te questa era cosa di Dio16. Poscia si rivedevano ogni giorno con 
iscambievole contentezza, interrogandosi sopra quello che ciascun 
di loro più desiderava d’intendere: perocché il giapponese parlava 
un poco la lingua di Portogallo17. Così stati in Malacca fin dopo la 
sconfitta degli aceni, che di sopra contammo, si partirono amen-
due, sopra diverse navi, alla volta di Goa, e v’afferrarono sul prin-
cipio di marzo dell’anno 1548, l’un quattro dì dopo l’altro. Quivi 
Angero, ricevuto nel seminario di Santa Fede, fu dal Saverio con-
segnato alle mani del p. Torres18, da cui pienamente istrutto ne’ 
misteri della fede19, il dì della Pasqua di Pentecoste, fu con solen-
nità e pompa grandissima battezzato dal vescovo20; giubilando in-
credibilmente il santo padre in vedere sceso lo spirito santo ad am-
pliare l’imperio della chiesa fino agli ultimi termini della terra, 
donde una nuova lingua, non mai per quindici secoli udita nel cri-
stianesimo, si aggiungeva a quelle antiche, che in somigliante gior-
no la Chiesa nel suo primo nascere favellò. Chiamossi al battesimo 
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sa che più cara gli fosse, che una cotal novellizia d’un uomo giap-
ponese da consecrare a Dio; e con ciò di buon cuore, e con manie-
re d’ogni maggior cortesia, l’accolse nella sua nave, lui e i due ser-
vidori; e poco stante, partironsi verso Malacca. Era, come abbiam 
detto, la navigazione assai lunga, onde il buon capitano trovò spes-
se volte grande agio per condurre Angero a ragionamenti di cose 
della religione cristiana; e questi, com’era d’ottimo avvedimento, 
mettendo le sciocchezze della sua legge a fronte delle verità evan-
geliche, e il laido vivere che per quella si concedeva con la purezza 
e santità che fra noi si professa, si sentiva non poco muovere ad 
abbracciarla; pur ne rapportava il risolversi interamente a quel che 
di più ne intenderebbe dal p. Francesco, di cui il capitano gli con-
tò maraviglie così grandi, che ogni giorno gli si faceva un anno a 
vederlo e conoscerlo11. Ma quanta era la consolazione che ne aspet-
tava, tanto fu il rammarico di non trovarlo poiché approdarono a 
Malacca; perocché allora il santo n’era troppo da lungi, fin colà 
nelle isole di Moluco. Con tutto ciò, perché non si sapeva s’egli 
fosse per tornare di poco o di molto, e il dimorare, aspettando 
all’incerta, assai gli gravava, prima di rimettersi in viaggio verso il 
Giappone, volle rendersi cristiano, e fu a pregar del battesimo il 
vicario Alfonso Martinez12, il quale, poco sapendo, gliel dinegò, 
con dire, che cristiano non si può essere, e vivere con moglie pa-
gana e fra gente idolatra13. Così egli. Ma Iddio del suo poco sapere 
si valse per quello che avea in disegno, di prendere questo infede-
le per condurre il Saverio, e per suo mezzo la fede di Giesù Cristo 
nell’imperio del Giappone; ciò che non sarebbe avvenuto, se il vi-
cario il battezzava. Fallita dunque ad Angero ogni sua speranza, e 
con ciò toltosi dal più pensare al cambiar religione, dié volta, e si 
avviò per rimettersi in Cangoscima. E già vi stava sì da vicino, che 
n’era quasi a veduta, lontano un qualche venti leghe, quando Id-
dio chiamò dalla terra un gagliardissimo vento, che venne a ferire 
appunto per proda la nave, e mise il mare in così sformata tempe-
sta, che quattro dì e quattro notti corser perduti a fortuna, senza 
altro miglior governo che quello di Dio14, che reggeva la nave, so-
spingendola in dietro, fino a rimetterla seicento miglia lontano, in 
Cinceo15, porto della Cina, onde si eran partiti per tragittarsi al 
Giappone. Questo nuovo pericolo rimise il giovane in miglior sen-
no, sì che tornò su i disegni di prima, e tutto solitario e pien di 
pensieri ne andava lungo il mare passeggiando, e lamentando seco 
medesimo le sue disavventure; quando gli si parò incontro quell’Al-
varo Vaz, che poco avanti dicemmo averlo inviato al Fernando 
perché il portasse fuor del Giappone, e stava egli appunto per met-
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to ingegnose cercandone la soluzione, e co’ gentili appiccava di-
spute da convincerli e farli ravvedere30. Così ben riuscì nelle cose 
di Dio Paolo di Santa Fede, tirato dal Giappone all’India per quel-
lo che appresso lui poté la speranza di trovar nel Saverio quegli 
aiuti all’anima, che la fama della sua santità gliene prometteva; ma 
veramente condotto da Dio al santo perché gli fosse in parte con-
sigliero alla deliberazione, guida nel viaggio, e compagno nelle pri-
me fatiche di fondare una nuova cristianità nel Giappone. Osser-
vando dunque il Saverio le singolari loro qualità di natura, e da 
Giorgio Alvarez amico suo fedele, venuto non avea gran tempo dal 
Giappone31, udendo che ciò che in questi tre pareva singolare, era 
commune di tutta la nazione, avvisò ella dover’essere di grande 
intendimento, e ben disposta a comprendere e seguitare il vero: 
«onde, se tutti (dice egli in una sua lettera) sono della condizione 
di questi tre, ho che presumere assai della loro conversione; peroc-
ché al certo non v’ha nel mondo nazione sì avveduta e sì pronta 
d’ingegno, come la giapponese»32. Paolo anch’egli gliene faceva 
ogni fede; e dove la vita e i costumi di chi predicasse colà l’evan-
gelio non discordassero dagl’insegnamenti e dagli oblighi dell’e-
vangelio, ne dava per indubitata la conversione; non già così di 
leggieri, che fossero per rendersi vinti e presi al primo intenderne 
che facessero, ma converrebbe avanti appagarli, come uomini non 
solamente di ragione, ma di sottil discorso, e venir con essi alle 
mani, e disputare, e vedere il vero e il falso delle cose nostre e del-
le loro provatamente, e, come suol dirsi, per punta di ragione33. 
Contogli ancora cosa, che gli fu d’incredibile allegrezza, e gli creb-
be oltre modo l’animo e la speranza. Ciò fu, che in Cangoscima 
sua patria (ed è similmente in ogni altra città del Giappone) v’avea 
gran numero di monisteri di religiosi, che colà chiamano bonzi, 
molti di loro ritirati dal publico, e in guisa di solitari grandemente 
intesi alla contemplazione. Tra essi uno, per età il più autorevole 
e per iscienza il più valente, tiene il maestrato degli altri, e a certe 
ore del giorno chiama a raunanza i suoi, e fa loro una predica; com-
piuta la quale, propone un passo da meditare per lo spazio d’un’o-
ra; come a dire: quando un uomo è in punto di morte, sì che non 
gli manca altro che lo spirare, se potesse riscuotersi e ripigliare i 
sensi e la favella, allora che direbbe l’anima al suo corpo prima 
d’andarsene con quella irrevocabile dipartenza? E s’ella fosse con-
dennata all’inferno, e poscia per alcun poco prosciolta dalle sue 
catene potesse uscirne, e venir libera qui fra noi a farsi vedere, che 
ci direbbe ella di colà giù, e quali novelle ce ne conterebbe? Sopra 
questo o somiglianti altri argomenti, tutti si raccolgono in se me-

Paolo di Santa Fede, ché così volle Cosimo Annes per onore di 
quel seminario21; e de’ due servidori, l’uno Antonio, l’altro Gio-
vanni22. Ma di queste sante primizie della chiesa giapponese non 
fu la miglior parte del pregio quella del convertirsi, rispetto agli 
altri principi d’una virtù così eminente dove in poco tempo saliro-
no, che il Saverio stesso, scrivendone in più parti d’Europa23, ne 
parla con termini di grande opinione, e dice, che il loro esempio 
gli era incitamento e stimolo a profittare. Trenta continui giorni 
spesero tutti e tre nelle meditazioni degli Esercizi spirituali, ne’ 
quali Iddio s’infuse nell’anime loro con sì chiare illustrazioni di 
mente intorno alle cose eterne, e con tanta copia di soavissime la-
grime, quanto appena ad uomini provetti nella virtù e lungamente 
esercitati nella vita spirituale soglia communicarsi24; e gran tempo 
dipoi durarono in essi quelle medesime impressioni di santi affet-
ti che gli accendevan di Dio, tal che d’altro che di lui non sapeva-
no favellare. Sopra tutto nel meditare la passione del salvatore 
sentivano, più che in null’altro, gli effetti della divina liberalità, e 
grandi esempi ne ritraevano d’ogni più perfetta virtù da imitare, 
e gagliardi incitamenti da riamarlo, eziandio fino allo spargimento 
del sangue25. Nella fede poi e nel zelo della salute delle anime quan-
to avanti sentissero, il pruovano certi impetuosi sfogamenti d’af-
fetto, in che talvolta prorompevano, massimamente Paolo, che si 
udiva spesso esclamare: «O giapponesi, o mia gente, aprite gli oc-
chi a vedere di voi medesimi, e accorgetevi della vostra cecità»26. 
E domandandolo il Saverio, a che mirasse così dicendo, rispose: 
«Perché nel Giappone si adorano da alcuni, come iddii, il sole e la 
luna27, i quali che altro sono se non parti del mondo, e operai del-
la natura, che ci portano come nostri paggi il lume, e ci distinguo-
no e spartono il giorno e la notte, acciò che noi, serviti da essi, 
serviamo a Dio che ce li diede per ministero?28 E colà si guardano 
come deità». Così egli; aggiungendo, che le verità della fede cri-
stiana sono sì chiaramente provate, e al retto giudicio della ragio-
ne tanto conformi, che niuno, tanto sol che sia in buon senno, può 
udirle e non crederle. E quanto agli aiuti che abbiamo per cresce-
re in ogni virtù a grado eccellente, parergli d’incomparabile utilità, 
e ritrovamento veramente divino, la confessione e la communione, 
delle quali l’una ci toglie dall’anima ogni male, l’altra con Dio stes-
so vi ci porta ogni bene. Il p. Cosimo Torres gli spiegò l’Evangelio 
di s. Matteo29, a che egli tanto si affezionò, che tutto sel recò alla 
mente, e dove trovava alcuna raunata di || gente, qual ch’ella si 
fosse, cristiana o gentile, messosi loro fra mezzo, ne recitava alcu-
na parte; indi a’ cristiani moveva sopra alcun passo questioni mol-
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Come cosa dunque da lui intrapresa per espressa ordinazione di 
Dio, non vi fu dipoi contrasto né d’uomini né di demoni, possen-
te, non che a svolgerlo del suo intendimento, ma né pure a met-
terlo in un minimo pensiero di sé per timore di pericoli o di morte. 
E certamente gli amici e i conoscenti suoi fecero ogni loro possan-
za, per distornarlo da quell’andata; e non parlava già in essi sola-
mente l’affetto, onde mal volentieri s’inducevano a privarsi d’un 
uomo che aveano in quella stima che al suo merito era richiesta, 
oltre che per le amabili sue maniere troppo caramente il guardava-
no; ma un ragionevol timore di perderlo senza pro del Giappone, 
e con incomparabile danno dell’India. Il viaggio era di quattromi-
la miglia4, e per un mare sì sdegnoso, oltre che pieno di mille altri 
pericoli, che sovente avveniva che delle tre navi che il passavano, 
se ne perdesser le due5. Scogli e secche oltre numero, e come non 
rapportati su la carta da navigare de’ nocchieri dell’India, non usa-
ti tant’oltre, quasi inevitabili. Tempeste più che in niun altro ma-
re terribili, con poco schermo dell’arte a ripararsene, per cagione 
de’ grandi spezzamenti che vi fanno le onde, sospinte da contrari 
venti ad urtarsi insieme, e le une rompere contra le altre. Ladroni 
poi frequentissimi, che tutte quelle spiaggie corseggiano, e quanti 
sorprendono, non ispogliano solamente, ma uccidono6; e ora, per 
giunta, la Cina si metteva in armi a danno de’ portoghesi, e in ogni 
suo porto, alcun de’ quali era necessario di toccare fra via, si face-
va apparecchio di guerra contra essi7. Ma sopra tutto i tifoni, che 
sono certi impetuosissimi venti, propri di quel mare, i quali (come 
ne filosofano i marinai di colà) rinserrati dentro uno steccato, che 
loro fanno d’intorno le sponde della Cina e le isole del Giappone 
e l’altre più a mezzodì, nel percuotere a quegli scontri, tornano a 
rientrare in sé stessi, e si avvolgono in turbini tanto possenti, che 
ove toccano il mare, ne traggono in aria fiumi d’acqua, e nave non 
v’è che possa reggervi contro, tanto lievemente le aggirano e met-
tono in fondo. Oltre che, mutando in ventiquattro ore tutti i quar-
ti della bussola, confondono più tempeste in una, intrecciandone 
le correnti, il che dà un pericolosissimo navigare. Il p. Organtino 
Gnecchi, bresciano8, che molti anni visse nell’India e nel Giappo-
ne, scrivendo a’ padri di Roma della navigazione da Malacca alla 
Cina e quindi al Giappone, «Il salvarsi», dice, «quando regna que-
sto vento tifone, è più tosto miracolo che altramente; non si po-
tendo dar rimedio sufficiente per resistere a tanto impeto, massi-
mamente quando dura tutta la notte; onde ognuno in tal tempo 
ricorre solo a’ rimedi celesti, facendo voti, confessandosi, e appa-
recchiandosi alla morte. Perché il detto vento straccia tutte le ve-

desimi a pensare; indi il maestro ripiglia, e ad un per uno gl’inter-
roga, e fa sporre in commune i sentimenti di spirito che ciascuno 
ne ricavò; e chi ne adduce alcun detto memorabile, ne vien com-
mendato di saggio, e intendente, a misura del merito; chi altrimen-
ti, come materiale e rozzo delle cose dell’anima, agramente è ri-
preso. Così l’un l’altro si giovano a profittare. I medesimi poi, ogni 
due settimane escono in publico a ragionare al popolo, squallidi in 
sembiante, in abito irsuto e ruvido, con orribile sopraciglio, e at-
teggiamenti e parole di gran terribilità, e v’accorrono in gran mol-
titudine ad udirli, uomini e donne alla rinfusa. Il predicatore sale 
in pergamo, con esso a lato una gran tavola, e sopravi a dipintura 
l’inferno, i cui supplici di catene, d’incendi, di battiture, di lace-
ramenti, e d’ogni altra più formidabile maniera di tormentare, qui-
vi espressa al più vivo che sappiano immaginare, dimostrano e 
spiegano con tanta commozione negli uditori, che spesse volte av-
viene che ne lievino strida e pianto dirottissimo, massimamente le 
femmine34. Così contava Angero de’ bonzi della sua patria, e noi 
ne diremo più a lungo nel seguente e nell’ottavo libro di quest’o-
pera, e molto più nell’istoria particolare di quel regno.

34.
San Francesco Saverio risolve di navigare al Giappone, 

e ne supera ogni impedimento

Tutte queste parvero al santo padre disposizioni acconce ad intro-
durre in gente tanto ingegnosa e bene inclinata la fede, e poiché 
già nell’India v’avea non pochi della Compagnia, e d’anno in anno 
se ne attendevan d’Europa, applicò l’animo al Giappone. Ma co-
me egli non si teneva per suo, ma di cui tutto era, cioè di Dio, non 
seguiva la propria volontà ad imprendere cosa che fosse, se avanti 
non conosceva, così e non altrimenti essere voler di Dio. Perciò si 
dié a pregar gli angioli, alla cui guardia stanno l’India e ’l Giappo-
ne, di scorgergli i pensieri con alcun raggio di quella vera lor || lu-
ce, onde potesse di certo conoscere quale in ciò fosse il piacere 
della divina maestà1. Né fu questa una brieve istanza, e per passa-
ta di pochi dì, ma lunga parecchi mesi2, e in continuo spargimento 
di lagrime innanzi al cospetto del signore, fino a tanto che n’ebbe 
internamente risposta di così infallibile sicurezza, che poscia dice-
va, che restandosi di passare al Giappone a predicarvi la fede, gli 
sarebbe paruto esser peggiore degl’infedeli stessi del Giappone3. 
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ve egli a s. Ignazio) mi metto in procinto di passare al Giappone, 
e v’ha, di qui, presso a mille e trecento leghe di mare. Non trove-
rei mai fine in iscrivervi quanta consolazione interna io senta in 
prendere questo viaggio, perocché egli è pien di molti e grandi pe-
ricoli di morirvi: tempeste ferissime, scogli, venti, e ladroni; ond’è, 
che quando avviene che di quattro navi le due campino e giungano 
a prender terra, si reca a non piccola felicità. Io, per quel che ne 
senta nel cuore, non mi storrei di passare al Giappone, ancorché 
avessi indubitatamente a trovarmi in maggiori pericoli, che in mia 
vita giamai incontrassi; sì ferma è la speranza che ho in Dio, che 
colà la fede di Cristo abbia a piantarsi e crescere in gran frutto»13. 
E in un’altra al p. Simone Rodriguez, «A queste parti dell’India», 
dice, «sono approdate le navi che vengono di Malacca, e ci recano 
nuove molto sicure, che tutti i porti della Cina si mettono in armi 
e bandiscono guerra a’ portoghesi. Io perciò non m’atterrisco, né 
sarà che perciò mi rimanga di navigare al Giappone; perocché in 
questa travagliosa vita ch’io meno, altra maggior quiete non ho, 
che vedermi in grandi e continui rischi di morte per solo amore e 
servigio di Dio, e per accrescimento della santa fede. E nel vero, 
in così fatti travagli v’è più riposo e consolazione, che vivendone 
affatto esente e lontano. Anche tutti i miei divoti e amici, contan-
domi traversie di grande spavento, s’ingegnano di trasviarmi il 
pensiero da così lunga e fortunosa navigazione. Ma io più mi ma-
raviglio della lor poca fede: perocché Iddio soprasta il mare, e do-
mina le sue tempeste, quali dicono esser colà verso la Cina e il 
Giappone, le più formidabili che in qualunque oceano si sieno fino 
ad ora vedute. Iddio ha imperio sopra tutti i venti, e signoreggia 
gli scogli che sono colà, dicono, oltre numero, sì che molte navi 
alla giornata vi rompono. Comanda a tutti i corsali del mare, che 
in quello, dove io ho a navigare, sono in quantità di stupore, e in 
eccesso crudeli: sì barbare e strane maniere usano in fare strazio 
de’ passaggeri che prendono, e singolarmente de’ portoghesi. Poi-
ché dunque Iddio governa e comanda il tutto, io altro non temo 
che lui, che come trascurato ch’io sono in servirlo, e disutile, e pi-
gro in portare il santo nome di Giesù Cristo agl’idolatri che nol 
conoscono, mi punisca14. Fuor di questo, i pericoli, i patimenti, i 
terrori, quanto gli amici di qua sanno descriverne, a me non sem-
brano più che se non fossero: perocché le creature tanto in fine 
possono, e non più, quanto il creatore vuole, e concede loro che 
possano»15. Fin qui il Saverio. Perciocché poi Paolo di Santa Fede 
gli disse, che i bonzi andrebbono forte scandelezzati16, se vedesse-
ro i religiosi della cristianità metter tavola di carne o di pesce, che 

le, tronca gli arbori, disfacendo tutte le parti della nave che appa-
riscono sopra l’acqua, e tanta è la forza, che lieva molte navi, quan-
do non sono ben caricate, per l’aria, portandole lungo tratto 
dentro terra. Stendesi questo vento da Malacca fino al Giappone, 
e regna ordinariamente al tempo che si naviga a quelle parti, cioè 
da maggio a settembre. Perciò, fratelli carissimi, che desiderate 
venire a travagliare in questa conversione della Cina e del Giap-
pone, disponetevi a morire nel cammino, &c»9. Così egli de’ tifo-
ni. E questi pur non sono altro che i pericoli del viaggio. Colà poi, 
che disastri fosse per incontrare un forestiero in terra di barbari, 
senza lingua in ufficio di predicare, lontano un mezzo mondo da 
chi potrebbe ricettarlo, mantenerlo, e difenderlo, non si poteva 
saggiamente pensare, senonché sarebbono in eccesso grandissimi10. 
Queste erano le ragioni, con che gli amici del santo, per pietà che 
ne aveano, s’ingegnarono di storlo da quell’andata. Ma furon pa-
role al vento: perocché dove Iddio il chiamava, non v’era né per-
suasion di ragioni, né terror di pericoli, né ostacoli che la terra, il 
mare, e l’inferno gli attraversassero, possenti a ritorcerlo un passo 
indietro, non che a ritenerlo del tutto. Oltre che troppo più salde 
erano le sue ragioni per intraprendere quel viaggio, se si metteva-
no a contrapeso con quelle che gli amici apportavano per distor-
narnelo11. «Imperocché (disse egli loro) avrà ad essere men corag-
gioso e men forte l’amor di Dio ne’ suoi, che la cupidigia dell’in-
teresse ne’ figliuoli || del secolo? E si avrà a vantare l’avarizia 
d’essere ella ita più oltre a trafficare le vili mercatanzie della terra, 
che il zelo della cristiana carità a portare all’anime, di quantunque 
stranio e lontano paese, i tesori della grazia e i frutti dell’eterna 
redenzione? E le navi de’ portoghesi non sono elle ite per traffico 
al Giappone? Non v’è qui in Goa Giorgio Alvarez, venutone salvo 
e ricco? non v’è Alvaro Vaz, che ne tornò si può dire pur ieri? E i 
tifoni, e i corsali, e gli scogli, e le tempeste non gli han trovati fra 
via, per rubarli, per romperli, per affondarli? O hanno il passapor-
to e navigan franchi da ogni pericolo i mercatanti, e non i predi-
catori; chi va in cerca d’oro, e non d’anime; chi a’ commodi della 
sua vita procaccia alcun guadagno, e non chi ad altro non intende 
che a publicare il conoscimento di Dio e stendere l’imperio della 
chiesa?»12 Ma meglio sia udire il suo medesimo cuore parlare di 
propria bocca, ciò che fe’ in molte lettere che sopra questa sua ita 
al Giappone scrisse a vari amici d’Europa, e tutte spirano una ge-
nerosità d’animo, qual’era il suo, veramente d’apostolo: sì lontano 
da punto smarrire a qualunque incontro di pericoli e di morte, che 
anzi questo era il meglio e il più caro de’ suoi godimenti. «Io (scri-
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dimostrazione d’uguale affetto e riverenza13. Ma a niuno riuscì né 
di più vera consolazione né d’utile più opportuno, che ad Alfonso 
Martinez vicario di Malacca. Questi era in quel medesimo tempo 
infermo a morte, né a’ medici rimaneva più che adoperare in sa-
narlo, vecchio d’anni, e in troppo forte punto di malattia; e pure 
egli stava assai peggio nell’anima, che nel corpo; perocché avvisato 
di veder de’ fatti dell’anima sua, e disporsi a ben morire, già che 
le speranze della vita temporale mancavano, egli nel cominciare a 
levare i conti che avea con Dio in trenta anni ch’era stato vicario 
in una città di tanta dissoluzione, e aprendo ora gli occhi a vedere 
quello che a lui per ragion dell’ufficio si conveniva, e oltre a ciò 
riandando il suo vivere menato forse troppo altrimenti da quello 
che alla professione d’uomo ecclesiastico si richiedeva, smarrì, e 
gli cadde il cuore in una profonda malinconia, che già da alquan-
to prima il tormentava, ma allora il rendé mutolo e come uscito di 
mente a se medesimo. Indi il demonio, avvisando d’assalirlo do-
ve il vedeva men disposto a difendersi, gli si caricò addosso con 
ombre di timore e diffidenza così gagliarde, ch’egli si abbandonò 
del tutto alla disperazione, e si tenne perduto. Ed era spettaco-
lo di compassione e di spavento, vedere le smanie che menava, e 
udir le parole che diceva, tornandosi alla memoria i suoi peccati, 
e lamentandoli acerbamente, non per mettersi alla mercé di Dio 
e domandarne perdono, ma per sempre più disperarne. E caccia-
va da sé con dispetto e fastidio quegli che il confortavano a non 
misurare la clemenza di Dio col suo demerito, e diceva gridando: 
«A che fare dare speranza ad un dannato, e parlar di salute a chi 
coll’anima è già nell’inferno? Né quella esser più ora di remissione, 
né i suoi peccati da averne perdono con null’altro che addiman-
darlo», e somiglianti parole, delle quali era, oltre alla confusione, 
scandalo nella città. In questo appunto giunse colà il Saverio, il 
quale, come de’ superiori ecclesiastici di qualunque vita si fossero 
era riverentissimo, onde essi, oltre al credito in che l’aveano d’uo-
mo santo, ancor perciò singolarmente l’amavano, così a questo di 
Malacca, mentre quivi era stato in altri tempi, avea mostrati se-
gni di particolare affetto, non tanto per ragione del grado, come 
per introdursi a guadagnarne l’anima a Dio. Fu dunque riferito al 
vicario, che il p. maestro Francesco, tanto suo, era giunto in Ma-
lacca; vedesselo volentieri, che il chiamerebbono a consolarlo; e 
riponessegli l’anima sua sicuramente in mano, ché ben potea farlo, 
per l’uomo santo e dotto che sapeva lui essere. A questo annunzio 
il meschino tutto si ravvivò, e fatto sforzo a rizzarsi, chiese i suoi 
panni, e volle vestirsi per andargli incontro; né valse il dire de’ 

essi, almen quanto pare, fin che durano in cotal vita da monaco, a 
gran coscienza si recherebbono di neanche toccare, egli andò fer-
missimo d’astenersene in tutto; benché ciò fosse niente, a chi co-
me lui se la faceva la maggior parte dell’anno, all’usanza de’ pove-
ri indiani, con riso, e quando più sontuosamente, con un poco 
d’erbe condite sol di loro medesime17.

35.
Va da Goa a Malacca, e quivi aiuta a ben morire un disperato

E già la nave, sopra cui dovea passare a Malacca per tragittarsi di 
colà al Giappone, si apparecchiava alla partenza nel porto di Cocìn; 
ed egli, eletti in aiuto di quell’impresa il p. Cosimo Torres e il f. 
Giovanni Fernandez1, con esso i tre giapponesi, Paolo di Santa Fe-
de, Giovanni, e Antonio suoi servidori2, dopo mille abbracciamenti 
e lagrime di tenerissimo affetto, con che gli amici di Goa gli diede-
ro (a creder loro) l’ul||timo addio3, salì sopra una fusta, e venne a 
Cocin4. Con esso lui era parimenti il p. Alfonso Castro5, e due altri 
condotti da Goa, perché quinci a Malacca, e poscia di colà passas-
sero a faticar nel Molucco6. Que’ pochi dì che ristette in Cocin7, 
fino a tanto, che si mettesse vela al viaggio, non passarono oziosi 
né a lui né a’ compagni, ma tutti ne’ soliti ministeri della publica 
carità in pro delle anime si adoperarono, e singolarmente il Castro 
ne acquistò fama di gran predicatore; onde il commune di Cocin si 
fu a pregare il santo, che gliel concedesse a fondar quivi un collegio 
alla Compagnia, di che già altre volte avean fatto domanda8. Ma 
a lui non parve di dover privare quelle tanto rimote e perciò poco 
meno che abbandonate isole del Moluco d’un sì fervente ministro 
della parola di Dio9, dove a Cocin, ch’è nel corpo dell’India, più 
agevolmente si poteva provedere d’operai, o richiamandone alcuno 
da Goa, o quanto prima ne sopragiungessero altri d’Europa. E fu 
consiglio di Dio, che al Castro teneva apparecchiata nelle Moluche 
la corona di martire, che dopo grandi fatiche in pro di que’ barba-
ri vi conseguì. Così, a’ venticinque d’aprile10 salparono, e l’ultimo 
di maggio afferrarono a Malacca11, né ebbon tra via lo scontro de’ 
corsali aceni che molti gli predicevano, né veruna traversia in ma-
re, come altri, per trasposizione di tempi, ha scritto12. Inesplicabile 
fu l’allegrezza che in Malacca si fece, poiché vi corse voce dell’ar-
rivo del santo padre. Uscirono, come altre volte, al lito uomini, 
donne, e fanciulli a riceverlo, cantando la dottrina cristiana, con 
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di fanciulli nati di padri gentili, e da essi, altri per necessità, altri 
per essersi renduti cristiani, lasciati in abbandono, cominciò l’O-
livieri, ch’era il maestro, a mettersene egli medesimo in cerca; e 
verso il mezzo dì girava intorno per la città e ne’ borghi appresso, 
sonando una campanella, e pregando ad alta voce per Dio padri e 
madri e padroni, a mandare i loro figliuoli e paggi e schiavi fan-
ciulli, dove senza niun costo avrebbono ammaestramento di let-
tere e di pietà. In tal maniera ne adunò in pochi dì centottanta3, 
intorno a’ quali, con incredibile pazienza sua e pari loro utilità, 
spendeva gran parte del giorno, dirozzandoli, e costumandoli, e 
dando loro lezione, a chi d’una, a chi d’altra materia, come n’e-
ran capevoli per lor’età e condizione4. Il p. Perez, tutto era in ac-
quistar gentili a Cristo, e promuovere nella pietà i cristiani, e per 
tal fine, secondo l’istituzione che n’avea avuta dal santo5, teneva 
ripartiti i giorni della settimana e i tempi del giorno, ciascuno al 
suo proprio ministero. Un dì in servigio degl’infermi nello speda-
le, dove egli alla cura delle anime, il compagno a quella de’ corpi 
intendeva. Un altro in pro spirituale della Confraternita della Mi-
sericordia. Tutto il sabbato si dava separatamente ad istruire nel-
le cose dell’anima e ne’ misteri della fede le donne, prima l’euro-
pee, poscia le paesane. Ogni festa predicava la mattina a’ porto-
ghesi, il giorno spiegava agl’indiani liberi e schiavi l’istituzion 
della fede composta dal santo, e trasportata in lingua malaia, pro-
pria del paese; e in fine d’essa faceva ad alta voce protestare ognu-
no, in certa forma ch’egli a membro a membro andava recitando, 
di credere fermamente tutti insieme e ciascuno in particolare gli 
articoli della fede. Finalmente, in certi altri giorni della settima-
na, per due continue ore insegnava a’ fanciulli, che v’accorrevano 
in gran numero, i principi della legge cristiana6. Oltre a ciò, con-
tinue erano le fatiche in udir confessioni, in ridurre a pace le di-
scordie fra’ soldati, in disporre al battesimo i convertiti, e in con-
traporsi con dispute publiche e private alle suggestioni de’ turchi 
e degli ebrei, che quivi quegli fin dalla Meca e questi dal Malavar 
navigavano, per seminar fra’ gentili, in dispetto de’ cristiani, il 
maomettismo e’l giudaismo7. Non era poi di minor edificazione il 
privato vivere di questi due, di quel che fosse di giovamento il lo-
ro publico operare. Umili, e dispregiatori di se medesimi e del 
mondo, raccolti in Dio, e in estremo poveri d’albergo, di vesti-
menta, e di vitto; o solamente ricchi in sussidio degl’infermi e de’ 
poveri, fra’ quali ripartivano tutto ciò che lor veniva alle mani per 
ispontanea carità de’ divoti. Così, non meno che con le parole, 
predicavano coll’esempio; di che testimonianza e frutto singolare 

suoi, ch’egli non era in forze da tanto, né le gambe il porterebbo-
no un passo, e ancora su le loro braccia finirebbe fra via; volle per 
ogni maniera vestirsi, ma sul cominciare, gli mancaron gli spiriti, 
e tramortì. In tanto vi fu chi corse a dar’avviso al santo padre, in 
che forte punto stesse il vicario, e come bisognoso di presto aiuto 
per salute dell’anima. Ma come il vicario per avventura avea sopra 
lui conceputa speranza più di riceverne per miracolo sanità || al 
corpo, che salute all’anima, poiché l’udì parlargli d’apparecchiarsi 
a morire cristianamente, tornò su le disperazioni di prima. E cer-
to il Saverio provò con lui ciò che ancor d’altri avea detto, ch’egli 
non penava in null’altro tanto, come a far morire con isperanza in 
Dio quegli, che per troppo sperarne peccano alla disperata14. Con-
vennegli a gran male valersi d’un forte rimedio, e non parendogli 
bastare a ciò esso solo col suo dire, che non riusciva di niun pro a 
rimettere in confidanza l’infermo, si pose come a sforzare il cielo 
ad aiutarlo, e si obligò sotto promessa di voto, se Iddio gli donava 
quell’anima, ad offerire un gran numero di sacrifici alla beatissima 
trinità, alla reina del cielo, a vari angioli e santi, in suffragio del-
le anime de’ defonti. Così finalmente prevalse, e il recò in buon 
senno, e speranza d’aver da Dio perdono e salute; e con ciò, presi 
gli ultimi sacramenti, indi a poco con gran serenità e pace di co-
scienza morì15.

36.
Virtù e fatiche de’ padri Perez e Olivieri in Malacca. 

Vocazione alla Compagnia di Giovanni Bravo, 
e istruzione datagli da san Francesco Saverio

Questa non fu né l’unica né la maggiore delle vere consolazioni, 
che nel suo primo giungere in Malacca provasse la santa anima del 
Saverio, a cui certamente null’altro faceva impressione o senso di 
veruna allegrezza nel cuore, fuorché quel solo, onde tornava a Dio 
accrescimento di gloria, e alle anime merito di salute. Di troppo 
maggior godimento gli fu il vedere i frutti del santo vivere e dell’in-
faticabile operare de’ due compagni, il padre Francesco Perez e 
Rocco Olivieri, che l’anno precedente inviò da Goa a fondar qui-
vi alla Compagnia collegio. Questi, accolti con incredibile festa 
della città, furono allogati in una povera casa presso alla Confra-
ternita della Misericordia1, dove subitamente apersero scuola; e 
come colà, oltre a’ figliuoli de’ portoghesi2, v’avea gran numero 
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tanto la mattina come la sera, rinnoverete i voti che avete fatti di 
povertà, di castità, e d’ubbidienza, che sono il sacrificio perpetuo 
e più accettevole a Dio ne’ tempi vivi delle anime religiose, co’ 
quali elle acquistano maggior forza, e maggior grazia guadagnano, 
per tenersi contro alle tentazioni del nemico. Mai la sera non vi 
metterete a riposare, che prima non abbiate fatto l’esame della 
coscienza, ripassando i pensieri, le parole, e le operazioni di quel 
dì, e notandone le offese che avrete fatte a Dio, tanto esattamen-
te, come aveste a confessarvi; indi chiedetene perdono alla divina 
maestà, e proponetene emendazione, recitando un Pater noster e 
un’Ave Maria. Poi trattenetevi un poco pensando la maniera che 
avete a tenere per correggere e megliorar voi medesimo; e in de-
standovi la mattina, questo sia il primo vostro pensiero, ridurvi 
alla mente i difetti che notaste nell’esame della sera precedente, 
confondendovi, e dolendovi d’essi. Mentre andrete vestendovi, 
e apparecchiando per la meditazione, chiedete insieme a Dio che 
vi dia grazia di non ricadere il dì presente in altre nuove trasgres-
sioni; e questa è altresì ottima disposizione, e apparecchio per 
meditare. Fatevi grandemente coscienza di tralasciar veruna par-
te di questi esercizi, anzi ancor di mutare o alterar l’ordine loro; 
e quando in ciò mancaste, se non forse per infermità o altro legit-
timo impedimento; non passi quel dì, che non diciate vostra col-
pa, e non ne facciate penitenza. Ponete ogni gran cura in vincere 
voi medesimo, contradicendo sempre al vostro proprio appetito 
e a quello dove s’inclina, e sofferendo e abbracciando quello che 
maggiormente abborrisce e fugge. Cercate d’essere in ogni cosa 
depresso e umiliato: perocché senza la vera umiltà, né voi potrete 
crescere in ispirito, né giovare alla salute de’ prossimi, né essere 
accetto a’ santi, né gradevole a Dio, né finalmente perseverare in 
questa minima Compagnia, che non sopporta uomini superbi, ar-
roganti, amici del giudicio e dell’onore lor proprio: perocché cotal 
gente non si confà mai ben con niuno. Conforme a questo, ubbi-
direte sempre a qualunque superiore, e in qualunque cosa vi ordi-
nerà, senza contradizione né scusa, ma con tanta integrità e pron-
tezza, come alla propria persona del nostro padre Ignazio. || A lui 
parimente darete intero conto dell’anima vostra, scoprendogli ad 
una ad una tutte le vostre tentazioni e ree inclinazioni della na-
tura: perocché, oltre che così è necessario che sia a fin che egli vi 
possa applicare rimedi convenienti, quella sola umiltà di manife-
starsi e suggettarsi ad un altro (quanto più al suo superiore?) mol-
te volte è bastante a mettere in fuga il demonio; il quale come val 
più coll’inganno che con la forza, in vedersi scoperto, invilisce, e 
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fu l’affezionarsi alcuni al medesimo modo di vivere, sì che chie-
sero d’essere accettati nell’Ordine; ma perciocché l’autorità loro 
non si stendeva tant’oltre, più avanti non poterono, che dar loro 
gli Esercizi spirituali, || e inviarli a più sublime grado di spirito8. 
Di questi uno fu Giovanni Bravo9, natio di Braga in Portogallo, 
di dicennove anni, e di grandi speranze appresso il mondo, per 
quel che ne possa presumere nobiltà di sangue e buona indole d’a-
nimo; ma sì lontano dall’avere in pregio verun’altra cosa fuor che 
il dispregio di tutte le cose del mondo, che per uscirne, volle tor-
narsi da Malacca a Goa; e l’avrebbe fatto, senonché pur v’era spe-
ranza che fosse per venir colà il padre Francesco, a cui stava d’am-
metterlo. In tanto, finché gli fosse conceduto di vestirne l’abito, 
prese quanto meglio poté ad imitarne la vita, o come egli diceva, 
a meritarne la grazia. Con una povera vesticciuola indosso si rac-
colse in compagnia de’ padri ad ufficio di servente; fece gli Eser-
cizi spirituali un mese intero; tre altri servì nello spedale agl’in-
fermi, con atti continui d’eroica mortificazione; e per Malacca 
andò accattando a maniera di mendico umilissimamente e dove 
era più conosciuto, con fortuna di trovare, come desiderava, mag-
gior limosina di beffe che non di pane; e tutto ciò sugli occhi de’ 
suoi parenti, massimamente di d. Diego Sosa suo cognato10, capi-
tano del galeon reale delle Moluche, sul quale era venuto da Goa 
a Malacca insieme col p. Francesco Perez, che in quella naviga-
zione il guadagnò a Dio e alla Compagnia11. Fra questi esercizi in 
pruova della sua costanza, giunse il Saverio a Malacca, né sola-
mente il consolò ricevendol fra’ nostri ma, come quella gli parve 
un’anima da far pruove non ordinarie in ispirito e in virtù religio-
sa, volle egli medesimo, fin che quivi dimorò, esserne istruttore; 
poscia, prima d’andarsene al Giappone, gli lasciò in iscritto alcu-
ne regole con che guidarsi all’avvenire, poche in numero, ma cer-
tamente bastevoli ad ogni grande acquisto di religiosa perfezione; 
le quali perciocché sono dettato d’un sì eccellente maestro di spi-
rito, e potrebbe ancor chi non è religioso valersene in gran parte 
a formarne un vivere perfettamente cristiano, m’è paruto di tra-
scriverle qui com’elle stanno nel proprio originale, trasportando-
le semplicemente nella nostra favella, e dicon così: «Due volte 
ogni giorno vi raccorrete, una subito che vi siete levato, un’altra 
la sera; e per ispazio d’un’ora e mezzo, o d’un’ora almeno, medi-
terete la vita di Cristo nostro redentore, seguendo in tutto la ma-
niera del libro degli esercizi del nostro p. Ignazio, nel ripartimen-
to de’ misteri, e in quant’altro ivi è prescritto al cominciare, al 
proseguire, al terminare le dette meditazioni; nel fin delle quali, 
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de così veramente essere, ella cominciò ad aversi per cosa di gran 
virtù, e nelle case private e nelle vie publiche la piantarono. Poscia 
cercandosi perché tanto i demoni temessero della croce, e onde in 
lei così fatta virtù; si cominciò a venire a poco a poco in conosci-
mento de’ misteri della fede nostra; e come i giapponesi son curio-
sissimi di sapere, gran voglia si accese in loro d’averne più intera 
e più fondata notizia di quella che uomini da mercatanzia e da 
guerra loro potevano dare; perciò, a consiglio non ha dubbio de’ 
portoghesi stessi, inviarono al governatore dell’India l’ambasceria 
con la domanda de’ padri. Dunque tanto più prontamente s’accin-
se il Saverio ad andarvi, quanto meglio disposti avrebbe trovati 
colà gli animi a riceverlo. Eranvi in porto a Malacca molte navi di 
passaggio al Giappone, tutte portoghesi e amiche, trattone una so-
la cinese piccola, che colà chiamano giunco, ma condotta da un 
padrone per nome Neeada, corsale anzi che mercatante; onde 
dall’infame suo mestier di predare lo sopranomavano «il ladrone», 
e la sua nave il «giunco de’ ladroni»3. Ma perciocché le altre ave-
ano a fare scala in più porti, e il giunco andava di lancio al Giap-
pone, il Saverio sopra questo si acconciò col padrone, fattolo prima 
obligare per fede e pegni a d. Pietro di Silva4, capitan di Malacca, 
che fin che i venti spirassero favorevoli, andrebbe senza trasviarsi 
a dirittura in Giappone, dove in cinquanta giornate di viaggio si 
troverebbono in porto5. Così a’ ventiquattro di giugno del 1549, 
salì co’ sei compagni la nave, e su l’alba della mattina vegnente, 
rinfrescando il vento, si misero alla vela e partironsi6. Non è qui 
da trascurarsi una savia riflessione di quel Paolo di Santa Fede, 
giapponese, di cui più avanti si è ragionato. Al sapersi in Malacca 
che il s. p. Francesco era quivi per passare al Giappone, vi furon 
da dieci diversi mercatanti portoghesi, che si apparec||chiarono a 
quella navigazione, per condurlo, e far colà loro traffichi e faccen-
de: ché in un mare sì pericoloso si recavano a gran ventura aver 
seco un uomo tanto miracoloso. Ma per quanto facessero, non ven-
ne fatto a verun d’essi d’avere il necessario provedimento: ché ad 
uno mancò la nave, ad un altro il carico, a chi lo spaccio, a chi il 
piloto, e a chi i marinai7. Ciò veggendo Paolo, l’ebbe a singolar 
provvidenza8 di Dio, perocché, diceva, se nel Giappone s’udisse il 
p. maestro Francesco predicare la santa legge di Cristo, e nel me-
desimo luogo si vedessero i cristiani far cose contrarie alla mede-
sima legge, que’ gentili ne giudicherebbono anzi dalle opere di chi 
la professa, che dalle parole di chi la predica; e direbbono al p. 
Francesco: «Come esser può, che i cristiani aspettino dopo morte 
i beni del cielo, se vivono non altramenti che se non vi fossero al-
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si rende vinto; e per ottenere luce e grazia da Dio, la via più sicu-
ra e più spedita è cercarla da quegli che ci lasciò sostituiti in sua 
vece»12. Così egli. 

37.
Navigazione del Saverio al Giappone, e mali incontri che v’ebbe 

In tanto ecco in Malacca nuove e lettere del Giappone, e fra esse 
alcune al Saverio, con avviso, che un re di quelle contrade spediva 
al governatore dell’India ambasciadore, a richiederlo d’inviargli 
colà i padri della Compagnia, per tener con essi consiglio sopra co-
se di religione, poiché della fede nostra aveano inteso un non so 
che da certi venuti colà nuovamente dall’India1; e n’era stato in 
gran parte cagione un avvenimento di maraviglia, che nelle mede-
sime lettere si contava: ed è, ch’essendo iti al Giappone per traf-
fico alcuni mercatanti portoghesi, e raccolti cortesemente dal si-
gnor della terra, furono messi ad albergo in una casa da gran tem-
po disabitata; perocché mostrandosi quivi ogni notte fantasime e 
ombre di terribili apparenze, e mettendo ogni cosa a romore, non 
si trovava chi fusse ardito d’entrarvi, non che d’abitarla. Né i por-
toghesi ne stettero meglio de’ paesani; così tosto ancor essi comin-
ciarono subito a sentirsi or tirar per le vesti, or sospingere, or far-
si dietro fracasso, e volgendosi, e cercando, non vedean nulla; di 
che le prime volte ebbero più maraviglia che spavento, fin che una 
notte sentirono improvisamente levarsi da un de’ compagni strida 
altissime, e voci di chiedere aiuto; e sospettando d’alcun tradimen-
to de’ paesani, trassero al romore coll’armi, e trovarono un giova-
ne lor servidore, tremante, e mezzo morto della paura; e richiesto 
perché cotanto gridasse, contò d’un terribil demonio, che gli si era 
fatto davanti in sembiante troppo spaventevole a vedere2. Con ciò 
chiaritisi onde fosser quegli altri strani accidenti di cagione fino 
allora invisibile, ripartirono croci qua e là per tutto la casa; né mai 
più, fin che ivi abitarono, ebbono somigliante molestia d’alcun de-
monio che li noiasse. Ma perciocché le grida dello spaventato ser-
vidore furon sentite da’ giapponesi delle case di costa alla loro, e 
ben’immaginarono ciò ch’era, il signor della terra, che ne riseppe 
il dì appresso, fingendosi del tutto nuovo, ne cercò la cagione da’ 
portoghesi, e contandola essi con molte risa di beffe sopra lo sfor-
tunato famiglio, e aggiungendo che mai più in avvenire i demoni 
non oserebbono entrare dov’era la croce de’ cristiani; poiché si vi-



226 libro secondo  capitolo 37 227

vi avanti avrebbono mal’incontro; egli rispose che no. Spieghino 
tutte le vele, non ristiano un attimo, ché il mare in calma, e i ven-
ti saranno in poppa. Così fanno allegrissimi. E nel vero, se veniva 
fatto al demonio il suo intendimento, egli giungeva a quello, di che 
il Saverio dice che più volte in quella nave il minacciò, di fare sue 
vendette sopra lui, or che l’avea quivi prigione in quel legno e in 
mano de’ suoi famigli. Perciocché facendoli navigar oltre, sotto 
promessa di prosperevole viaggio, gl’impegnava fra mezzo alle sec-
che che sono frequentissime intorno alla Cocincina, ove soprave-
nendo la tempesta, che indi a poco seguì, era indubitato il rompe-
re e naufragare. Ma Iddio riparò al pericolo; e prima che fossero 
troppo avanti, si mise un terribilissimo vento, con che il mare, co-
me ivi suole eziandio per poco, tutto andò sottosopra; onde i ma-
rinai, temendo d’esser sospinti a dare a traverso e rompere a qual-
che scoglio, collarono le vele, e si stettero piantati su l’ancore a 
schermirsi dalla tempesta. In quel continuo barcollare che faceva 
la nave agitata dall’onde, avvenne che un giovinetto cinese, per 
nome Manuel||lo, che il santo si conduceva, cadde sul trabocchet-
to della sentina; e perché ciò fu di molt’alto, ed egli vi dié col capo 
avanti, e prima che accorressero a trarnelo, stette nell’acqua im-
merso fino alla cintola; parve miracolo che non morisse; ma ben 
tramortì, e n’ebbe rotta sconciamente la testa10. Poco stante, ad 
un improviso colpo di mare che batté all’un de’ fianchi della nave, 
ella si stravolse, e piegò tanto su l’altro, che una figliuola del capi-
tano, la quale stava sopra coperta, traboccò in mare; e come le on-
de v’erano grandi e rotte, non fu potuta campare, e irreparabil-
mente annegò. Allora si levò un piangere e un gridare alla dispe-
rata, non sol del misero padre, ma di tutti insieme i marinai, sì che 
la nave sembrava un piccolo inferno11. Si corse immantenente a 
placare l’idolo con sacrifici, e addomandarlo col getto delle sorti 
della cagione di quella inaspettata sciagura. Il ribaldo rispose, che 
se il giovane cristiano fosse morto nella sentina, la figliuola del ca-
pitano non sarebbe affogata nel mare. Di che il barbaro, che per 
lo dolore era già mezzo fuor di senno, rinfuriò così malamente, che 
a poco si tenne che non facesse gittare in mare il Saverio e quanti 
seco venivano su quella nave. Abbonacciato dopo un dì e una not-
te il mare, e racquetato in parte l’animo del capitano, tornò vento 
acconcio per navigare, onde levate l’ancore, misero vela, e si par-
tirono; ma fermi nel proponimento di non passar di quell’anno al 
Giappone, e ciò perché le sorti, che prima di salpare gittarono, 
eran d’annunzio infelice, e gran male pronosticavano. Con tal di-
segno iti fin sopra la costa della Cocincina, entrarono a prender 
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tri beni che questi della terra?» Così dicea quel sant’uomo, bene-
dicendo Iddio, che col p. Francesco non passava al Giappone niun 
europeo. Partiti di Malacca, a pena furono in mare, che il capita-
no, fattosi recare uccelli, e legno d’aquila odoroso9, e torchi accesi, 
cominciò a far sacrifici ad un idolo che si teneva nel più onorevo-
le luogo della poppa; di che il santo, che né con prieghi né con ra-
gioni poté mai distorlo da quella esecrabile empietà, era oltre mo-
do dolente; e molto più, poiché vide che il demonio era il piloto 
che governava quel legno; perocché sopra ogni leggier cosa gitta-
vano le sorti incantate, a sapere se doveano temperar le vele così, 
e prendere il tal vento, e tenersi tanto infra mare, e di tutto il viag-
gio, se brieve, se utile, se profittevole riuscirebbe; e le risposte ve-
nivano or’allegre, or triste, come meglio ne tornava al demonio, a 
fin che più volte, in dispetto del santo, rinnovassero i sacrifici. Ma 
egli, poiché vide che con que’ barbari le ammonizioni non riusci-
vano di verun pro, si rivolse a Dio, e il pregò, se questi non cessa-
vano l’empie lor cerimonie, ricambiasse il demonio con altrettanto 
di pena, cocendolo nell’inferno col fuoco di que’ medesimi sacri-
fici che quivi si facevano per onorarlo. Così navigato trecento mi-
glia, presero terra ad un’isola tutta boscosa, per quivi far legna, e 
rifornirsi di nuovi arbori, antenne, e timoni, in aspetto delle tem-
peste che andavano ad incontrare; perocché si aveano a mettere 
nel mar della Cina, il quale, come abbiam detto, per gli orribili so-
praventi che vi fa, e sospingono a terra e, per innumerabili secche 
che v’ha, è formidabile a tutti i marinai; e avvenendo spesse volte 
di fracassarsi loro alcuna antenna, o arbore, o il timone; quivi n’ap-
prestano altri per rimettere i perduti. Fattene dunque bastevole 
provedimento, prima di ripigliare il viaggio, rifecer da capo i sa-
crifici all’idolo, salmeggiandolo tutti insieme, e con profumi d’o-
dore e riverenze onorandolo alla divina; e in così fare, venne in 
cuore al capitano di sapere se, iti che fossero al Giappone, poscia 
tornerebbono a Malacca, e sopra tal domanda gittò le sorti. La ri-
sposta fu che, se andavano, non tornerebbono: di che egli forte 
smarrì, e del tutto si stolse dal voler proseguire più avanti, ma sver-
nare in alcun porto della Cina, e trasportare l’andata al Giappone 
in altro tempo meglio agurato. E ben se ne avvide il Saverio agli 
effetti; perocché a quante isole incontrava, coglieva sempre alcuna 
nuova cagione d’avervi ad afferrare, or per rinfrescarsi della tal 
cosa, or per quivi prendere il tal vento e mettersi in buon cammi-
no. Così temporeggiando a suo agio, si appressarono alla costa del-
la Cocincina, dove cominciano i pericoli delle maggiori tempeste. 
Quivi di nuovo gittarono l’arte, e domandarono l’idolo, se di qui-
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libro terzo

1.
Del Giappone. Sua postura, divisione, e qualità naturali

Tra le più antiche memorie del Giappone (se memoria si può dire 
di quello che mai non fu), una ve ne ha di stranissimo fingimento, 
sopra la prima formazione della terra, e la prima origine della di-
scendenza degli uomini: ed è, che mentre questo mondo inferiore 
era tuttavia informe, e non altro che confusion d’elementi e caos, 
un cert’uomo, per nome Izzanami, che albergava in una delle sfere 
del cielo con la sua moglie Izzavanghi, unichi e soli di loro specie1, 
vago di cambiar paese e stanza, gittò di colasù un uncino in questa 
torbida massa di terra e d’acqua, e ne cavò giù dal fondo un non 
so che di loto, il quale a poco a poco ingrossando e stendendosi in 
un’ampia falda, formò un’isoletta, che oggidì chiamano Avangi2; 
e poich’ella s’indurò al sole e fe’ crosta, e sempre più rassodandosi 
divenne salda e forte a poter sostenere, calarono amendue dal cie-
lo ad abitarla; e questa fu la prima terra del mondo. Quivi poscia 
ebbero insieme numerosa generazione di figliuoli, e discendenza 
di posterità; e mentre questi crescevano, ancor l’isola, per sempre 
nuovo apponimento di terra, si dilatava, fin che fatta grandissi-
ma, Izzanami la fendé e divise in molte, qual più e qual meno am-
pia di giro, e per ciascuna ripartì ad abitarvi i suoi figliuoli, e a 
possederla come propria eredità. E queste sono l’isole, questa è la 
prosapia del Giappone. Così ne favoleggiano essi, acconciamente 
al lor fine di far credere, i giapponesi essere per antichità i primi 
uomini, e per nobiltà di celeste lignaggio la più riguardevol nazio-
ne del mondo, e da onorarsi come ceppo e madre commune di tut-
te l’altre. Vero è, che non v’ha mancato scrittori, che dal vedere 
che il Giappone sta all’orlo del nostro orizzonte, e che si nomina 
propriamente Nifon, parola che in nostra lingua suona altrettanto 
come principio del sole, gli han perciò dato un non so qual pregio 
d’eccellenza; quasi egli sia capo del mondo, e porta dell’oriente, 
per dove il sole si fa a nascere sopra il nostro emisfero. Ma questa 
è solo apparenza d’inganno, a chi non sa gli effetti dell’obliquità 
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porto in Cantòn, e già cominciavano a disarmare, e disporsi alla 
svernata; né punto valse quantunque il Saverio dicesse, per indur-
li a proseguire il viaggio secondo i patti, mentre il vento era il più 
favorevole che potesse aspettarsi; fin che mutate le preghiere in 
minacce, che il capitan di Malacca ne li pagherebbe se mai tornas-
sero colà in porto, poiché a lui si mentiva la parola e i pegni datine 
in fede, con questo si recò finalmente a tanto, che presero a navi-
gar più avanti, sperando che in tanto si metterebbe altro vento, ed 
essi avrebbono come difendere la tardanza. Ma Iddio pur li volle 
quest’anno in Giappone, mal grado che se ne avessero essi e il de-
monio loro governatore e piloto. Il vento ogni dì più rinfrescava, 
e sempre il medesimo in poppa; e perciocché nondimeno il capita-
no, che che di poi glie ne fosse per seguire in Malacca, pur voleva 
vernare in Cinceo, sul torcere ad entrarvi, piacque a Dio che gli 
uscisse incontro una nave amica, onde ebbe avviso che colà entro 
v’era pien di corsali. Volle egli allora torre la volta indietro, e ri-
mettersi a Cantòn, ma il vento gli era dirittamente per proda, e 
non poté; onde vincendo un timore con un altro, di mal cuore, ma 
nondimeno con tutte le vele spiegate, battendo a gran corso, voltò 
dentro mare verso il Giappone; e benché tutto altrove tirasse, pur 
non poté altrimenti, che non andasse a prender porto in Cangosci-
ma, patria di Paolo giapponese, dove, il solennissimo dì dell’assun-
zione di n. signora al cielo, nell’anno 1549, gittarono l’ancore, e 
presero terra12.
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poco vi si logorano e travagliano intorno, e poco ne traggono, ri-
spetto alla gran dovizia che ve ne ha; e pur quel poco è tanto, che 
il p. Alessandro Valegnani ne vedeva levare ogni anno in pani roz-
zi cinquecento migliaia di scudi, in permuta delle sete cinesi che i 
mercatanti portoghesi colà portavano a trafficare. Oltre a queste 
miniere, v’è sotterra tutto pien di voragini e di caverne, con vene 
d’altri minerali, e di zolfo, che in molte parti ardono d’ogni tem-
po. Il clima, avvegnaché sia il medesimo della Sicilia e della metà 
più bassa d’Italia19, nondimeno quasi per tutto è a dismisura più 
freddo; forse a ragion delle montagne, dove le piogge, che colà vi 
fanno i trenta e i quaranta giorni continui, in gran parte tornano 
in neve. Ma il peggio è de’ venti, che vi possono intollerabilmen-
te; e v’ha a certi tempi dell’anno bufere che durano ventiquattro 
ore, e dove menano il turbine, spiantano e disertano il paese. Per-
ciò le case non vi si alzano a partite di più solai, ma quasi tutte 
sono a stanze terrene, fabricate alla signorile, e con ordine e spar-
timento di sale e camere, come appresso noi, ottimamente inteso; 
e benché a cagione de’ tremuoti, che vi fanno spessi e gagliardi, 
essi non abbiano lamie volte sopra archi; anzi né pur sieno mura-
te di pietre o di mattoni, ma semplicemente di legno, nondimeno 
sono vaghissime a vedere, e commodissime ad abitare. L’ossatura 
è di grosse travi, nelle case più nobili, di cedro, legno che colà ne’ 
monti cresce ad ismisurata grossezza, e le pareti un commesso di 
tavole pur di cedro o d’altro arbore forte, invernicate20 dentro e 
di fuori con un certo lor soprasmalto bianchissimo, con che reg-
gono al tormento dell’acque, e per l’eccessivo candore rilucono a 
maraviglia; e perché colà non sono in uso scanni né seggiole, ma 
ognun si siede su le calcagna, o in terra con le gambe incrocicchiate 
alla saracinesca, i pavimenti son ricoverti di stuoie tessute di finis-
sima paglia, e quelle de’ gran signori messe con bell’arte ad opera, 
e istoriate con trapunti di seta e compassi d’argento.

2.
Fattezze, e costumi de’ giapponesi

Or quanto agli abitatori, essi sono di colore ulivigno1, e di statura 
ordinariamente sotto la mezzanità, onde fra loro chi è più alto di 
persona, ha sopra gli altri un tal pregio di signorile beltà. Le fat-
tezze del volto sono assai dissomiglianti dalle nostre, e perciò, ora 
che v’è persecuzione, e bando la testa agli europei che v’entrano, 

della sfera, e ’l conto de’ meridiani, e dell’ore, numerate ne’ gra-
di del circolo equinoziale. Sta dunque il Giappone a oriente, e se-
condo le più regolate osservazioni venuteci di colà, sale da quasi 
trenta fino a quarantadue gradi d’altezza settentrionale3. Grande 
è tutto insieme poco più che l’Italia4; e fu scoperto da’ portoghesi 
la prima volta nel 1542, sette anni e non più avanti che il Saverio 
vi passasse5. Da levante guarda di lontano quella costa dell’Ame-
rica, che va a far punta nella California; e da ponente la Cina, o 
per meglio dire il Corai, che colà dicono Coria6, penisola, con cui 
più da vicino s’affronta: ha da mezzodì un vastissimo oceano, e 
da tramontana il regno di Jezzo7, che ancor non è certo se sia iso-
la, o terra ferma di Tarteria. Sessantotto regni (tanti ne conta un 
diligente scrittore di colà, gli altri communemente sessantasei8), di 
maggior numero che tenuta, forman l’imperio giapponese, in otto 
isole, delle quali tre sono le principali. Saicocu9, che in lingua del 
Giappone è quanto dire regni a ponente; e fallo di chi non sa di-
cono essere nominarla Scimo10, parola che colà vale e comprende 
tutta una metà del Giappone, quanto è dal Meaco agli ultimi suoi 
termini da ponente. Ha Saicocu || undici regni: nove essa (onde 
ancora perciò la chiamano propriamente Chiusciu11) e due gliene 
aggiungono le isole Ichi e Tzuscima12. L’altra è Scicocu13, che è sol 
di quattro regni14; il quinto gliel dà l’isola Avangi15. La terza e mas-
sima non ha nome16; avvegnaché molti, per errore, a lei sola diano 
come propria la voce di Nifòn, ch’è commune di tutto l’imperio; 
perocché i sessanta otto regni che noi comprendiamo sotto questa 
parola Giappone, i cinesi Ippon, i propri paesani li chiamano uni-
versalmente Nifon. Si divide quest’isola in cinquanta regni, che 
a lei medesimamente si attengono. Oltre a queste più rinomate e 
più grandi, v’ha lor seminato d’intorno e fra mezzo un gran nu-
mero d’isolette, fra le quali il mare si stringe, e si divide in molte 
braccia e canali, che dall’una all’altra in poco spazio tragittano. 
Non è terreno che abbia gran colto di piani, perocché quasi per 
tutto sale in montagne; pur ve ne ha quanto è richiesto a trarne il 
necessario mantenimento da vivere; e se non di vantaggio, ciò è 
trascuraggine di coltivazione anzi che vizio del terreno, perocché 
le molte acque vive ch’escono delle montagne, e vi fanno fiumi in 
gran numero, rendono le valli e le campagne che rigano grasse e 
ubertose. Né i monti, de’ quali alcuni sono sì eccessivamente gran-
di, che oltrepassano l’ordinaria altezza de’ nuvoli17, sono del tutto 
disutili; anzi quivi è la ricchezza propria del Giappone, che sono 
cave d’argento abbondantissime, per cui solo si prendono fin co-
là le navigazioni dell’India e d’Europa18. Vero è, che i giapponesi 
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di nastri e pennacchini, e con mille altri finimenti d’oro e di seta 
a più colori; e quando si mangia alla grande, v’ha musica e danze 
o altro trattenimento di piacere. Non si semina in Giappone gra-
no per pane, né ulivi per olio, né viti per vino, se non in pochis-
simi luoghi; ma il pane è di riso, l’olio spremuto da semi d’erbe o 
dal grasso di pesci, e la bevanda (che sempre, almeno all’ultimo, 
è più da presso a bogliente che a tiepida, sia d’estate o di verno) 
una loro cervogia, fatta ordinariamente di riso; fuorché alle tavo-
le de’ signori, dove si bee il cià6, ch’è un’erba colà famosissima, 
la cui decozione in semplice acqua conforta molto e invigorisce lo 
stomaco; e l’hanno in così gran conto, che altro che vasa preziose 
non s’adoprano a stemperarla e berla; e sembra incredibile a dirsi 
le smoderate e pazze spese che fanno in comperar paiuoli, pentole, 
trepiedi, e scodelle di qualunque vile materia composte, tanto sol 
che si pruovi, loro essere antiche a secoli, perciò nobili, e degne 
d’aversi per lo più caro tesoro d’una famiglia ancor se reale. E sia 
per esempio di ciò un semplice vasello di terra, che il re di Bun-
go mostrò al p. Alessandro Valegnani, antico ab immemorabili7, e 
perciò costogli quattordicimila ducati; e un altro ch’era in Mea-
co, assai famoso, e ne valea trentamila8. Sopra che mentre i nostri 
mostrano di maravigliarsi, essi all’incontro si ridon di noi, che in 
un diamante o in un paio di perle, inutili fuor che a vedere, con-
sumiamo il valore d’un patrimonio9, dove pur’essi, oltre al pregio 
dell’antichità, di cotali strumenti si vagliono in uso della più pre-
ziosa bevanda che sia. Quanto al vestire, vanno in gonnella, con 
le maniche tronche al gomito, e ignudo il rimanente del braccio; e 
le gonnelle stesse, uscendo di casa, le si raccolgono in varie guise 
con le falde alla cintola. Né si veste quasi altro che seta, di che, ol-
tre alla lor propria, la Cina, che n’è abbondantissima, largamente 
li provede. Né sono le vesti, eziandio de’ vecchi, d’un color sem-
plice e grave, ma vaghe e gaie al possibile, addogate a più liste az-
zurre, vermiglie, gialle, e d’ogni altro colore, e queste medesime 
a opera di fiori e arabeschi; ed è costume infallibile, che in due 
certi giorni dell’anno tutti mutino abito, e compaiano, secondo la 
stagione che sopra viene, vestiti da state o da verno. Il contar poi 
de’ tempi colà tutto va a lune, senza spartimento di settimane; e i 
dieci, per esempio, del tal mese che diciam noi, essi dicono il deci-
mo dì della luna nuova, qual’ella è delle dodici che ordinariamen-
te ne capono in un anno. Così parlano de’ giapponesi quelle pri-
me e antiche relazioni, che se ne inviarono di colà, e divolgaronsi 
colle stampe. Vero è, che come poscia scrivendo al disteso l’isto-
ria propria di quel regno ho seguentemente osservato10, e a lei più 

i nostri religiosi non possono fingersi del paese, e tanto sol che 
si veggano, si scuoprono forestieri. Gli occhi oltre modo piccoli, 
il naso poco rilevato, e schiacciato in punta; tutta la faccia male 
scolpita, e dalla fronte al mento quasi spianata e stesa; né metton 
barba, se non tardi e poca. Niente meno diverse dalle nostre so-
no le maniere del vivere, e le forme proprie de’ loro costumi2, ne’ 
quali oltre modo piacciono a se medesimi, e guardano il rimanen-
te degli uomini come barbari, e di grosso e materiale intendimen-
to. Il corrotto de’ morti appresso loro si fa in color bianco, e forse 
il nero è di letizia e di festa3. Chi ha più bruni i denti, gli ha più 
belli4, e chi non ha un pelo in certa parte del capo, è più grazioso; 
perciò quanto prima ne spunta alcuno, lo svellono; salvo se i po-
polari che in fronte, i nobili che dal zuccolo in giù ne adunano una 
ciocca, || che a toccarla a chi si sia, è il maggior vitupero che gli si 
faccia; e per tenere in vista una cotanta bellezza, vanno la maggior 
parte di loro a capo scoperto, sia vento, sia sole, o che che altro 
faccia di verno e d’estate. Una delle più riverenti maniere di salu-
tare è traendosi la scarpa del piede; e innanzi al suo signore si de’ 
star mezzo carpone, o con le mani sopra la testa. Montano a ca-
vallo dalla parte destra, parendo loro uno sconcio di vita portarsi 
in quel nobile atto sopra il piè sinistro. Agl’infermi non si dà man-
giare altro che cibi crudi, stimandosi che in quello stato il semplice 
naturale sia più confacevole alla natura5. I bovi, i castrati, i polli, 
e somiglianti animali domestici, abbominan come noi i cavalli, i 
cani, e le cornacchie; né altre carni usano communemente a tavo-
la, che di salvaggine, di che hanno ogni abbondanza ne’ boschi, e 
le caccian coll’arco e coll’archibuso che destrissimamente maneg-
giano. Ne’ conviti, più che in altro, si disordina in magnificenza, 
e v’è gara in metter tavola più che si può alla grande. Ciascuno 
mangia da sé al suo proprio deschetto, alto poco sopra due palmi, 
perocché, come ho detto, siedono in terra, né v’usan sopra tova-
glia; ché non v’ha tela al mondo sì fina, che degna sia di ricoprire 
i loro deschi ignudi, che sogliono esser di legno prezioso, e intar-
siati, o smaltati, e messi a oro assai riccamente; e per istrumen-
ti da recarsi alla bocca qualunque cibo, avvegnaché minutissimo, 
adoprano in punta due legnetti sottili, lunghi un palmo e più, e li 
maneggiano con destrezza incomparabile. Hanno poi, come noi in 
Europa, per recar le vivande, per tagliare avanti, per servire alla 
coppa, siniscalchi, paggi, e serventi in gran numero, e ammaestrati 
a farlo con leggiadria e cerimonie infinite. Le vivande, ancor ne’ 
conviti ordinari de’ cavalieri che tengono corte, vengono in tavo-
la acconce molto ingegnosamente, e in diverse figure, e infiorate 
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rar dentro con un doppio muro alla bocca, e disse che indi a dieci 
migliaia d’anni comparirebbe in que’ regni Mirozù5, grandissimo 
letterato, ad insegnarvi nuove scienze, e seminarvi nuovi principi 
di religione. Allora finalmente egli uscirebbe a provarsi in disputa 
con lui. In tanto credon che dorma con le mani levate al cielo; e 
presso alla caverna dove si rinserrò (ed è in Coia, tredici leghe lon-
tano da Sacai6) v’ha dedicato al suo nome un tempio, e un moni-
stero di bonzi, opere di magnificenza reale; e quasi tutte le provin-
cie del Giappone vi mantengono lampane accese, tante, che l’anno 
1560 ve ne avea da quattromila; e beato chi, morto che sia, può 
far sepellire vicino a quella grotta i suoi denti: più non credono bi-
sognare per andar di lancio al paradiso di Combodasci7. La manie-
ra poi dello scrivere nel Giappone non è tirando le righe a traver-
so dalla sinistra alla destra come i greci e i latini, né al contrario 
dalla destra alla sinistra come gli arabi e gli ebrei, ma dalla cima 
scendendo dirittamente al fondo, con linee tutte in piedi, imitan-
do (come Paolo di santa Fede disse al Saverio, che ne mostrò ma-
raviglia) il buon’ordine della natura, che fe’ l’uomo diritto, e dal 
capo (diss’egli) come da parte più nobile cominciando, il condusse 
fino all’estremo de’ piedi. Or per imprendere alcuna parte di così 
varia e innumerabile quantità di caratteri e di voci, i figliuoli, fino 
dalla lor fanciullezza, si danno ad allevare a’ bonzi, che ne sono 
maestri; e quegli seco li tengono ne’ monisteri allo studio fino a’ 
quattordici anni, quando già dalle lettere passano all’armi8. Allora, 
in un solenne dì, con cerimonie molto pompose, e grande festa del 
parentado che v’interviene, per mano del proposto de’ bonzi cin-
gono spada, e divengono cavalieri; indi tornano alle case paterne, 
e incominciano la scuola dell’armi; nel che, come uomini di gran 
cuore, e destrissimi della persona, riescono eccellenti in maneggia-
re non solamente le catane9, che sono spade a guisa di scimitarre, 
ma i moschetti, e l’arme in asta; oltre che tutti sono bravissimi ar-
cadori. E stanno in ciò tanto sul punto della cavalleria, che mai in 
tutto il dì, né pur mettendosi a tavola, non si diparton dal fianco 
la spada, e la notte la tengono alla mano presso al capezzale. E cor-
re fra’ giapponesi un tal detto, che i nobili non nascono per mori-
re su un letto, spirando l’anima vilmente prostesi, poco meglio che 
animali; ma su un campo di guerra, uccisi in battaglia, combatten-
do da forte. Ciò che mi torna alla mente un più savio detto del p. 
Melchior Nugnez10, di cui ne’ due || ultimi libri di questa prima 
parte ragioneremo: ed è, che quegli della Compagnia, che d’Euro-
pa passano in oriente per convertirvi anime alla fede, se muoiono 
su i loro letti, muoiono, se non vogliam dire da vili, almeno da 

[130]

volentieri m’attengo, non per tutto corre il medesimo stile in ogni 
cosa; ma ivi altresì, come in Europa, nelle diverse provincie d’un 
medesimo || regno v’ha il suo proprio, e il suo differente. Per ciò 
non vogliono attribuirsi a tutto universalmente il Giappone le co-
se, che i portoghesi, scrivendone al tempo di s. Francesco Saverio, 
osservarono in quell’orlo delle prime provincie, dove senza punto 
inoltrarsi usavano solamente per traffico.

3.
Abilità alle lettere, e all’armi

Or quanto alle abilità di natura e alle virtù morali de’ giapponesi, 
per dirne un poco, primieramente non v’è chi non confessi, loro 
essere di sottile e vivace ingegno, quanto niun’altra nazione del 
mondo; e come che, trattine i loro ecclesiastici, gli altri studino 
più in armi che in lettere, nondimeno, ove in queste s’adoprino, 
riescono a maraviglia pronti d’intendimento, e di memoria tena-
cissima1. Se altro non fosse che il parlare e lo scriver loro, ben si 
vede che l’uno e l’altro non è che d’ottimo ingegno. E quanto alla 
lingua, ella è una sola in tutto il Giappone, ma nondimeno varia, 
altresì come fossero molte, e tutte per ben parlare è necessario sa-
perle: perocché certi vocaboli in tutto diversi e certe forme di dire 
s’adoprano nell’usar dimesticamente, e certe altre nel dire compo-
sto; i nobili hanno le loro, e i mercatanti e il popolo e le donne 
anch’essi le proprie; e in parlar di cose sublimi, come di religione 
o di stato, si muta registro; e sconcio errore sarebbe framescolar 
voci o maniere non proprie del personaggio, della materia, o del 
componimento. Per iscriver non hanno un alfabeto di lettere che 
accozzate insieme diversamente compongano diverse parole, ma 
ciascuna cosa s’esprime con un carattere tanto suo proprio, che a 
niun’altra si adatta. E questi medesimi caratteri sono di tanti ri-
tagli di linee curve e rette, aggroppate insieme e commesse in tal 
cifera, che sembra miracolo tenerne, ancor se fossero pochi, stam-
pata nell’immaginativa la strana e fantastica forma che mostrano; 
e pur sono in numero di parecchi migliaia2. Cotal maniera di scri-
vere trasportò dalla Cina (di cui è propria, come ho detto nella sua 
istoria)3 al Giappone Combodasci4, bonzo per gran sapere nomina-
tissimo; anzi creduto non uomo, ma spirito venuto onde che si fos-
se, dal cielo o dall’inferno; e se pur’uomo (dicono essi), vivente 
anche oggidì: perocché rinserratosi vivo in una grotta, vi si fe’ tu-
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cammina senza l’usato accompagnamento de’ servidori, come egli 
solo e la sua spada bastino ad ogni impresa12. Finalmente, per sì 
lieve cosa si ha il morire, che per fino i fanciulli, nelle sciagure do-
mestiche, han cuore di segarsi con le proprie mani il ventre, che 
colà è il morire da nobile13; il che altresì hanno a grazia di poter 
fare i condannati dal publico, acciò che né mano né ferro di car-
nefice non li tocchi. Conseguente a questa loro valentia da stoici 
è il portare con ammirabile contentezza la povertà; tanto più che 
colà ella, almeno in gentil’uomo ch’ella si truovi, non è vergogno-
sa; e un cavaliere, in alto o basso stato, ugualmente è rispettato. 
Quindi è che, per riparare a’ bisogni della famiglia, non v’è niun 
nobile che si getti a mestiere di traffico, e anzi si morran della fa-
me, che arricchiscano con disonore. Molto meno si abbassano a 
giucare a carte o dadi per cupidità e guadagneria. Il rubar poi si ha 
in sì estrema abbominazione, che il Saverio scrive, di non aver ve-
duto in niun’altra parte del mondo così rari i furti come ivi; tanto 
più, che ancor leggeri si pagano con la testa; e contro a’ ladroni 
publici si concede a ogni privato d’essere giustiziero e carnefice, e 
se n’esce alla caccia come di fiere che infestano il paese. In som-
ma, benché i giapponesi abbiano vizi e in numero molti e in gran-
dezza enormi (com’è la crudeltà, eziandio con quegli del proprio 
sangue, l’inumanità verso gl’infermi, la doppiezza tanto lor pro-
pria, che recano a somiglianza d’animal bruto l’esser uomo d’un 
sol cuore, e i tradimenti d’inganno ove la forza non giunge; e sopra 
tutto la nefanda libidine, che da fanciulli a vecchi, da femmine a 
sacerdoti imbratta ugualmente ogni età, ogni stato, né si ha pure 
a vergogna, non che a vitupero); nondimeno, avvisa il santo, dove 
intendano alcuna cosa esser || contraria al lume della ragion natu-
rale, agevolmente s’inducono a lasciarla. E che da sé non l’inten-
dano, colpa è principalmente de’ bonzi, che insegnano così aver 
fatto i primi iddii del Giappone; e così fanno anch’essi, la cui vita 
al cieco popolo è regola dell’operare, come la dottrina gli è norma 
del credere14.

4.
Governo secolare, ed ecclesiastico

Governossi anticamente il Giappone a signoria di re, che in lingua 
di que’ tempi chiamavano con titolo di micoti1, che è quanto dire 
alti e sublimi; e dodici d’essi singolarmente illustri sono anche oggi 
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sventurati; convenendosi a una vita menata da sì lontano paese, 
fra tanti pericoli di mare e di terra, fra tante fatiche di missioni 
fra barbari infedeli, terminare non altramenti che col martirio11. 
Così egli, dolendosi di se stesso, che non n’ebbe la grazia. Tornia-
mo a’ giapponesi, i cui tesori sono le loro armi, e ne han molte, e 
di finissime tempere, e sì riccamente guernite a gemme e oro, che 
vagliono degli scudi a migliaia; ed è come legge osservatissima nel 
Giappone, che se altri in passando tocca la spada d’alcun gentil’uo-
mo, si rifaccia subito in dietro, e posta la mano su l’arme che inav-
vedutamente toccò, se la rechi sul capo in segno di riverenza. Ma 
non perciò che molto sappiano d’armi, sono punto maneschi, né 
pronti ad armeggiar per poco, e quando tiran fuori le spade, ella 
ha a finire nell’una delle due, o uccidere, o morire. D’onore poi, 
non v’è forse nazione al mondo che ne sia tanto, come i giappone-
si, tenera e gelosa, perciò, come ognuno vuol’essere in gran rispet-
to appresso gli altri, così egli vicendevolmente ogni altro rispetta; 
né v’è povero così sfortunato e vile, a cui niun grande ardisse di 
fare oltraggio, né in atto d’avvilimento, né in parole soperchievo-
li, né con mostrargli mal viso; perocché quegli non ne sofferrebbe 
la vergogna senza sdebitarsene con la vendetta. La nobiltà appres-
so loro è in grandissimo pregio, e si mantiene sì pura, che se alcun 
ricco del popolo volesse ingentilire per moglie, non vi sarà nobile, 
che per cosa del mondo gli dia la più meschina delle sue figliuole 
a parentado, per non imbrattare il sangue de’ suoi maggiori, me-
scolandolo con quello d’un ignobile. Come poi la grandezza dell’a-
nimo e il decoro ne’ portamenti è sì proprio d’un animo signorile, 
non si può agevolmente dire quanto in ciò si avvantaggino sopra 
l’altre nazioni. Per improvise ed estreme che loro sopravengano le 
sciagure, a grande obbrobrio si recherebbono il dir parole da scon-
solato, o far sembiante da afflitto; e avvegnaché dentro si sentano 
straziare il cuore dalla malinconia e dal dolore, di fuori nondimeno 
il nascondono con la dissimulazione sotto una maschera di volto 
interamente sereno, e vanno più che mai fossero in apparenza d’al-
legri. Perciò ancora verso i lor servidori non si scompongono d’a-
nimo con impazienza di sdegno, né lievano alto la voce, né giura-
no, né bestemmiano; e di cui internamente odiano a morte, non 
parlano male, per non mostrarsene passionati. Avverrà tal cosa ad 
un padre, di condannare alla morte un suo figliuolo, e farallo con 
una serenità di volto, e con un garbo e maestà di parole, come fa-
cesse un sacrificio, non un parricidio. E se altri s’avvede o sol 
pur’anche sospetta d’esser cerco a morte da alcun suo nemico, ha 
per grandigia quasi di vincerlo, con mostrare di non temerlo, e 
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ria, soggiogò e fe’ suo quasi tutto il Giappone, sì che, spentine i 
re particolari, l’imperio tornò in gran parte sotto una corona. Ma 
pur’anche il vo, o dairi che vogliam dire, per la venerazione in che 
è l’antico sangue de’ camis, mantiene tutt’ora, se non la signoria, 
almeno la dignità di supremo signor. Egli è che dà a cui vuole le 
preminenze e i titoli, promuove a’ gradi e nobiltà, e perciò n’è in 
grandissimo pregio, e ambascerie e doni alla reale gli vengono da 
tutto l’imperio; conciosiacosaché i giapponesi, più che di null’altro, 
sieno vaghi di titoli e d’onori. Egli poi si ha per cosa sì reverenda e 
sacrosanta, che tanto sol che tocchi terra co’ piedi, si sconsacra, e 
perde la dignità, non convenendo che chi trae l’origine sua dal so-
le, che regna colà in cielo nel mezzo de’ pianeti, tocchi mai terra, 
se non co’ raggi delle grazie, ond’è verso tutti benefico. Siede egli 
dunque quasi del continuo in trono, né mai si diparte la scimitarra 
da un lato, e l’arco e il turcasso dall’altro; e a mano di nobili si lie-
va e si trasporta ove ha bisogno intra la sua medesima reggia; ché 
fuori d’essa, la maestà del grado non gli consente che se non raris-
sime volte si mostri. Oltre a queste due dignità secolari, il dairi e 
il cubò, v’è la terza del zazzo18, ecclesiastica, di cui poco appresso 
ragioneremo. Ma a dire delle strane maniere della religion giap-
ponese, e de’ favolosi ritrovamenti, e delle scritture appresso loro 
canoniche, e de’ sacrifici, e delle cerimonie e riti che usano, come 
in ciò v’è innumerabile varietà, sarebbe impresa || da non venir-
ne a capo in un libro. V’ha presso a dodici sette d’istituti fra loro 
tanto diversi, che sembrano corpi divisi, non membra unite d’una 
medesima religione19. Chi adora il sole e la luna, chi certe bestie 
e singolarmente i lupi, chi alcuno de’ camis e chi de’ fotoches20, 
quegli (come abbiam detto) semidei del paese, questi portati dalla 
Cina al Giappone. Una gran parte sono atei, un’altra sacrifica al 
demonio nella propria sua figura, cioè in quella orribile e mostruo-
sa in che sogliamo dipingerlo. Alcuni credono l’anima immortale, e 
dopo morte esservi luogo di premio e di pene; altri, che gli spiriti 
nostri dall’un corpo trapassino all’altro, sì che il morire sia rinasce-
re, uomo o bestia, re o plebeio, come ciascuno vivendo si meritò. 
Al contrario, v’ha assai di quegli, che così credon le anime tornar 
dopo morte in nulla, come nulla erano prima di nascere. E tanto 
basti avere accennato di quelle: ché per poco che sia, al niente che 
rilieva il saperlo, non può altramente che non sia troppo.
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in venerazione del popolo, e li nominan camis2; nati, come credono, 
per discendenza dal sole, e come iddii famigliari, adorati col sacri-
ficio degli odori, che prostesi avanti le loro statue abbruciano. A 
questi, ogni anno, nel decimoquinto dì della luna d’agosto, fanno 
una celebre solennità3, portando in processione le imagini loro, e 
delle mogli e concubine che ebbero, tutte in superbissimi carri, le-
vati su le spalle di trenta e quaranta uomini, e seguiti dal popolo, 
dalla nobiltà, e dal re stesso, tutti pomposamente in armi dorate, 
e in vestimenti i più ricchi e gai che per ciascuno si possa. E v’ha 
musiche di voci e di strumenti a lor modo, e a un tempo medesimo 
pianti dirotti e schiamazzi del popolo, per le doglianze, dicono es-
si, che fa la reina moglie, veggendo dietro al marito camis andare 
la concubina sua rivale. Per lo nome de’ camis, massimamente di 
Tengim4, che fu il primo d’essi, come per inviolabile saramento, 
si giura; e uscendo in battaglia, ne portan l’effigie nelle bandiere, 
e talvolta per divozione le si dipingono nelle vesti. Del sangue de’ 
camis derivano i susseguenti re del Giappone, il primo de’ quali 
v’è memoria che fiorisse seicentosessanta anni prima della venu-
ta del redentore5, e dietro a lui cento undici altri regnarono, tutti 
del medesimo ceppo. Il lor titolo oggidi è teio6 o vo7, che signifi-
ca imperadore; overo dairi, preso il nome dalla corte, che così fra 
loro si appella8. In sua guardia, e in difesa di tutto l’imperio, co-
mandava le armi il xongùn9, o con altro nome cubò, cioè in nostra 
lingua capitan generale; a cui aggiunto per onore il vocabolo sa-
ma, che vale quanto signore, se ne formò l’intero titolo di cubosa-
ma10. Un di questi, avrà oltre a trecento anni, trovando l’imperio 
venuto alle mani d’un dairi, che non avea cuore da uomo non che 
da monarca, tanto era femminiero e dissoluto nel vivere tutto in 
delizie, parte per vergogna di lui, parte per propria ambizione, ri-
bellatosi, e prese l’armi, lo spossessò dell’imperio11; ma non perciò 
n’ebbe egli altro che il Meaco12, e i pochi regni che il circondano 
a’ confini; degli altri, i capitani e giacati13, che n’erano al governo, 
ciascuno s’impadroniron del suo. Quinci allora lo stracciamento 
della monarchia giapponese, e poscia le continue guerre fra tanti 
piccoli re, che per cupidità o per invidia insieme si divoravano, i 
più possenti i men forti; tal che allo spesso mutar padrone che or 
l’uno or l’altro regno faceva, parea che le corone stessero in giu-
oco sul tavoliere, e vinte oggi e domani perdute; e ciò fino a tan-
to che Nobunanga14, un re della Tenza15 (che comprende il Meaco 
e i regni a lui d’intorno), preso animo ed armi, il secolo passato 
ruppe in battaglia e disfece il cubò di quel tempo16; e dopo lui il 
suo successore ed erede17; e proseguendo con pari felicità la vitto-
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riverito come dottrina del cielo e dettatura di Dio, predicato ne’ 
pergami, insegnato nelle publiche università, illustrato con innu-
merabili commentari de’ più savi teologi del Giappone; i quali in 
pruova d’esso han registrati venticinquemila individui di natura, 
che han principio e fine: i fiori che seccano, i suoni che tacciono, 
i moti che cessano, i tempi che passano, le ombre che spaiono, i dì 
che tramontano, le stagioni che mancano, gli animali che muoio-
no, e somiglianti oltre numero. I bonzi della sua setta poco altro 
insegnano per profitto del popolo, che la dottrina del nulla; e il 
fanno con tanta copia di ragioni e d’esempi, e con maniera di sì 
grande efficacia, che i pazzi uditori lievan sovente le voci e le ma-
ni in alto, e gridano tutti insieme: «nulla, nulla»7. Diede ancora 
Sciaca, come legislatore, le tavole del suo testamento, e furono un 
decalogo di cinque comandamenti in iscritto, e cinque in voce8. 
Quegli son, non uccidere, non torre l’altrui, non commettere adul-
terio, non mentire, non si dar noia delle cose che sono senza rime-
dio. Gli altri sono tanto laidi e sconci, che non meritan che se ne 
tenga memoria. Finalmente, dopo duemila anni di vita, Sciaca mo-
rì, e se ne festeggia con un solenne compianto la memoria ogni an-
no, come nel cristianesimo della passione di Cristo; e dicono, che 
al suo spirare si trovaron presenti e gli si aggreggiarono intor-
no, || chiamati da tutte le parti del mondo, due di ciascuna specie 
degli animali, trattine la serpe e il gatto, che in quell’ora, gli sven-
turati, dormivano, e alle voci di quel grande invito non si riscos-
sero. E di cotal concorso di tutte insieme le bestie alla morte di 
Sciaca ne fu senza dubbio cagione il debito di rendergli degna mer-
cede; perciocché egli prima di nascere uomo, era nato ottantamila 
volte animale9. Il vero si è (per quanto ne scrivono di colà), che 
Sciaca fu un famoso ginnosofista10, figliuolo del re di Deli11, paese 
nell’India dentro al Gange, e sopranominossi Sachia e Budda12, 
che è quanto dire savio e letterato. Fiorì presso di mille anni avan-
ti la venuta del redentore13, né mai passò al Giappone, avvegnaché 
certi lo scrivano; ma un imperador della Cina, nel sessantesimo 
quinto anno di Cristo, mandò per suoi ambasciadori uomini di 
grande ingegno e sapere, ad apprenderne e recargliene la dottri-
na14. Indi ella, ampliandosi, si distese fino al Corai, e quinci tra-
passò nel Giappone15. Due sette mastre e principali istituì Sciaca: 
l’una di solitari, che contemplano mille e settecento punti, che re-
gistrò in un volume16, in capo de’ quali giunti che siano que’ con-
templativi, non rimane loro più che sapere, e dal zazzo, o da’ tun-
di17, che fra poco diremo, si fanno graduare dottori. L’altra di sco-
lastici, che discorrono e disputano e scrivono sopra le opere della 
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5.
Degl’iddii, e della religione de’ giapponesi

Non posso già lasciar d’avvertire non senza ragionevole maraviglia, 
che il demonio, a scherno ed onta della chiesa di Cristo, abbia vo-
luto colà in quell’ultimo confine del mondo contrafarla, trasfigu-
randola in un essere mostruoso, con mettere i misteri in favole, i 
sacramenti in superstizione, e le cerimonie in sacrilegi, affinché, 
se mai penetrasse colà il conoscimento di Cristo, il profano dal sa-
cro, e il finto non si discernesse dal vero. E primieramente v’è una 
trinità materiale, espressa in un idolo di tre capi innestati in un 
corpo, con quaranta mani che gli escono d’ogni intorno del busto; 
quella è la triplicità delle persone in un essere, queste le facultà del 
suo estrinseco operare. Chiaman questo idolo Denix1, e i più savi 
veramente ne interpretan la figura, solo a dimostrare un segreto 
di filosofia naturale, e dicono, che i tre capi sono il sole, la luna, e 
gli elementi, e il corpo la materia prima, che con le mani delle qua-
lità celesti ed elementari in ogni essere si trasforma. Havvi reden-
tore, e per così dire messia, e ’l chiamano Sciaca2, cui dicono ge-
nerato di donna reina e maritata, madre, ma divenuta madre sen-
za opera del marito; il quale di cotal mirabile nascimento ebbe 
rivelazione in sogno, affinché non ributtasse la madre come adul-
tera, né cacciasse il figliuolo come illegittimo. Così l’incarnazione 
del verbo, la verginità della purissima madre, le dubbiezze di s. 
Giuseppe, e ’l chiarimento dell’angiolo si trasformano nella gene-
razione di Sciaca3. Aggiungono che questi, mentre tuttavia era 
bambino, balzò fuor della culla, e su le gambe miracolosamente 
reggendosi dié sette passi in verso oriente, e dove pose il piè in 
ciascun di que’ passi spuntò da terra un fiore4. Indi egli ristette, e 
levando il dito, e baciandolo, dichiarò sé esser monarca del cielo e 
signor della terra. Poi, fatto grande, si ritirò in solitudine a’ romi-
taggi di Sian, e quivi a redenzione degli uomini menò lungo tempo 
la vita in asprissime penitenze, perché, in virtù de’ suoi meriti, 
fossero peccando innocenti, e invocandolo salvi. Poscia uscì del 
diserto, e predicando a’ popoli, raunò discepoli e seguaci5. Intanto 
scrisse grandi volumi d’altissima sapienza, e son quegli che chia-
man Fochechio6, una gran parte d’essi in pruova di questa incogni-
ta verità, che nel mondo non v’è altro, che fare e disfare, nascere 
e morire: perché tutte le cose han principio dal nulla, e in nulla fi-
niscono. E questo è uno de’ gran segreti dell’evangelio di Sciaca, 
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mente le lodi dell’idolo, e il chiamano ad accorli da quel naufragio 
nel porto del suo paradiso, che stimano essere in fondo al mare21. 
Altri s’adunano dentro le grotte de’ monti, e fattene murar le boc-
che, vi si muoion di fame. I più avventurati si stimano quegli, che 
il demonio stesso conduce a rompersi il collo, onde perciò salgono 
su la punta d’una famosa rupe, che pende a precipizio sopra un 
vallone d’oscurissime grotte, e quivi ad alte voci gridando chiama-
no il tal Dio, che venga a riceverli in braccio; e il demonio li esau-
disce, uscendo fuori d’una solfanaria che quivi ha, e presentando-
si loro avanti in sembiante luminoso; il quale poiché veggono, si 
scagliano di lancio in verso lui, e vanno a dar di || colpo sopra i 
dirupi del fondo, dove s’infrangono22. E questi sono i martiri del-
la chiesa del diavolo nel Giappone. Io non so già onde abbiano ap-
preso il segnarsi che usano, come noi, con la croce, ma attraversa-
ta obliquamente, in guisa di quella che suol darsi all’apostolo s. 
Andrea. Delle corone sì, ne sappiamo l’origine. Elle sono di cen-
tottanta pallottole in un filo, e a ciascuna d’esse si recita una co-
tal’orazione, di linguaggio e molto più di significato non inteso da 
niuno; e vale alla remission de’ peccati, onde perciò sono centot-
tanta e non più, perché tante appunto dicono essere le specie de’ 
peccati23. Evvi ancora in molti luoghi la divozione di sonare a cer-
ti punti del giorno, come fra noi l’Ave Maria; e in udirla, tutto il 
popolo s’inginocchia, e con le braccia alzate fa orazione all’idolo 
che adora. Havvi pellegrinaggi a luoghi santi, e universal perdono 
di colpa e pena, a chi tante volte l’anno li visita24. Havvi una ter-
ribile confession generale, che fanno in una bilancia pendente a 
piombo sopra un altissimo precipizio25. Havvi processioni, e por-
tamenti delle loro imagini, sopra bare inorate, con grande accom-
pagnatura di popolo. Havvi l’onore delle reliquie, e singolarmente 
in Meaco d’un dente di Sciaca, che mostrano con incredibile so-
lennità; e pioggia o sereno che vogliano, il traggon del tempio, e ’l 
presentano all’aria, e con ciò credono impetrarlo26. Havvi in fra 
l’anno di molte solennità, delle quali mi basterà ricordare quella 
tanto famosa de’ lor fedeli defonti, che cade nel decimoquarto 
giorno della settima luna, e la chiamano «bom», festa de’ morti. 
Conciosiacosaché non potendo, sì come abbiam detto, giunger le 
anime al paradiso maggiore, se non viaggiando tre anni, elle si stan-
cano di tanto salire, e tre volte tornano in terra a ristorarsi di for-
ze, e riposare; ed imperciò quel giorno ognuno apparecchia alle 
anime del suo parentado un sontuoso convito, e la sera avanti esco-
no fuori della città ad incontrarle, invitarle, e condursele a casa; e 
acciò che quelle che giungon di notte non si trasviino o inciampino 
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natura, adoperando in ciò geroglifici e cifere, acciò che il popolo 
non gl’intenda. Predicano altresì, ma tutt’altro da quello che sen-
tono; conciosiaché, per trarne limosine da sustentarsi, e per tene-
re il volgo in freno a bene del governo civile, dicono esservi iddii 
e spiriti, un’altra vita, paradisi e inferni, e distinzione di vizi e di 
virtù; di che gli scelerati, per la dottrina del nulla che credono, non 
credono nulla18. Oltre a costui, adorano un altro Iddio più antico, 
le tre sillabe del cui nome, che è Amida19, hanno un così fatto mi-
sterio, che la prima significa tutti i santi, l’altra tutte le sante, la 
terza tutte le librarie20; e questi fu il formatore del paradiso, lon-
tano da terra, dicono, trentamila milioni di miglia; ond’è che le 
anime, per di gran lena che siano, e per molta fretta che volando 
si diano, non giungono ad entrarvi se non dopo tre anni. Non v’è 
però appresso loro un sol paradiso, come neanche un sol’inferno, 
ma di venti altri iddii che adorano, ciascuno ha il suo proprio, chi 
nell’aria, chi in fondo al mare, chi dentro al corpo della luna o del 
sole; e a cui più piace un paradiso, si fa divoto di quel Dio che il 
promette. Vero è nondimeno, che una gran parte, dotti ugualmen-
te e grossolani, dalla filosofia di Sciaca conchiudono, che l’anima 
loro, e le speranze del paradiso che i bonzi (per guadagnarvi sopra) 
promettono, tornino in nulla. Ond’è conseguente il dar che fanno 
per mezzo a tutte le ribalderie, abbandonandosi a’ diletti del sen-
so, e vivendo da bestie, poiché da bestie pensano di morire. Con 
tutto ciò è incredibile a dirsi il numero e la magnificenza delle fa-
briche consecrate al culto d’Amida e di Sciaca, e di tutto il rima-
nente de’ camis e fotoches, che si adorano nel Giappone; e v’ha 
tal città, in cui poco men che non sieno più le chiese degl’idoli, che 
le case de’ cittadini; lavorate poi con maestria d’arte eccellentissi-
ma, su gran colonne di cedro in numero fin d’ottanta e cento, con 
in mezzo colossi smisurati di bronzo, lampane d’oro, e parati, e 
mobile grande in eccesso. E non ha di ciò maraviglia: perocché ap-
pena v’era re, di tanti che n’erano nel Giappone, il quale ad alcun 
suo Iddio non fabricasse un nuovo tempio, non tanto per venera-
zione dell’idolo, quanto per lasciar al mondo memoria di sé, e te-
stimonianza della reale sua magnificenza. Di gran lunga più pazzi 
son quegli che, per rimaner dopo morte in riverenza del popolo, 
fan sacrificio della lor propria vita alla gloria d’alcun Dio; e questi 
sono in numero tanti, che alle volte avviene di farsi le barcate in-
tere di quegli che, legatosi al collo un grosso macigno, entrano in 
mare tre o quattro miglia, e quivi, benedicendoli il popolo che tut-
to è sul lito a vederli, pertugiano il fondo della barca, e si sommer-
gono a poco a poco; e in tanto, mentre affondano, cantano allegra-
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utile; oltre che v’ha cose tanto abbominevoli, che per avventura 
troppo ancora sarà quel poco, che mi converrà dirne per bisogno 
dell’istoria. Osservanza loro commune è d’andarsene rasi, barba 
e capegli7; di non ammogliarsi, né mangiar mai carne o pesce fre-
sco. Al nascere della luna e del sole, e in certi altri punti del gior-
no, tutti a suon di campana s’adunano a salmeggiare, e cantano a 
due cori certe dicerie di Sciaca, un || versetto per parte. Gente più 
scelerata e più laida non v’è in tutto il Giappone, e se altro non 
fosse, mantenitori della più nefanda disonestà: «contro alla quale 
(scrive di sé il Saverio) mentre io predico, pur muovo il popolo a 
mostrarne abbominazione; soli i bonzi sogghignando mi beffano, 
e partonsi». E siegue a dire, di non finir di maravigliarsi, come 
cotal razza d’uomini, che usan lor vita così publicamente in ogni 
sorte di malvagità, pur sia in tanta venerazione del popolo; e non 
del popolo solamente, ma de’ grandi e de’ re, appresso i quali sal-
gono in grandissimo stato. Ma di ciò son tre le cagioni; e in pri-
ma, perché questa non è una marmaglia ragunaticcia di gente vile 
e plebeia; ma come v’ha nel Giappone tanta dovizia di case reali, 
e ognun si prende quante mogli può mantenere (benché una sia la 
principale), di qui è che molti di primo sangue, che se rimanessero 
al mondo viverebbono men che secondo lor grado perché il paese 
è poverissimo, agevolmente s’inducono a vestirsi bonzi, fra’ qua-
li, come dicemmo, fin da fanciulli si allievano. Poi, perciocché le 
cerimonie che nel culto degl’idoli adoprano, e certe altre estrin-
seche loro osservanze, si studian di farle con tanta maestà e deco-
ro, che è una maraviglia che incanta il popolo a vederla. Ma prin-
cipalmente per l’interesse (come il volgo immagina) della salute. 
Perocché i bonzi altro più efficacemente non predican, senonché 
l’osservanza de’ cinque comandamenti di Sciaca, de’ quali si fe’ 
menzione più avanti, all’umana fragilità è del tutto impossibile. 
Or chi vuol darsi bel tempo in vita, e dopo morte salvarsi, pareggi 
e saldi le partite de’ suoi peccati co’ bonzi, e faccia loro limosine e 
lasci, e ne avranno in ricompensa i meriti di Sciaca, de’ quali essi 
sono dispensatori, e possono trar chi che sia dell’inferno, e met-
terlo in luogo di beatitudine. Vendono altresì certe vesti di car-
ta, istoriate a dipintura assai rozzamente, con la vita e i fatti più 
memorabili d’alcun Dio; e chi le porta, e muore con esse indosso, 
bea to lui8. Altri vendono i propri meriti, l’innocenza, e le virtù che 
acquistarono in molti anni, ma senza privarsene, perocché le dan-
no a quanti le comperano, e sempre ne rimettono in vendita il me-
desimo capitale. Altri dispensano polizze di cambio, in virtù delle 
quali, a chi le prende, si pagherà dopo morte a vista della presente, 
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a quel buio, per tutte le strade v’ha fuochi e luminarie. Condotte 
poi che par loro d’averle in casa, mettono tavola, e immaginan 
ch’elle vi si assidano intorno, e fiutando attraggano l’invisibile su-
stanza de’ cibi, e con essa gran lena e conforto. Calato il giorno, 
si fa un gran discorrimento per tutta la casa gittando sassi e me-
nando d’attorno bastoni alla disperata, e ciò per cacciarne le ani-
me: altramenti alcune di loro più infingarde, per increscimento di 
rimettersi in viaggio, si rimarrebbon quivi senza più curarsi del 
paradiso27.

6.
Degli ecclesiastici, e religiosi di vari ordini e professioni

Sarebbe mancata l’anima a questa chiesa, se come ella è in tante 
altre cose così difformemente conforme alla vera chiesa di Cristo, 
non avesse anche avuto il suo chericato, e le dignità, di grado in 
grado salendo, con dipendenza e ordine di gerarchia; ma né ancor 
questo le manca. E primieramente in Meaco, metropoli dell’im-
perio, risiede il zazzo1, ch’è appresso loro come nel cristianesimo 
il sommo pontefice. Egli ha suprema e indipendente podestà so-
pra tutte le cose dell’anima. Istituisce cerimonie e riti. Canoniz-
za gl’imperadori che vuole, e dà loro culto di camis. Appruova le 
sette, le quali, perciocché Sciaca scrisse tanto ambiguamente, son 
molte, e fra loro in gran maniera contrarie. Finalmente ordina e 
consacra fuin2 e tundi, che sono a guisa di patriarchi e vescovi, i 
quali poscia creano sacerdoti, danno loro facultà di far sacrifici di 
profumo, e d’applicare i meriti d’Amida e di Sciaca alla redenzio-
ne de’ vivi e alla salute de’ morti. Oltre a questi, vi sono i sem-
plici religiosi, che colà chiamano bonzi3; e ve ne sono in tonache 
altri bige, altri nere4, e d’ordini fra loro diversi; perocché v’ha i 
solitari e romiti, e i conventuali che vivono in commune, e sono 
in numero infiniti. Havvi altresì monisteri di monache, dette in 
lor lingua biconis5: donne una gran parte incantatrici e maliarde, 
che nel di fuori fanno le vergini e le contegnose, e come stanno a 
posta de’ bonzi, sono disonestissime; e da esse principalmente si 
è sparsa per tutto il Giappone l’arte, tanto in uso alle femmine, di 
sconciarsi e disgravidare6. De’ monisteri, delle sette, de’ riti, della 
teologia, e della vita de’ bonzi, a quel che ne ho relazione di vari 
vivuti parecchi anni in Giappone, potrebbe scriversi un volume; 
ma come che forse da non dispiacere per la curiosità, al certo poco 
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mente sodisfece. Poscia, da una in altra cosa passando, si venne 
nel ragionare delle diverse religioni dell’India, e sopra tutto del || cri-
stianesimo, recatovi nuovamente d’Europa. Sopra che Paolo pre-
se campo di favellargliene in commendazione dell’altezza de’ suoi 
misteri, e della santità delle sue leggi, tanto conformi al dettame 
della retta ragion naturale, e ricevute e osservate da una così gran 
parte del mondo: e vedendo che il re l’udiva con piacere e con mo-
stra di credergli, si fe’ recare una imagine di n. signora, con esso 
fra le braccia il salvatore bambino, ritratta in tela per mano eccel-
lente, e datagli dal Saverio a fin che, dove gliene venisse buon 
punto, al re la mostrasse. Sembrò miracolo della grazia di Dio il 
gran sentimento di pietà o di riverenza, a che quella veduta com-
mosse il cuore del re. Chiamò a vederla quanti v’avea cavalieri in 
corte, ed egli ed essi innanzi a lei inginocchiatisi l’adorarono. Indi 
volle che ancor alla reina madre fosse mostrata: ed ella altresì con 
le sue dame e damigelle, prostrate a terra, l’inchinarono, mille do-
mande facendo a Paolo, chi fosse quella donzella, chi quel bambi-
no, dove nati, e di cui, e perché in tanta venerazione appresso i 
cristiani? Egli contò loro in ristretto la vita e le opere maraviglio-
se del salvatore, dal nascimento suo fino alla salita in cielo: il che 
elle udendo, furon prese da incredibile stupore e riverenza, mas-
simamente la reina, la quale indi a pochi dì, tornato Paolo a Can-
goscima, il mandò pregando per un suo gentiluomo di consentirle 
una copia di quel ritratto: e perciocché allora non v’avea quivi di-
pintore che a tanto bastasse, il fe’ di nuovo richiedere d’inviarle 
in iscrittura un sommario de’ misteri della religione cristiana: di 
che egli in pochi dì la compiacque5. Mentre queste cose passavano 
in corte, come i giapponesi sono incredibilmente curiosi, e sempre 
in contrasto e disputa sopra le cose dell’altra vita, per le tante e 
così varie sette in che sono fra sé divisi e contrari, sparsosi d’in-
torno la fama della nuova legge, e della bella imagine quivi recata 
dall’India, e molto più de’ bonzi europei (così chiamavano il Sa-
verio e i due compagni)6, gran numero di gente traeva ogni dì alla 
casa di Paolo, chi per vedere, e chi per udire alcuna cosa di queste 
novità. E la prima e ben grande maraviglia che loro dava negli oc-
chi si era, che uomini di quel conto che parevano questi, abban-
donato patria, parenti, e ciò che avevano al mondo, fin da venti-
mila miglia lontano7, per tanti pericoli e fortune di terra e di mare, 
fosser venuti colà a questo sol fine, di mostrare a’ giapponesi la 
via della salute: e perciò non finivano di mirarli, e di chiedere di 
loro condizione. E avvegnaché l’abito fosse povero, e il portamen-
to umile, non per tanto ben’intendevano essi non aver navigato 
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sul banco di quel Dio ch’egli vuole, dieci per uno di quel che avrà 
dato in limosina al bonzo; e v’è di ciò sì gran fede nel popolo, che 
con queste carte in pugno si muoiono contentissimi, e seco le fan 
sepellire, per trovarsele nell’altra vita. Gli sventurati sono i pove-
ri, che non hanno onde far partite di gran rilievo; ma più di tutti 
le donne, quali ch’elle sieno, nobili o della plebe; perocché i bonzi 
accortissimi fingitori, van predicando, ch’è presso ad impossibile 
che elle si salvino, perocché certe loro naturali lordure sono più 
abbominevoli, che la malizia di tutti insieme i peccati degli uomi-
ni; onde avviene, che non vi sia niun Dio che le voglia nel suo pa-
radiso, se non se ad onor suo dessero a’ bonzi denari e facultadi a 
gran somma; ciò ch’elle fanno, ed essi ne ingrassano, ed hanno onde 
mantenersi a tal numero, che in un picciol regno, quanto sarebbe 
fra noi una men che mediocre provincia, ottocento monisteri di 
bonzi si contano9. Per ultimo, non è da lasciarsi la religion milita-
re de’ cavalieri, uomini d’arme sotto un lor camis, che chiamano 
cacubao, in numero di trentamila, famosi in prodezze di guerra, e 
di professione esternamente sì casti, che non che si maritino, ma 
neanche è permesso a donna che sia d’entrare in alcune poche cit-
tà che a loro giurisdizione si tengono10.

7.
Il re di Satzuma e la corte sentono ragionar della fede. Come 

s. Francesco Saverio s’apparecchiasse alla conversione de’ giapponesi

Di cotal guisa era la sinagoga di satana ordinata nel Giappone, per 
contrafare e deridere con una mostruosa imitazione la chiesa di 
Cristo, quando il Saverio, scorto dalla reina degli angioli che gli 
fu condottiera in quel viaggio, nel solennissimo dì della sua assun-
zione in cielo, felicemente v’approdò1; onde perciò a lei di ragione 
si dovettero le primizie dello spirito, che in pegno delle frutte av-
venire si cominciarono subito a raccorre nella corte stessa del re 
di Satzuma2. Era questi lontano da Cangoscima3 intorno a sei le-
ghe; onde Paolo di Santa Fede, come dee suddito nobile al suo si-
gnore, andò a presentarglisi e fargli il dovuto ossequio di riveren-
za4. Quegli il ricevé con accoglimento di straordinaria benignità, 
e dimostrazion d’onore, e delle terre dell’India da lui vedute, e 
colà affatto incognite, e de’ costumi di quelle a lor barbare nazio-
ni, e singolarmente della forza e del valore de’ portoghesi, quanto 
ebbe in desiderio di sapere, gli domandò; al che tutto egli intera-
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certa maniera divini? Senza onore, senza credito, senza sustenta-
mento per vivere, si rimarrebbono per le lor favole in ischerno, 
per i nefandi lor vizi in vitupero del popolo; e quegli che vantava-
no di poter trarre altrui dell’inferno, pure che ne pregassero alcun 
Dio, s’avrebbono per eternamente dannati co’ medesimi loro dei 
nell’inferno. E pur, volendosi saggiamente operare, di qui dovea 
cominciarsi, e tirare i primi colpi sopra’ bonzi, che soli eran la fon-
te onde ogni male si derivava nel publico. Però facea bisogno d’an-
nientarsi nel conoscimento della propria insufficienza, e del tutto 
abbandonarsi in Dio, sì che da sé nulla osando, in lui ardisse ogni 
cosa13, e con ciò gittarsi francamente per mezzo de’ pericoli, ezian-
dio di morte; conoscendo che tanto sol noi possiamo, quanto egli 
operando con noi ci fa potere, come istrumenti, ne’ quali non è 
virtù bastevole al lavorio di fatture più eccellenti di loro, se non 
la ricevono impressa dall’artefice che li maneggia. Di cotal consi-
derazione il santo apostolo prima che di null’altro si armò, e se ne 
trovò così forte, che scrivendo dalla città di Cangoscima14 a’ suoi 
fratelli di Goa, «Poiché», dice, «fra le menzogne de’ bonzi e la 
verità dell’evangelio v’ha così gran differenza, e quello ch’essi in-
segnan di Dio e de’ mezzi che prescrivono per salvarsi, tanto si 
dilunga da ogni retto sentire, di leggieri avverrà, che noi ne incon-
triamo persecuzioni più che di parole. Noi qui non abbiamo altro 
fine, che di condurre il Giappone al conoscimento del suo creatore 
e redentore Cristo GIESÙ; perciò viviamo in grande speranza, ch’e-
gli medesimo sia per assisterci con la sua grazia, e darci forze e 
aiuto, per condurre l’impresa a buon fine15. I secolari di qui, quan-
to m’avveggo, non ci saranno gran fatto contrari, salvo se i bonzi 
non levassero popolo, e li ci attizzassero contra. Noi con loro non 
ci metteremo in rissa fuor di ragione; ma neanche per loro ci re-
steremo di predicare le grandezze di Dio, e la salute dell’anime; 
né essi potranno impedirci, né offenderci punto più di quello che 
verrà loro permesso da Dio; e se alcun male per loro ci sarà fatto, 
sarà per noi gran mercede, ove per amore e servigio di Dio ci ac-
cortino16 i giorni della nostra vita, e sieno mezzi perché questa con-
tinua morte in cui viviamo finisca, e si compiano in brieve i nostri 
desideri di regnare eternamente con Cristo. Noi siam fermissimi 
di manifestare la verità, quantunque ciò sia per dispiacere a’ bon-
zi, quantunque perciò abbiano a contrastarci: perché Iddio ci obli-
ga ad avere in maggior conto la salute eterna de’ prossimi, che la 
vita nostra temporale, e a questa ordinazione di Dio siam fermis-
simi d’ubbidire». Così egli di sé. Indi, perciocché disegnava di 
chiamar colà da Goa alcuni a proseguire l’incominciata conversio-

colà per procacciar ricchezze né onori, da’ quali, al contrario de’ 
bonzi, si mostravano estremamente lontani: onde tanto più si ac-
cendevano in desiderio d’intendere qual fosse la forma del vivere, 
e quali i misteri della legge de’ cristiani; Paolo, ch’era pieno di 
Dio, come predicatore di quello che ne sapeva, e nel rimanente 
come interprete, insegnava, continuando in ciò dì e notte, e non 
senza il suo frutto: perocché piacque a Dio donargli in prima, sì 
come prima dell’altre le desiderava, le anime di sua moglie, d’una 
figliuola che avea, e di buon numero di parenti, che tutti insieme, 
ammaestrati da lui, ricevettero il battesimo8. In tanto il Saverio 
s’andava seco medesimo disponendo alla predicazione dell’evan-
gelio, fornendosi, più che altrove mai fatto avesse, di quegli aiuti, 
che a così ardua e malagevole impresa conosceva richiedersi; ed in 
prima d’una profondissima umiltà, tratta del chiaro conoscimento 
del suo proprio niente, e della nostra insufficienza per qualunque 
affare, eziandio se di lieve momento9; quanto più per convincere 
di falsità tante sette e tanti savi bonzi d’ignoranza, e metterne i 
misteri in deriso e la vita in discredito, e da un termine sì lontano, 
com’è l’adorazione d’innumerabili iddii paesani e forestieri, con-
durre ad accettar per Dio un crocifisso, e ciò non a poca gente in-
colta e rozza, ma a provincie e regni di gente per natura superba 
di costumi, per vizio perversa, di religione (per autorità de’ loro 
maestri)10 esaminata con eterne dispute, e indubitabilmente cre-
duta. E benché egli conoscesse, ciò che così spesso ridice nelle sue 
lettere, che i giapponesi più che altra generazion d’infedeli erano 
di sottile intendimento, arrendevoli al vero, e ubbidientissimi alla 
ragione11, altresì nondimeno antivedeva, che tanto più l’inferno si 
leverebbe a romore, e si metterebbe in armi per non lasciarsi cader 
di capo sessantotto corone di regni12, che da tanti secoli vi teneva, 
e non perdere la servitù d’una gente, quanto più capace del vero, 
tanto più caramente ad onta di Dio mantenuta in inganno. E che 
non farebbono in difesa dell’antica lor legge le sette de’ bonzi, 
tanto possenti appresso i re, tanto riveriti e || temuti dal popolo, 
e in numero si può dire innumerabili? Co’ quali se non si avesse 
avuto a venire altro che a cimento di dispute per cognizione del 
vero, poteva sperarsi vittoria, ché in fine erano uomini d’intendi-
mento bastevole alla comprensione di qualunque alto discorso; ma 
convinti che fossero, chi darebbe più orecchio alle antiche loro 
menzogne? Chi comprerebbe sì caro, come facevano, le inganne-
voli loro promesse? Chi li manterrebbe grassi con sì prodighe do-
nazioni, a speranza di quel dieci per uno dell’altra vita? Chi li pre-
gerebbe per nulla, non che per uomini, quali facevan tenersi, in 
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ne Maria sua madre, e in tutti i nove cori degli angioli, fra’ quali ho 
eletto per protettore il principe e campione della chiesa militante s. 
Michele; e non poco spero in quell’arcangiolo, alla cui cura partico-
lare questo gran regno del Giappone è commesso. Ogni dì special-
mente a questi mi raccomando e a tutti gli altri angioli custodi de’ 
giapponesi, che han per debito d’ufficio di pregar Dio per la loro 
salvazione. Né lascio d’invocare tutti que’ santi, che veggendo tan-
to gran perdimento d’anime che si fa, sospirano di continuo a Dio, 
e ’l priegano di salvarle. E grandemente confido, che tutte le mie 
trascuraggini e dimenticanze in non raccomandare queste anime 
come e quanto dovrei a tutta la corte del cielo, sarà supplita da’ be-
ati fratelli della nostra santa Compagnia che sono in paradiso. Essi 
alla divinità offeriranno continuamente i miei poveri desideri»19.

8.
Dell’apostolico dono delle lingue, che san Francesco Saverio ebbe

A così fatto apparecchiamento d’aiuti procacciatisi dal cielo, ag-
giunse ancora quanto per lui far si dovea, a rendersi idoneo alla 
predicazione dell’evangelio; in prima, tutto si dié allo studio della 
lingua giapponese, tornando a condizione e semplicità fanciullesca, 
nell’apprendere ad uno ad uno i vocaboli, e i loro significati, e le 
formazioni de’ tempi; e nel provarsi d’esprimere la pronunzia, scol-
pendo e battendo le parole coll’originale lor suono e con gli accen-
ti propri di quel barbaro favellare1. Fatica, di cui ad uomo già in 
età, come lui, altra non può essere più increscevole e disgustosa2; 
oltre che con eccessiva pena del suo fervore gli conveniva stare a 
guisa di statua mutola e sorda (ché così appunto egli medesimo 
scrive) senza dir parola, né punto intender di quello che altri gli si 
dicesse3. Imperocché quantunque egli avesse in ogni paese quell’am-
mirabile dono delle lingue che qui apresso riferirò, ciò però non 
era perpetuo, sì che al primo toccar ch’egli faceva alcuna terra di 
stranio idioma, incominciasse subito a favellarlo miracolosamente; 
ma ciò era sol quando a Dio piaceva investirlo con quello spirito 
apostolico, e infondergli l’abito di quella lingua, e allora il suo di-
re, come cosa d’oltre natura, era sì proprio, colto, ed elegante, che 
ne perdevano que’ medesimi del paese. In tanto egli, come nulla 
di ciò fosse per essere, non aspettando miracoli, se ne faceva umil-
mente scolare, e adoperava interpreti a trasportare nella lingua del 
luogo i misteri della fede, e li metteva alla mente, e usciva in pu-

ne de’ giapponesi, insegna loro come debban disporsi per render-
si abili a far cose degne della lor vocazione e apostolico ministero, 
e ciò persuadendosi, con un vero conoscimento di se medesimi, di 
non esser da loro stessi abili a far nulla. E vagliami a gloria sua, 
già che questa è una particella del suo medesimo spirito, e a pro di 
chi leggerà quest’istoria, rapportar qui succintamente un poco di 
questa sua, a pochi nota, e nondimeno a tutti, che intraprendono 
come lui opere di gran servigio di Dio, troppo necessaria filosofia 
di spirito. «Io non cesserò mai (dice egli) di ricordarvi, che Iddio 
gradisce incomparabilmente più un buon volere pieno d’umiltà, 
con che altri gli si consacra offerendogli per suo amore e gloria la 
propria vita, che non altri servigi che gli si facciano senza cotal 
donazione di se medesimo, per molti e rilevanti che sieno. State 
in procinto di venire al Giappone, ché non andrà a due anni, che 
di costà chiamerò molti di voi. In tanto provedetevi di grande 
umiltà, e fortemente prendetela contra voi medesimi, per vincervi 
in qualunque cosa proviate ripugnanza e contrasto della natura; e 
con quanto lume Iddio vi sumministra, mettetevi all’interno co-
noscimento di voi medesimi, e con ciò crescerete in maggior fede, 
speranza, amore, e confidanza in Dio, e zelo della salute de’ pros-
simi: perocché dalla diffidanza di sé, nasce la vera confidanza in 
Dio. Varravvi poi sopra tutto il ben fondarvi in umiltà, la quale 
dovunque siate, e || qui singolarmente nel Giappone, troverete 
esservi necessaria più di quanto immaginate. Per tanto vi priego 
ad appoggiar tutte le vostre speranze a Dio, e non a voi medesimi, 
non alle abilità del sapere, della forza, o di qualunque altra umana 
opinione. Così vi troverete armati contro a qualsisia grande avver-
sità e di corpo e di spirito, che v’incontri per Dio, il quale sostiene 
e conforta gli umili, e quegli che nelle piccole e leggieri17 cose, co-
me in un chiaro specchio, conoscono la propria debolezza, e han 
cuore da vincersi. Questi poscia eziandio nelle maggiori tabulazio-
ni in che già mai si vedessero, non v’ha demoni co’ loro ministri, 
né mare con le sue grandi tempeste, né trattamenti di gente bar-
bara e scostumata, né verun’altra creatura del mondo, che sia pos-
sente d’offenderli e danneggiarli». Fin qui il Saverio. Così dispo-
sto coll’umile conoscimento del proprio niente a ricevere tanto più 
Dio e i suoi doni nell’anima, quanto più si era vuoto di sé, un nuo-
vo aiuto su d’alto in cielo si dié a procacciarsi, che fu il favore e 
l’assistenza de’ santi, fra’ quali egli singolarmente alcuni ne raccor-
da. «Vivo (dice egli) in grande speranza18, che Iddio mi sia per con-
cedere questa grazia, perocché in tutto diffidato di me medesimo, 
ogni mia fiducia ho posta in GIESÙ Cristo, nella santissima vergi-
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care a quelle genti nel proprio loro linguaggio10, e che ve n’era pu-
blica maraviglia, per lo parlar ch’egli faceva tanto francamente, 
essendo pur’all’ora venuto colà, né potendo averne appresa la lin-
gua, ch’è molto difficile a parlarsi. E trovandosi nel sopradetto 
porto e casale di Tevanapatàn forestieri di nazione e linguaggio 
diverso, in certa predica che il padre vi fece, ciascuno degli udito-
ri affermava d’intenderlo, come se altra lingua non avesse parlato 
che la propria materna di ciascuno; e il sopradetto Manuello, che 
vi si trovava presente, anch’egli l’intese nella propria del suo pae-
se. E correva fama per tutto, che a qualunque terra egli andasse, 
ne parlava subitamente la lingua, onde perciò, come a stupendo 
miracolo, molti si convertivano11». Del che similmente fan fede 
altri, che quivi s’allegano, con aggiunta, che alla proprietà e puli-
tezza delle parole, e al garbo del pronunziare, pareva nato dovun-
que predicava, e che come parlava ogni sorte di lingua, così anco-
ra tutte, da chiunque a lui si parlassero, le intendeva. Siegue Ro-
drigo Diaz Pereira, cavaliere della corte del re, che navigando da 
Malacca all’isola Banda, ch’è più sotto delle Moluche, sul medesi-
mo legno che vi portava il p. Saverio, vide che gran numero di 
gentili si convertirono alla fede, soprafatti dalla maraviglia d’udir-
lo predicare nella favella natia di quanti quivi eran di varie nazio-
ni marinai e passaggeri12. E Gaspare Secheira Abreu affermava 
d’aver’udito il p. Saverio predicar nel Giappone, e intendendolo 
egli nella sua lingua portoghese, nel medesimo tempo tutti gli altri 
di varie nazioni l’intendevano nella loro13. E quattro padri, che fu-
rono compagni del santo in varie parti dell’India, testificano, ch’en-
trando egli nel Giappone con poco o niente della favella che ivi si 
parlava, pur vi predicava senza interprete, e facendo nel dire una 
mescolanza di parole, altre portoghesi, altre latine, altre castiglia-
ne, e alcune pur giapponesi, come gli venivano alla lingua, pur’era 
inteso da tutti, come se nella lingua natia di ciascuno ragionasse14; 
ciò che ancora nell’isola del Moro, e nella Pescheria gli accadette15. 
E nel Moluco parlava quel barbaro idioma16 niente meno spedita-
mente, che altrove facesse il portoghese. E nel regno di Travancòr 
il proprio di colà17, con sì publico ed evidente miracolo, che alcun 
poco più che vi si fosse fermato (ma nel richiamarono i bisogni del-
la Pescheria, come dicemmo), non vi sarebbe rimaso un sol genti-
le, che non si fosse renduto alla fede che predicava. Or la verità di 
cotal fatto, e la grandezza dello stupendo miracolo, ci si pruova 
(sieguono gli uditori) perocché appresso tutti que’ popoli ve ne 
avea cotanta certezza, ne seguivano conversioni, e se ne facevano 
gran maraviglie; ciò che mai non sarebbe, se punto di dubbio s’a-

blico a cantarli. Così abbiam detto ch’egli fe’ da principio nella 
costa della Pescheria, e poi in Malacca, e nell’Isole del Moluco, e 
quivi pur nel Giappone l’usò con istento continuo di quaranta gior-
ni4. Poscia Iddio gli si faceva maestro, e in un momento gli stam-
pava nell’anima le forme del favellare, e nella lingua i modi propri 
del proferire; sì che dovunque usasse, sembrava alla favella esservi 
nato. Del che quante e quali pruove di fede indubitata se ne abbia-
no, io m’ho riserbato a dimostrarlo qui, come in luogo più accon-
cio, tutto unitamente; acciò che chi ode il Saverio dire di se mede-
simo, ch’egli era una statua d’uomo senza favella, e che imparava 
a cinguettar giapponese per apprendere il linguaggio, conosca quel-
lo ch’egli era senza altro miracolo che del suo zelo, che così il face-
va rimbambire; poscia vedendolo ragionare in più di trenta linguag-
gi indiani fra loro in tutto diversi, anzi tal volta, parlando un sol 
linguaggio, essere inteso a un medesimo tempo da gente di vari 
idiomi, ciascheduno nel proprio5, intenda, con quanta ragione due 
sommi pon||tefici abbiano scritto di lui, Signa et prodigia, quibus 
Dominus apostolorum suorum sermonem in nascentis Ecclesiae exor-
diis confirmavit, ad illius novae sobolis incrementum, in manu etiam 
servi sui Francisci, misericorditer renovasse. Subito enim, a Deo, di-
versarum et incognitarum gentium linguas, quas non noverat, edoctus, 
disertissime, quasi in iisdem terris educatus esset, loquebatur. Et acci-
debat quandoque, ut eum ad diversarum nationum populos concionem 
habentem, unusquisque, eadem tempore, linguae suae, in qua natus 
erat, magnalia Dei loquentem, cum stupore et ecstasi audiret, eoque 
miraculo multitudo magna commota reciperet verbum Dei 6. Sopra il 
qual fatto, perocché egli è così raro, e forse dagli apostoli in qua 
non mai più inteso di verun altro in quella ampiezza che nel Save-
rio, proseguirò io a scrivere alcune pruove particolari, non altri-
menti che con la penna stessa degl’illustrissimi Uditori della Ruo-
ta Romana, portando qui fedelmente ciò ch’essi nell’epilogo de’ 
processi per la canonizzazione del santo registrarono, tratto e dal-
le private testimonianze di quegli che videro il miracolo, e dalla 
universale fama che ne correva per tutti i popoli dell’oriente, come 
di cosa colà publica e divolgata. «Due parti (scrivono essi) ha que-
sto fatto: favellare speditamente e con eleganza gl’idiomi di varie 
nazioni che non avea imparati, e in un medesimo tempo essere in-
teso da genti di diversi linguaggi ciascuno nel suo proprio natio. E 
quanto ad amendue queste parti, il pruovano de visu et certa scien-
tia7 quattordici testimoni, fra’ quali Manuello Fernandez8, vecchio 
d’anni ottanta, testifica d’aver veduto il p. Saverio nella costa del-
la Pescheria, e nel porto di Tevanapatan nel Cioromandel9, predi-
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tionis suae articulos cursu consueto evolvens, nullo exponebatur in-
terprete: sed verbis eorum, per Spiritum sanctum, inerat virtus et gra-
tia, ut, iis una lingua loquentibus, propria cujusque auditorum in om-
nibus resonaret 23. Come dunque il dono delle lingue si concedette 
agli apostoli e a’ predicatori dell’evangelio, acciò che tornasse in 
pro di quegli alla cui conversione erano destinati, così quest’altro, 
d’essere inteso in più linguaggi parlandone un solo, parea necessa-
rio per giovare a un medesimo tempo a molti insieme; altramente, 
dove gli uni intendendolo ne avrebbero profittato, gli altri, a’ qua-
li fosse incognito, sarebbon rimasi abbandonati. Or perché Iddio 
avea inviato questo suo servo alla salute dell’oriente, come in tut-
to il rimanente gli dié spirito apostolico, di ragion si dovea, che 
ancor’in questa parte fosse agli apostoli somigliante24. Fin qui gli 
Uditori. Torniamo a Cangoscima.

9.
S. Francesco ottenuta dal re licenza di predicare, 

fa le prime conversioni

Apparecchiatosi il Saverio, come dicevamo più avanti, in quaran-
ta giorni di studio, d’una sufficiente istruzione de’ misteri della 
fede trasportata in giapponese, stimò oramai tempo d’uscire in pu-
blico, e far sentire in quell’ultimo confine della terra il suono dell’a-
postolica predicazione. Già egli, con quell’avvenenza senza niuna 
arte delle naturali sue maniere amabilissime, e molto più col meri-
to delle sue virtù chiare a conoscersi e possenti a farsi riverire 
eziandio da’ barbari, si avea mirabilmente comperati gli animi e 
guadagnata la buona grazia de’ bonzi, e in ispecie gli si mostrava 
stretto d’amor grande quel principale fra loro, che a tutti sopra-
stava in autorità di comando, in opinion di sapere, e in eminenza 
di grado. Era questi vecchio in età d’ottanta anni, maestro fra lo-
ro in divinità, e consumato nelle più celebri accademie, e in credi-
to di tanto sapere, che le sue s’aveano per risposte d’oracolo; onde 
portava per nome proprio un titolo, che starebbe ottimamente a 
Dio, cioè «ninscit», che suona colà quanto a dire fra noi «cuore 
della verità»1. Fortunato, soggiunge il Saverio, se ne fosse degno 
almeno in parte, ma troppo ne andava una dismisura lontano; per-
ciocché fra gli altri molti errori, in che il santo negli spessi ragio-
namenti che tenne con lui s’avvide ch’egli era involto, questo 
principale v’avea, di non ben sapere se l’anima nostra sia come 

vesse avuto, ch’egli potesse apprendere con istudio le tante e così 
varie lingue che parlava. Ma né a segni ciò mai si vedeva, né le 
grandi e continue occupazioni, che gli distraevan la mente in altri 
affari, gli concedevan perciò agio né tempo18. Così sappiamo che i 
giudei dicevan di Cristo: Quomodo hic litteras scit, cum non didi-
cerit?19. Sopra che s. Ago||stino Multi, dice, noverant ubi natus, 
quemadmodum fuerat educatus: nunquam eum viderant litteras di-
scentem, audiebant autem de lege disputantem, legis testimonia pro-
ferentem, quae nemo posset proferre nisi legisset, nemo legere nisi lit-
teras didicisset, et ideo mirabantur 20. Aggiungasi che, per deposizio-
ne di testimoni di certa scienzia, in quelle provincie dove il p. 
Saverio predicò, v’ha per lo meno trenta nazioni di linguaggi fra 
loro tanto difficili a prendersi, ch’egli è affatto impossibile che uo-
mo possa farsene pratico altro che per istudio di molti anni, e né 
pur mai giungerà a parlargli speditamente e con la leggiadria pro-
pria di ciascuno; e il p. Francesco non visse nell’India più che die-
ci anni e mezzo, e di questi due interi passò nel Giappone; dunque, 
ad apprendere tante lingue, se studiandole il facesse, non più che 
tre mesi e mezzo avrebbe speso in ciascuna; ciò che non basta né 
pure a mediocremente impararne una, ancorché facilissima. L’abi-
to poi di parlare ornatamente, e di parlare speditamente, sono dif-
ferenti fra sé, e niente meno dal terzo di semplicemente ragionare 
una lingua; e puossi bene a forza di studio scrivere con grazia e 
garbo in alcun linguaggio, ma non già col medesimo anche parlar-
lo sbrigatamente, ché a ciò esercizio e pratica si richiede; e veggia-
mo, che, per disusanza, per fin la lingua materna ci si dimentica. 
Or perciocché sì tosto che il p. Francesco giungeva ad un paese, 
qual ch’egli fosse, e quantunque stranio e barbaro, ne avea il lin-
guaggio, e tanto elegante e spedito, manifesta cosa è, che gli veni-
va d’oltre natura. Massimamente, ch’egli era innanzi nell’età, e 
perciò inettissimo ad apprender favelle forestiere; e quanto egli 
visse nell’India, andò così occupato dì e notte in aiuto dell’anime, 
che né pur gli si concedeva quel poco d’ora, che a prender quiete 
e cibo per ristoramento della natura gli bisognava21. Quanto poi 
all’essere inteso in più lingue, mentre egli in una sola, e questa as-
sai rozzamente, parlava, gli apostoli, ne’ quali lo spirito santo ope-
rò il somigliante, ne pruovano il miracolo, ond’era il dire che per 
istupore facevan coloro in Gerusalemme: Nonne omnes isti qui lo-
quuntur Galilei sunt? Et quomodo nos audivimus unusquisque lin-
guam nostram in qua nati sumus?22. Sopra che il beato s. Cipriano, 
Aderant, dice, Medi et Elamitae, Mesopotami et Arabes: hi omnes 
dum hebraea lingua apostoli praedicarent, locutio Iudaica, enuntia-
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mente in venerazione la croce, e in fiore la fede di Cristo; di che 
se alcuna possibil memoria ne avesse trovato, tornava grandemen-
te in acconcio de’ suoi disegni, per dimostrare che la legge che por-
tava al Giappone non era novità forestiera, ma religione propria 
de’ loro antenati, e più antica delle immemorabili finzioni de’ ca-
mis; ma per quanto sopra ciò ricercasse, già mai non ne rinvenne 
segno di probabile conghiettura9. Ben grande fu la consolazione 
che gli recarono le cortesi parole del re, e quelle singolarmente che 
gli disse, avvisandolo di guardar con gran cura i libri e le scritture, 
dove portava nascosti i segreti della religione cristiana; imperoc-
ché s’ella in fatti era, come intendeva, la vera e l’unica, al certo i 
demoni ne farebbono gran romore, e ogni forza userebbono per 
metterla al niente. Nel che egli parlò veramente da saggio; ché co-
sì dovea essere, e così fu. Ma andò sì lontano da valersi per sé del 
suo avviso, che anzi egli medesimo servì al demonio di principale 
strumento da perseguitarla. Indi a pochi dì, ne’ quali si consigliò 
col suo interesse di quel che gli tornava più a guadagno, di conce-
dere o negare al santo, gl’inviò per un suo ufficiale di corte ampis-
sima licenza di predicare, e in un medesimo mandò bandire per 
tutto Cangoscima libertà, chiunque della sua corona il volesse, po-
tesse rendersi cristiano. Alla qual concessione non s’indusse egli 
perciocché punto gli calesse della salute eterna de’ suoi, ché non 
vedeva tanto, e non credeva sì avanti, ma, uomo avarissimo ch’e-
ra, ci venne condotto dalla sua cupidità, sperando che perciocché 
il p. Francesco era in così gran pregio appresso i portoghesi, egli 
tenendol seco e compiacendolo delle sue domande, acquisterebbe 
la loro grazia e l’amistà, e in suo risguardo verrebbono con le navi 
a fare scala quivi al suo porto, e recarvi le sete e i drappi della Ci-
na in permuta, come usano, dell’argento giapponese. Mandogli 
anche dicendo, che di passare al Meaco, come avea in pensiero, 
non era stagione ora, che tutti i regni di colà s’aveano rotto || guer-
ra insieme, e ogni città era in armi. Ristesse in Cangòscima, e pre-
dicasse a suo talento; intanto il Meaco avrebbe pace, ed egli stesso 
sopra una sua nave ve l’invierebbe. Con sì buona grazia del re, uscì 
il Saverio in publico a promulgare la fede, e gli si affollò subito in-
torno gente in gran numero ad udirlo, condottavi da quell’innata 
curiosità che i giapponesi hanno d’intendere cose nuove, massima-
mente delle avvenire dopo il corso di questa vita. Or come qui tan-
te ne udivano e sì stupende, come sono la resurrezione de’ morti, 
l’universale giudicio, la beatitudine e dannazione eterna, si acce-
sero incredibilmente in desiderio di sentirne ragionar più a minu-
to, e con agio di poter contraporre le ragioni de’ dubbi, che come 
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quella delle bestie manchevole e mortale, o incorruttibile e ne’ || tem-
pi avvenire eterna; e di qui era il parlarne or come in bilico vacil-
lando fra il sì e ’l no, or’inchinandosi all’una delle due parti, sì co-
me il senso il tirava a credersi animale, o la ragione a riconoscersi 
uomo. E avesse egli almeno avuto, se non il cuore della verità, al-
meno gli orecchi capaci d’intenderla; ma di quanto il Saverio gli 
disse per renderlo conoscente dell’esser suo, altro mai non ne ri-
trasse, che lodi d’uomo che molto avanti vedeva nelle cose della 
natura, onde sì dottamente ne sapeva discorrere; e nulla più oltre. 
Giovò nondimeno non poco all’intenzione del santo. Perciocché 
come costui aveva in Cangoscima, a guisa di vescovo2, la suprema 
dignità nelle cose della religione, l’amar teneramente e l’udir sì 
continuo ch’egli faceva il Saverio, con mostre d’averlo in grande 
stima di virtù e di sapere, acquistò al santo credito e riverenza ap-
presso il volgo de’ bonzi; e ’l visitavano a molti insieme, e l’udiva-
no con maraviglia3; e si diceva fra loro, che una tanta e non mai 
più veduta risoluzione, di navigar da capo al mondo fino al Giap-
pone senza niun altro fine che di portarvi a ben loro la cognizione 
del vero, non poteva essere fuor che da Dio; e che altro che gran 
cose, e degne di sì gran rischio, non dovean dirsi quelle ch’egli re-
cava4. Or per mettersi in publico a predicare, come colà nel Giap-
pone si sta eccessivamente sul punto del convenevole, e forte si 
guardano i termini del buon costume, parve al Saverio di visitare 
in prima il re5, fargli alcuni presentuzzi da povero, e chiedergli che 
gli fosse in piacere di consentire a lui il predicar la vera legge di 
Dio, e a’ suoi popoli d’abbracciarla. A cotal visita destinò il solen-
ne giorno consecrato alla dedicazione dell’arcangiolo s. Michele6; 
pregatolo innanzi molto efficacemente, di rinnovare ancor quivi 
le sue antiche vittorie contra Lucifero; e cui già discacciò fuor del 
cielo come ribello a Dio, non consentisse che ora gli ribellasse la 
terra, ma dalla signoria che si avea usurpata d’una così degna par-
te dell’oriente, il tornasse alla prigione, alle catene, al fuoco dovu-
togli nell’inferno. Non comparve il Saverio incognito avanti del 
re, perocché per avviso di Paolo di Santa Fede era già pienamente 
informato chi egli fosse, di quanto sapere e virtù, come caro a’ 
portoghesi, e in venerazione d’uomo incomparabile appresso tutti 
i regni dell’India7. Perciò il raccolse magnificamente, e in parole e 
modi di benivolenza singolare8. Non so già, se il Saverio concepis-
se speranza o prendesse argomento, onde persuadergli di rendersi 
cristiano, da quello ch’egli medesimo riferisce d’aver veduto, che 
nell’arme del suo real casato v’avea una croce bianca, onde suspi-
cò che, come in altri regni d’oriente, così ancor quivi fosse antica-
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tino a ringraziarlo14. Quindi era il non sentirsi punto gravato dall’ec-
cessive fatiche, che giorno e notte durava, le quali pur gli doveano 
esser di peso più che le passate nell’India, sì come aggiunte allo 
stentato vivere che faceva in un continuo digiuno, senza mai gu-
stare né carne né pesce né vino, ma solo erbaggi e legumi conditi 
con una bricia di sale, e presi non mai più che una sola volta il gior-
no; già che i bonzi, per una simigliante ancorché finta astinenza, 
erano in così gran venerazione del popolo15. Anzi, se alcuna parti-
cella di tempo gli avanzava il giorno, e quel che la notte gli rima-
neva dalle continue orazioni e dal brieve riposo di tre scarse ore16, 
tutto il dava a trasportare in linguaggio giapponese una copiosa 
dichiarazione da lui composta sopra il Simbolo della fede; e volle 
publicarla in quelle stampe, perché tutto intorno si divulgasse, e 
fosse in vece sua a predicar con la penna dove ancor non gli era 
conceduto di giungere con la voce17.

10.
Quale, e quanta virtù il Saverio richiedesse in chi dee faticare 

utilmente nel Giappone 

Oltre a ciò, per provedere a quella nascente cristianità d’operai di 
spirito, che ne proseguissero la coltura, scrisse la seconda volta da 
Cangoscima all’India, avvisando que’ della Compagnia che v’era-
no, che si apparecchiassero a quel passaggio, perocché tre || di lo-
ro ne chiamerebbe colà1. E ben degna di riferirsi senza tralasciarne 
parola sarebbe quella sua lettera, ancor ch’ella sia di parecchi fogli, 
sì piena è di segreti di spirito, e sì altamente comprende tutto il 
magistero da formare uomini di perfezione veramente apostolica: 
cioè non meno santi per se medesimi, che profittevoli per altrui2. 
Raccorda loro, che non si lascino ingannare da quelle, che a’ poco 
esperti sembrano vere virtù, e di virtù non hanno altro che l’appa-
renza; onde il fidarsene e l’arrischiarsi per esse ad imprese che ri-
chieggono gran sodezza di spirito, è sempre con pericolo, e spesso 
con rovina. Perciò non credan soverchio a troppo eccessivi desi-
deri d’un cotal zelo dell’anime, che tiene il cuore in impazienza, e 
fa parere che si viva oziosamente dove si sta più mortificandosi 
che operando. Non paia loro essere interamente disposti a gittarsi 
in mezzo degl’infedeli perciò solo, che tal volta si sentano come 
avvampare d’una dolce fiamma di zelo, di cui mentre dura il fer-
vore, e tempeste di mare e insidie di nemici e pericoli di viaggi e 
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ad uomini di sottilissimo ingegno, loro correvano per la mente. 
Cominciarono dunque a farsi raunate, in guisa d’accademie, d’uo-
mini d’ogni conto, nella casa stessa del santo, e a mettersi un per 
uno gli articoli della fede in contradittorio a disputarne; concio-
siacosa che colà, dove si sta in un continuo litigare de’ parteggian-
ti d’una setta co’ seguaci delle altre, non si passa per conceduto se 
non quello che si vince per argomenti. Or un principio d’essere 
indipendente, e di potere infinito, prima e universal cagione di 
tutte le cose, colà nel Giappone, dove s’avea per indubitato che il 
mondo fosse ab eterno10, non si era inteso mai. Molto meno che vi 
sia governo di previdenza, onde quest’ordine di natura si regola a 
disegno d’un fine, ch’è tanto oltre natura. D’altri misteri poi più 
profondi della divinità, e della incarnazione e morte del verbo, e 
dell’essere l’anima spirito, di qual sia la vera beatitudine dopo mor-
te, e di così fatti altri, non era in tanti secoli mai penetrato colà un 
leggerissimo sentore. Perciò, come, predicando in Atene s. Paolo 
le medesime verità non mai più giunte agli orecchi di quegli ani-
mali filosofanti, egli parve loro Novorum daemoniorum annunciator 
esse, così ancor’in Cangoscima il Saverio11. Ma come disputando 
vedevano che ciascuna cosa ottimamente reggeva ad ogni pruova 
di ragion naturale e divina, come incredibilmente amici del vero 
(pregio e dote rarissima, che il santo dà tante volte a’ giapponesi), 
ne facevano maraviglie d’allegrezza, e a parte a parte, sì come eran 
convinti, si rendevano a crederle. Il primo a chiedere il battesimo 
fu un uomo natio di Cangòscima, povero di fortuna, ma più che 
niun altro ricco di quella benedizione che si guadagnò, come pri-
mogenito della chiesa giapponese. Chiamossi al battesimo per no-
me Bernardo12; e riuscì uomo di rara perfezione, come vedremo in 
più luoghi, dove ci converrà farne memoria. Appresso lui seguiro-
no altri di più pregio, e singolarmente due bonzi, cosa ammirabile, 
e di grande esempio; non solo per la qualità di somiglianti persone, 
che è miracolo convertire, ma per la generosità del zelo, che in lo-
ro vivamente s’accese, di trarre ancor’altri al conoscimento della 
verità, ond’è che si offersero di navigare a Goa, e bisognando an-
cora più oltre in Europa, per tornare al Giappone testimoni di ve-
duta, in fede, che la religione cristiana ha popoli e regni che la pro-
fessano con quella magnificenza e splendore che il Saverio predi-
cava13. Or quale e quanta fosse la consolazione, che per sì allegri 
principi e per sì grandi speranze di sempre maggiore accrescimen-
to riempievano l’anima del predicatore, è impossibile a spiegarsi. 
Egli medesimo, non trovandosi pari a renderne a Dio il merito che 
conosceva dovergliene, scrive a’ compagni, pregandoli, che l’aiu-
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rà, che non si misurino con la grande opinione che forse altri ha 
di loro, né che ardiscano mai di tirare a forza di prieghi i superio-
ri a valersi di loro in imprese che han forte del malagevole, ancor-
ché sembrino gloriose, neanche presumano punto di sé, ma che 
tutta la loro fiducia ripongano in Dio, il quale non empie di sé e 
de’ suoi doni se non chi truova vuoto dell’amore e della stima di 
se medesimo; e ciò perocché non vuole, che quelle che sono opere 
della sua pietà e della sua potenza, altri le attribuisca a sé e all’in-
dustria e merito de’ suoi talenti4. Questo in sommario è il conte-
nuto, e in parte ancora le parole stesse della lettera, che il santo 
apostolo scrisse per istruzione de’ suoi, e ordinò, che da Goa se ne 
mandasse copia a quanti n’eran colà intorno ne’ regni dell’India5. 
Ed è ben cosa di gran maraviglia a chi non iscuopre tant’oltre, che 
dove egli, in vedere l’eterna perdizione di tanti popoli idolatri, 
piange e si lagna di non aver chi || l’aiuti a salvarli; e scrive al re 
di Portogallo, a s. Ignazio, e al p. Simone Rodriguez lettere d’ef-
ficacissimi prieghi6, d’inviargli colà gran numero d’operai, ezian-
dio, dice egli in più lettere, di quegli che soprabbondano come 
inutili in Europa7 e s’induce a voler fare un invito generale alle più 
famose accademie e alle più sante religioni, anzi forse ancora man-
darne supplica al sommo pontefice, poscia, in adoperare que’ del-
la Compagnia che già avea nel campo, e con la falce in mano non 
che pronti, ma eccessivamente bramosi di mettersi alla ricolta, an-
dasse così lentamente, che in vece di spronarli gli affrenasse, né 
gli paresse perduto per la salute de’ prossimi quel tempo ch’essi 
nell’accrescimento della propria perfezione, a guisa di solitari, per 
non dire oziosi, spendevano8. Questo, dico, a chi non vede più 
avanti, sembrerà fatto da prenderne maraviglia, ma non già a chi 
s’intende di spirito, e sa quel che sia debito di virtù richiesta in 
uomini imitatori d’una vita apostolica, quale è quella delle missio-
ni. Egli era superiore della Compagnia in oriente; e in così fare, 
dava il disegno e l’idea di quali dovessero essere gli operai nostri, 
che ivi aveano a faticare, e più che null’altro si dovean persuade-
re, che l’adeguato debito della loro vocazione è ben sì fare ogni 
gran cosa per la salute altrui, ma non punto meno per la propria 
perfezione; anzi della sua virtù si dee trar quella, che si ha a met-
tere in altrui. Oltre che, se si risguarda al bene de’ prossimi, certo 
è che Iddio, con gli uomini che sono strumenti della sua grazia, 
concorre a ben publico tanto più largamente, quanto più stretta-
mente essi con lui sono congiunti per la santità, e per lo merito 
della virtù proporzionata a quell’eccellentissimo ministero. Ond’è 
che finalmente in pro d’altrui ritorna quel santo ozio degli operai 
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patimenti e prigionie e morti, tutto si ha per niente, ma tutto è 
immaginario e lontano. Contro a nemici finti, basta una virtù fin-
ta ad operar cose grandi; ma dipoi quando si viene al fatto, s’av-
vede, che altro è immaginare i pericoli, altro provarli. Sappiano, 
che dove soli o al più un paio di loro si troveranno in un paese in-
cognito, e di lingua poco o niente intesa, e mirandosi intorno si 
vedranno in mezzo d’un popolo peggio che soli, cioè mal veduti 
come fossero barbari, perseguitati come di religione contraria, sen-
za ricovero per riposo, senza rifugio per difesa, e in cotidiani rischi 
di morte, proveranno assalti di tentazioni, che mai non caddero 
loro in pensiero; e se altro non ebbero che que’ vani bollori di spi-
rito che non durano se non lungi dal fatto, si troveranno in tale 
abbandonamento che, come stando ne’ collegi bramano d’essere 
nell’India, così stando nell’India, brameranno d’essere ne’ collegi. 
Per tanto, si proveggano di sode e maschie virtù, com’è umiltà, 
pazienza, unione con Dio, purità d’anima, ubbidienza, e sopra tut-
to continuo annegamento e vittoria di se stessi; e intendano, che 
chi nelle piccole cose non ha cuore da farsi contrasto e forza, mol-
to meno l’avrà nelle grandi. S’addestrino a vincere il demonio in 
altrui, trionfandolo in loro stessi, e faccian conto, che i pericoli e 
le tentazioni passate seno minori di quelle che sopraverranno. Né 
s’inducano ad argomentar seco medesimi in cotal guisa: «se Iddio 
tanto mi favorisce e consola mentre sto attendendo solo a me stes-
so, che sarà quando io esca a guadagnargli anime d’infedeli?» Cre-
dan certo, che incontreranno occasioni non meno di perder sé, che 
di guadagnare altrui; ché talvolta avviene, che il viver bene che pri-
vato si fa, è più beneficio del luogo e dell’esempio de’ compagni, 
che di vera virtù che sia in noi. Perciò non vogliano essere dove i 
superiori da sé non li mandano: perché sì come niuno è utile per 
altrui ne’ paesi dove non è, così neanche a se medesimo se da se 
medesimo è lontano, cioè colà dove vorrebbe trovarsi. Se voglion 
farsi ottimi per altrui, facciano buoni se stessi, e si raccordino, che 
son nell’inferno di quegli, che han messe molte anime in paradiso; 
e che mi giova guadagnar tutto il mondo, se non guadagno l’anima 
mia?3. Così bene apparecchiati di spirito, sappiano di vantaggio, 
che, per molto che paia loro d’averne, tanto ne bisogna a quest’ar-
duo ministero delle missioni dell’India, che, quando si troveranno 
sul fatto, vedran di certo che punto non ne avanza. Aggiunge poi, 
che perciò non hanno da avvilirsi né sconfidare, ma prendere ani-
mo da procacciarsi que’ mezzi, senza i quali è vanità presumere o 
sperare il conseguimento del fine. Ben debbono continuamente 
esercitarsi nella cognizione di se medesimi, perocché quindi avver-
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11.
Miracoli che san Francesco Saverio operò nel Giappone. 
Risuscita la figliuola d’un idolatro, e il converte alla fede

Iddio anch’egli, per maggiormente illustrare il merito de’ suoi servi, 
e confondere la malizia de’ bonzi, non lasciava d’operare in virtù 
del suo apostolo le solite maraviglie; delle quali riferirò qui alcune 
poche, venuteci a notizia per testimonianza de’ medesimi giappo-
nesi1. E singolar fu quella, di rendere il mare abbondante di pe-
sci, || in tempo che n’era sterilissimo; di che il popolo, che più che 
d’altro vive di cotal cibo, era estremamente angustiato. Abbattessi 
dunque una volta il santo dove gran numero di pescatori traevan 
le reti al lito, ma come solevano da alcun tempo addietro, senza 
acquisto degno di quella fatica, anzi poco meno che vuote; di che 
mosso egli a pietà, si raccolse lo spirito in orazione, indi, data la 
benedizione alle reti, ordinò che di nuovo le stendessero in mare; 
e il fecero, perocché già l’aveano in qualche opinione e rispetto 
d’uomo maraviglioso; e il provarono agli effetti, di trar del mare 
le reti piene in così gran dovizia d’ogni maniera di pesci, che con 
fatica poterono condurli a terra; e da indi in poi quel mare ne fu 
più che mai per l’avanti copioso2. Ancor si sa d’una madre, che gli 
pose avanti un suo bambino sformatamente ingrossato per enfia-
mento di tutta la vita, cagionatogli da una lunga oppilazione d’u-
mori, e n’era sì mal condotto, che l’afflitta donna non ebbe molto 
a pregare il santo per muoverlo a compassione. Egli sel recò fra le 
braccia, e mirandolo con sembiante di tenerezza, due o tre volte gli 
disse «Iddio ti benedica», e sol tanto bastò perché Iddio il benedi-
cesse per modo, che incontanente gli guarì fra le mani, e sgonfiato 
e rimesso in istato d’interamente sano il rendé alla madre. Convien 
dire, che di questi, o d’altri somiglianti miracoli non venuti a no-
stra notizia, avesse alcun sentore un gentile lebbroso, disperato di 
ricoverar sanità con veruno argomento di medicina, ché già tutti 
gli si eran provati intorno, e tutti inutilmente. Iddio, che il voleva 
salvo nell’anima, gli spirò di mandare a richiedere il santo padre, 
di venire a sanarlo nel corpo. Egli, per altro maggior’affare in be-
ne del publico, non poté compiacerlo, ma in sua vece gl’inviò un 
de’ suoi compagni, non si sa qual di loro, ordinandogli, che inter-
rogasse tre volte l’infermo se, rendutagli la sanità, abbraccerebbe 
la legge di Cristo; e se costantemente promettesse che sì, allora il 
segnasse della croce, e il sanerebbe; indi ammaestratolo il battez-
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apostolici, mentre quasi a sé soli proveggono, esercitandosi nella 
suggezione dell’ubbidienza, nel conoscimento e dispregio di se me-
desimi, e nella vittoria di tutte le ree inclinazioni della natura e 
del vizio. E tanto basti aver detto intorno alla lettera, che il Save-
rio inviò da Cangòscima a Goa per istruzione de’ suoi. Intanto la 
fede cristiana andava avanzandosi in credito, e seguaci avea ora-
mai troppo più di quello, che tollerare il demonio, né veder potes-
sero i bonzi, a’ quali l’interesse cominciò ad aprir gli occhi sopra 
i fatti loro, e renderli avveduti, che se questa nuova religione pren-
deva campo in Giappone, in poco tempo verrebbe al di sopra di 
quella de’ loro iddii, e i misteri loro andrebbono in favole, e quel 
che più rilevava, le limosine in niente; e perciò, mentre il male era 
sul cominciare, e potea ripararvisi con ingegno, ve l’adoperarono, 
e fecero insieme cospirazione di dirne da’ pergami e nelle publiche 
raunate del popolo, gli uni a vicenda degli altri, il più male che ne 
sapessero; e scommunicare e privare della grazia degl’iddli quanti 
da quivi in avvenire si accostassero a udirne; e se ciò non giovasse, 
mettere la città a romore, e a furore di popolo sterminarne i padri, 
e ricacciarli nell’India colà ond’oran venuti9. Ma non venne fatto 
a’ malvagi quello che immaginavano; perocché appresso gente di 
savio accorgimento, quali per natura sono i giapponesi, la virtù e 
la verità, che nel vivere e nell’insegnare del Saverio e de’ compa-
gni riluceva, ebbe più forza, che il calunnioso e passionato dirne 
de’ bonzi, e non mancò chi loro apertamente rimproverasse, che 
altro si conveniva che soperchiare e deprimere con parole oltrag-
giose que’ savi forestieri, i cui insegnamenti se erano sì fallaci e rei 
come li facevano, perché essi, in numero tanti, e in profession di 
sapere sì altieri, non li convincevano di menzogna? Forse si ritira-
vano gli avversari dal disputare con quanti e quali di loro il voles-
sero? E non anzi gli sfidavano? L’abbaiar dunque contra loro, co-
me facevano, di lontano, dava ad intendere che non si ardivano a 
provarsi con essi, o che, convinti dalla ragione, volevano vincere 
con le ingiurie, e soprafare la verità con la forza. E più volte av-
venne, che mentre il santo in mezzo a grande uditorio nel publico 
d’una piazza predicava, alcun bonzo più insolente, levando alto la 
voce, e interrompendolo, avvisava, che non udissero quell’euro-
peo, ch’egli non era uomo, come pareva, ma un demonio in figura 
d’uomo; al che i savi uditori rispondevano, che demonio o uomo 
ch’egli si fosse, ciò punto non rilevava; ché insegnando egli la ve-
rità, ella, da chiunque si porga, vuol prendersi, e profittarne10.
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do que’ manigoldi, la ritolsero loro di mano, indi, non sapea come, 
s’era trovata viva, e del tutto sana. Ben’intese egli chi fossero i due 
che l’aveano liberata, e condottala a render grazie al Saverio, poi-
ché ella vide lui e seco il Fernandez, rivolta con atto di maraviglia 
a suo padre, gridò: «E questi son dessi quegli, che m’han campata 
dal fuoco e dalla morte», e senza più, il padre ed essa chiesero di 
battezzarsi, e poscia quanti aveano di famiglia, istrutti ne’ misteri 
della fede, si renderono cristiani3.

12.
Iddio vendica un’ingiuria fatta al Saverio. Persecuzione de’ bonzi 

contro al santo, e del re contro alla fede

Queste e altre somiglianti opere di maraviglia, non vedute mai nel 
Giappone, né conte di verun di coloro che colà sono in venerazio-
ne di dei, portarono il santo apostolo ad opinione d’uomo d’in-
comparabile merito, e che potesse ogni gran cosa con Dio; e se ne 
confermò il giudicio col subitano castigo, con che rimase punita la 
malvagità d’un ribaldo, che fu ardito di fargli certo publico oltrag-
gio in parole, o fosse per sua spontanea arroganza, o come è più 
verisimile, ad istigazione de’ bonzi; ma di cui che fosse, o sua o 
d’altrui, l’insolenza, egli la pagò a suo costo. Il santo con animo e 
volto imperturbabile l’udì, e stava per rispondere a quelle ingiurie 
un umile rendimento di grazie, senonché Iddio gli rivelò, che in 
costui voleva dare agli altri esempio di terrore, perché apprendes-
sero di rispettare i suoi ministri, vedendo qual merito ne rendeva 
a chi faceva loro villania e incarico. Così rivolto a lui, con serenità 
nondimeno, e compassione del male che gli annunziava, «Iddio», 
disse, «ti guardi la bocca»; e non ebbe finito di dirglielo, che gli si 
cominciò ad imputridire, con una orribile piaga di canchero, che 
tutta dentro e di fuori gliela rose e consumò; menando marcia e 
vermini, e un puzzo non tollerabile a sentirsi1. Un tal fatto parea 
dover’essere d’ammaestramento e di terrore a’ bonzi, per ravve-
dersi, e tornare in miglior senno; ma la moltitudine li faceva ardi-
ti, e dove tutti d’accordo cospiravano in un medesimo, niun teme-
va di sé in particolare; e qui lor si aggiunse alle passate una nuova 
cagione d’infuriare, e fu la conversione e ’l solenne battesimo d’u-
na matrona di pregio2, seguita da parecchi della sua famiglia. Poi-
ché dunque né il minacciare da’ pergami, che avean fatto, era va-
luto a distornare il popolo dalla predicazione del santo, né gli ol-

zasse. Tanto appunto seguì. Si patteggiò la sanità per la conversio-
ne, e l’infermo sotto fede promise, tre volte che ne fu domandato, 
che si renderebbe cristiano. Quegli il segnò, e nel medesimo pun-
to gli cadde di dosso quella gromma e quelle scaglie della sua leb-
bra, e rimase così netto e mondo, come mai il fosse stato in sua vi-
ta; e fu sì evidente il miracolo, che attenne subito la promessa, e 
si battezzò. Ma sopra ogni altro illustre, e a crescere il pregio della 
fede appresso quel popolo sommamente efficace, riuscì il seguen-
te miracolo. Morì nel più bel fior de’ suoi anni una figliuola oltre 
modo avvenente, e unica ad un vecchio gentile, uomo per nobiltà 
e per ricchezze grande fra’ suoi; e come egli l’avea cara altrettan-
to che la propria vita, n’ebbe ad uscir di sé per dolore, e dava in 
ismanie da muovere a pietà. Furono a consolarlo, fra gli altri, due 
suoi amici, cristiani novelli, e come ben conoscenti dell’altre ope-
re maravigliose che sapevano del s. p. Saverio, il consigliarono di 
ricorrere a lui, e si confidasse nella pietà d’un tant’uomo, che sol 
ch’egli il chiedesse, potrebbe tornargli in vita la sua figliuola. Il vec-
chio, confortato da ciò a sperare, con esso gli amici che gli fecero 
scorta al santo, gli si prostese innanzi, e più con le lagrime che gli 
scorrevan dagli occhi, che con le parole che mal poteva esprimere, 
il pregò, se tanto valevano appresso il Dio che predicava le sue in-
tercessioni, a tornargli viva una sua unica figliuola, mortagli poco 
avanti, ché in un medesimo darebbe la vita altresì a lui, che senza 
essa si moriva di dolore. Il santo, inteneritosi alle lagrime di quel 
misero padre, si ritirò col fratel Giovanni Fernandez a pregar Dio 
di consolarlo, e in brieve spazio a lui si tornò, e dissegli, andasse, 
che di certo la figliuola sua era viva. Egli, che, vedendolo ritirarsi, 
immaginò che si apparecchiasse di venir seco a piangere sopra il 
cadavero della defonta, udendosi ora dire non altro se non ch’ella 
vivea, si tenne schernito, e pien di cruccio e d’ira gli volse le spal-
le, e si partì. Ma nell’avvicinarsi a casa, eccogli incontro con segni 
d’infinita allegrezza un suo servidore, che ne veniva in cerca, e in 
vederlo da lungi gridò: affrettassesi, ché la fanciulla era tornata 
viva, né viva solamente, ma sana; e ne vide egli medesimo il vero, 
ché nel mettere il piè in casa, ella stessa si fece ad incontrarlo. Il 
vecchio, a tal veduta tanto fuor di speranza, a poco si tenne, che 
di giubilo non finisse, e piangendo, e abbracciandola, la domandò 
del come. Ella contò, che incontanente, poiché morì, le furono a 
canto certi orribilissimi manigoldi, che se la presero, e conducevan-
la ad una profonda voragine piena di fuoco, per gittarla ad ardere, 
ma che d’improviso si pararon loro incontro due, a lei del || tutto 
incogniti, senonché vide ch’erano di venerabile aspetto; e sgridan-
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cinandosi la stagione in cui le navi de’ portoghesi solevano appro-
dare al Giappone per porvi e levarvi carico di mercatanzie, imma-
ginava che in grazia sua elle verrebbono a dar fondo a Cangoscima, 
ed egli null’altro desiderava che di fare quella sua città scala de’ 
traffichi della Cina e dell’India6. Ma poiché intese ch’elle erano 
ite a prender porto in Firando7, col cui re avea inimicizia implaca-
bile, e guerra dichiarata, veggendo ingannate e deluse le sue spe-
ranze8, ne fe’ prima un lungo rammarico col Saverio, come fosse 
troppo mal meritato della sua benivolenza co’ portoghesi, i quali, 
anzi che venire al suo regno dove erano sì ben veduti e sì cari, qua-
si per fargli oltraggio s’erano iti a gittare in porto d’un re suo ne-
mico. Poscia mandò publicar per tutto Cangoscima, bando la testa 
e l’avere, niuno in avvenire lasci l’antica legge del Giappone per 
la nuova de’ bonzi d’Europa. Con ciò tutte le fatiche passate dal 
santo apostolo fino allora in disporre quel popolo alla fede, torna-
rono quasi a niente. Quella gran turba d’uomini d’ogni conto, che 
ogni dì gli si faceva intorno per udirlo predicar nelle piazze, e di-
sputar dovunque s’avvenisse ne’ bonzi, invilita e sbarattata dal ti-
more delle minacce del re, se ne ritirò quanto ognun poté il più 
lontano, e nella sua povera casa il lasciarono in abbandono9. Al 
contrario quegli che da Dio predestinati avean già col battesimo 
ricevuto la grazia della fede, onde gli altri smarrirono, essi invigo-
rirono maggiormente, e avendo la loro elezione per tanto più sin-
golar beneficio, quanto eran più pochi, perocché di non molto pas-
savano un centinaio10, si offersero al santo apparecchiati ad ogni 
pruova d’esilio e di morte, in testimonianza e mantenimento della 
lor fede; ed egli, che nel fondare alcuna nuova cristianità avea ri-
sguardo più alla virtù che al numero de’ cristiani, seguì a condurli 
sempre più avanti nel conoscimento di Dio, e nell’uso delle opere 
degne di così alta professione. Questi ogni dì a certe ore si rauna-
vano intorno al santo loro maestro, ad udirne alcuna nuova lezio-
ne di fede e di spirito, ed egli in grazia loro trasportò in lingua 
giapponese alcune più scelte e più utili particelle della divina scrit-
tura, e certi suoi divoti componimenti; e sopra tutto una intera 
narrazione della vita del redentore, di cui leggeva e spiegava uno 
o più misteri per volta, con tal commozione d’animo di que’ santi 
uditori, che come ad una ben posata meditazione tocchi da Dio 
nel cuore e infiammati nell’amor suo, dolcemente piangevano11. E 
sì salde furono le radici, che la fede e la pietà cristiana gittarono 
in que’ suoi primi figliuoli, che stati poscia molti anni senza colti-
vamento di verun ministro dell’evangelio, nondimeno, in virtù di 
quella primiera impressione di spirito che ricevettero dal s. padre 

traggi, che cominciarono a fare giorno e notte a lui, a’ compagni, 
e alla casa dove albergavano, riuscirono di verun pro per indurlo 
a sottrarsi da quella continua infestazione, e partirsi di Cangosci-
ma, a nuovo spediente s’appresero, di farne lamento appresso il 
re, e compiangersi innanzi a lui, quasi a nome di tutti gl’iddii del 
Giappone. Così disposto, e scelto fra loro un numero de’ più au-
torevoli per età e per sapere, gli si presentarono avanti, e con sem-
bianti e parole più minaccevoli che supplicanti, gli dissero di veni-
re inviati a lui da Amida, da Sciaca, e da tutto insieme il sacro co-
ro degl’iddii del Giappone, i quali mandavano a lui per sapere, a 
qual parte del mondo ordinava che se ne andassero in bando, a cer-
carsi nuovo ricovero e nuova stanza, poiché egli, con tanta loro 
ignominia, gli scacciava fuor del suo, anzi del loro regno, per dar 
luogo ad un idolo forestiere, che non ammette compagni. E chi era 
egli, uomo laico e profano, che si costituiva da sé arbitro delle re-
ligioni e giudice degl’iddii, e sterminava i suoi per accettare in lor 
vece gli altrui? Sì cieche dunque erano state tutte le accademie de’ 
letterati, e sì ingannata la pietà di tutti i popoli del Giappone, 
ond’egli avesse a dar loro altra religione, altri dei? Che fama an-
drebbe di lui ne’ secoli avvenire, quando si conterà, che il re di 
Satzuma ad Amida e a Sciaca, per averlo assunto alla corona del 
regno, rendé questa indegna mercede di privarli de’ loro tempi, e 
dell’onore e culto che come legittimi dei del Giappone v’aveano 
fino ab antico3 pacificamente goduto? Sofferrebbono una tanta 
empietà i popoli di colà intorno? Sofferrebbelo il suo? E non pen-
sava, che avesse a mettersi ogni cosa in arme, e torgli il regno, per 
renderlo agl’iddii che sì empiamente ne discacciava? V’è chi scri-
ve, che il re, inasprito da una così ardita riprensione de’ bonzi, 
desse loro risposte in parole non punto meno minaccevoli e super-
be; ma che che fosse di ciò, il vero si è, che il fatto andò tutto al-
tramente4. Il Saverio avvisa ch’egli subito si abbandonò, e la ragion 
sua così voleva; perocché essendosi indotto a compiacere il santo 
della licenza di predicare in Cangoscima la nuova legge di Cristo 
non perché punto credesse o curasse dell’eterna salute, ma per cu-
pidigia d’interesse, in sentendosi minacciar ribellione di popolo e 
pericolo della corona, per timore di perder più che non isperava di 
guadagnare, si ren||dé alla richiesta de’ bonzi, sì che in tutto si di-
stolse dal più voler proteggere il santo, né permettere che si avan-
zasse la fede5. Non corse egli già immantenente a rivocare la gra-
zia, e romper l’editto della prima concessione, o per non parervi 
condotto a forza delle minacce de’ sudditi, che in un principe li-
bero sarebbe stato debolezza di pessimo esempio, o perché, avvi-
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fondissimo taglio e di smisurata ampiezza ne riceve le mura, che 
tutto intorno la cerchiano, fattura d’incomparabile ardimento a 
condursi in quell’altezza, e in una pietra di vena durissima. Sul ci-
glione interiore d’essa si lievano dieci gran baluardi, non commes-
si, come oggidì nelle nostre fortezze, con ali di cortina fra mezzo, 
ma svelti e isolati, se non quanto certi ponti rotti, e congiunti con 
levatoi, vanno a communicare il passo della gola dell’uno a quella 
dell’altro; e i detti baluardi sono di corpo solidi e massicci, eccetto 
sol che han dentro ciascuno le sue caverne per ricovero de’ solda-
ti, e vie segrete ad ogni uso, non di sortite per lo di fuori, ma di 
ritirate per dentro; perocché tutti vanno a mettere in un castello 
mastro, che sorge loro nel mezzo, e con torrioni e maschi altissimi 
li domina e sopravanza; e questo è il vivo della fortezza, al tutto 
inespugnabile ad ogni altra forza che d’assedio e di fame. Di que-
sta rocca interiore, che pur’è tutta intagliata nel sasso, le facce de’ 
lati volte di fuori alla difesa sono opera di piano e semplice inta-
glio, come a muraglia si dee, ma quel dentro, che serve ad abitare, 
ha i più maravigliosi lavori che a scarpello in mano si possano ope-
rare. V’è un palagio reale, con quanto può farvisi per bellezza e 
per agio di portici e cortili e camere e sale; condotta la pietra ad 
ogni ornamento di sottilissimi intagli, come non fosse martellata, 
ma fusa. E così di certo ne scrivono testimoni di veduta. Or que-
sto famoso castello era d’Esciandono3 signor giapponese, e per lui 
si teneva, quando il Saverio vi fu ricevuto. Cominciò egli subito, 
con quella libertà che gliene diede la cortesia de’ suoi albergatori, 
a mettere in campo ragionamenti della vera fede, e dell’eterna sa-
lute, e ragunavansi a udirlo quanti v’erano di famiglia in casa del 
tono4 (così chiamano i signori de’ luoghi), e quanti di guardia nel-
la fortezza. Ed era il suo dire sì pieno de’ lumi della prima e som-
ma verità Iddio, oltre che incredibile forza v’aggiungeva l’esempio 
del viver suo in ogni perfezione di cristiana e religiosa virtù ammi-
rabile, che non andò a molti giorni che, tra per questo e per le vi-
ve dispute che ne seguivano, sciolto e rischiarato ogni dubbio, si 
cominciò da molti a piangere l’oscurità della mente in che fino al-
lora erano stati; e di primo colpo, dicesette5, con incomparabile 
allegrezza del santo, ricevettero di sua mano il battesimo. Né vi 
sarebbe avanzato niuno che si rimanesse infedele, se si fosse con-
dotto alla fede Esciandono, che vi pareva più d’appresso che gli 
altri. Ma egli diede in ciò più licenza, che esempio; perocché forte 
atterrito dal fresco bando del re suo signor, non volle arrischiare 
la testa professandosi cristiano, se non, come egli diceva, nel se-
greto del cuore. Ben concedé alla moglie e al suo figliuolo primo-

Saverio, si mantennero e crebbero in ogni virtù, come egli fosse 
tuttavia presente, e proseguisse in ammaestrarli. Ben sarebbe sta-
to oltre a ciò di non piccol giovamento il favore e l’esempio di Pao-
lo di Santa Fede12, a cui il santo lasciò raccomandata quella picco-
la greggia di Cristo, senonché a Dio piacque rimeritare la sua virtù, 
chiamandolo a sé dopo men di sei mesi13. Grandi poi furono i pian-
ti di que’ divoti fedeli al partirsi che il Saverio fece da loro, un an-
no intero da che giunse a quel regno; e singolarmente il ringrazia-
vano (e n’aveano ben ragione) perciocché fin da un altro mondo 
era venuto a sì gran costo della sua vita, condotta in mezzo di tan-
ti pericoli, ad illuminare la lor cecità con la luce dell’evangelio, e 
toltili dall’inferno dov’erano inviati, riporli nell’unica e sicura via 
dell’eterna salvazione.

13.
Opere del Saverio nella fortezza d’Esciandono. Miracoli operati 

da alcune cose di san Francesco nella fortezza d’Esciandono.

Uscì di Cangoscima egli, e seco i due compagni Cosimo Torres e 
Giovanni Fernandez1, all’entrar del settembre dell’anno 1550, 
e perciocché pareva, che minor fosse il frutto che vi raccolse, che 
le grandi e lunghe fatiche che vi durò, piacque a Dio ricompensar-
nelo altrove, e dove forse meno sel prometteva. La fama delle vir-
tù e delle opere sue maravigliose, spargendosi per colà intorno, 
s’era fatta sentire in una tal fortezza2, ch’è a lato della via di Fi-
rando, dov’egli era inviato, non lungi da Cangoscima più che di-
ciotto miglia, e suggetta ad un principe vassallo del medesimo re 
di Satzuma. Perciò giunse colà, benché forestiere, non però sco-
nosciuto, anzi alquanti di que’ paesani gli furono intorno con una 
dolce violenza di cortesia e d’affetto, a || condurlo seco ad alber-
go. E questa rocca è una delle più strane e ammirabili opere che si 
truovino in quel mondo, perocché ha quanto a simili munizioni da 
difesa può dare postura naturale di luogo, stile di buon disegno, e 
saldezza di durevole lavorio. Ella è piantata o, per modo di dire, 
nata su la punta d’una rupe alpestre, ed ha per tutto intorno al suo 
primo riparo un ricinto di balze scoscese in precipizio, che vi ren-
dono inaccessibile la salita, fuor solamente per un angusto sentie-
ro, agevole a guardarsi a mano di pochi. Nulla v’è che sia murato 
a mattoni e calcina, ma tutto è ricavato nel vivo del sasso, e scol-
pitovi dentro a punta di piccone e di scarpello. Una fossa di pro-
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tutto da vero) signore, v’è egli caro d’avere un vassallo alla vostra 
corona leale e pronto ne’ vostri interessi, apparecchiato a difen-
dervi con la vita, e che a tutti faccia secondo il dovere della giusti-
zia, e che sia riverente a’ maggiori, co’ pari modesto, e pietoso co’ 
sudditi? Comandatemi che io sia cristiano, ché l’esserlo è aver per 
obligo di professione ogni così fatta virtù. Cessate che io il sia; ri-
mango a Dio, a voi, a me medesimo, ad ogni altro, tanto disleale 
e nocevole, quanto infedele e malvagio»7. Così egli. Alle cose ope-
rate dal santo nella medesima rocca d’Esciandono s’appartengono 
altresì gli effetti di due presentuzzi da povero, che partendosi fe-
ce, l’uno alla moglie del tono, l’altro al vecchio che lasciava in sua 
vece maestro. A quella donò una borsetta, con entro nulla più che 
le litanie e certe altre orazioni scritte di sua propria mano; ma quel-
la savia matrona l’ebbe care quanto ogni gran tesoro. Perocché da 
quel piccolo saggio, che in così brieve tempo poterono fare della 
santità del Saverio, conosciutol per uomo d’ogni gran merito ap-
presso Dio, credettero, che le cose già sue in risguardo di lui otter-
rebbono lor quelle grazie, ch’egli medesimo se fosse presente loro 
farebbe. Né fallì punto alla divota signora e agli altri del medesimo 
sentimento la pia loro credenza. Imperocché provatisi d’appende-
re al collo di quanti ammalavano la borsetta del santo, ne videro 
subitamente miracolo di rendersi a ciascuno la sanità. Né ristette 
sol’entro il piccol numero de’ cristiani l’efficacia di così prodigio-
sa virtù, ma eziandio co’ gentili era ugualmente possente; e si pro-
vò fra gli altri nel signore stesso della fortezza, il quale per estremo 
d’infermità condotto fino a perdere i sensi, e presso che all’agonia 
di morte, tocco dalle sopradette reliquie, rinvenne e fu sano. L’al-
tro dono, con che il Saverio rimeritò la pietà del buon vecchio che 
gli succedeva nel magistero, fu la sua medesima disciplina8, adope-
rata da que’ novelli cristiani a due usi stranamente diversi: l’uno, 
di operar maraviglia in rendimento di sanità agl’infermi; e ne toc-
cò fra molti la grazia singolarmente alla moglie del tono, risuscita-
ta, si può dire, con essa, tanto era vicina a terminare, e segnata con 
quella disciplina, incontanente guarì. L’altro, di far penitenza, 
adoperandola que’ divoti cristiani i venerdì in che perciò si adu-
navano; fino a tanto che il buon vecchio, perocché troppo usando-
la si logorava, la recò in più riserbo, sì che, compiuto il battersi che 
facevano con alcune discipline onde ciascun si provide, traeva fuo-
ri quella del santo, e la faceva passar per mano, ma con legge ac-
cordata di non darsi con essa più che solamente tre colpi. Così du-
rò sempre viva in quel castello la memoria del santo padre France-
sco, l’onore delle sue virtù, e l’efficacia del suo zelo; con cui anche 

genito, fanciullo di quattro anni, che si battezzassero; e di sé il 
promise, se mai il re si mostrasse verso i cristiani meno avverso e 
strano che allora. Fra gli altri che quivi abbracciarono la legge di 
Cristo, vi fu il maggiordomo del tono, uomo d’età e di senno egual-
mente maturo; e questo il Saverio il costituì in sua vece maestro e 
promotore di quella piccola cristianità, e in partendosi gli conse-
gnò in iscritto la forma per battezzare, e una spiegazione de’ prin-
cipali articoli della fede, un ristretto della vita di Cristo, i sette 
salmi penitenziali, le litanie de’ santi, e un calendario delle feste 
mobili e fisse, tutto in lingua giapponese6; poi, disegnata una stan-
za del palagio per cappella, ordinò che ogni domenica quivi rau-
nasse quanti v’avea cristiani, e de’ gentili i più che potesse con-
durvi, e loro ad alta voce leggesse alcuna parte del catechismo. I 
venerdì cantassero i sette salmi, e ogni giorno le litanie. Gittati 
questi semi di fede e di pietà nella rocca d’Esciandono, si partì 
verso Firando. E veramente caddero in buona terra, e renderono 
frutti di celeste benedizione. Perciocché l’industria e l’esempio del 
fervente cristiano, che agli altri soprantendeva, ogni dì più multi-
plicò il numero e la pietà de’ fedeli; sì che dopo tredici anni, che 
passò per colà il fratel Luigi Almeida, vi trovò vivi || più di cento 
cristiani, ma di tanta osservanza, per non dir perfezione di spirito, 
che quella, anzi che fortezza di soldati, pareva monistero di reli-
giosi, o una piccola imagine dell’antica chiesa nascente, ma senza 
altro istruttore che lo spirito santo, che sedeva maestro nel cuore 
di que’ novelli discepoli della fede; tanta era l’innocenza del vive-
re, e l’assiduità nell’orare, la scambievole unione di carità fra loro, 
e l’uso delle publiche penitenze, che in memoria e riverenza della 
passione di Cristo e in isconto delle proprie colpe facevano. Il to-
no stesso, avvegnaché per ancora durasse nel gentilesmo, era fra’ 
primi nelle opere de’ cristiani, e due figliuoli, che in questi anni 
gli nacquero, amendue li consecrò a Cristo e li diede al battesimo. 
Degli altri, che s’aggiunsero a’ primi, ve n’erano cinque da po-
ter’esser maestri nella fede ad un popolo, e singolarmente uno, che 
dagli scritti del santo trasse materia da comporre in sua lingua ma-
terna un libro, in cui con bell’ordine divisò tutta la traccia della 
redenzione del mondo, incominciando dalla rovina degli angioli e 
d’Adamo, e giù seguendo per l’incarnazione del verbo, fino alla 
venuta dello spirito santo; opera stimata dal fratello Almeida, poi-
ché la vide, degna di prenderne copia, per communicarla a’ cristia-
ni di Bungo. Questi è quel medesimo, che pregato in una delle so-
lite loro raunanze a dire, qual risposta darebbe al re se mai il ri-
chiedesse di rinunziare la legge di Cristo, «Io gli direi (ripigliò egli 
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acciò che un uomo, qual’era il re, privo del conoscimento di Dio, 
e del vero pregio delle virtù cristiane, al primo incontro del santo 
apostolo, non l’avesse a vile e per la povertà del vestito e per la mo-
destia dell’umile portamento. Ma qual che si fosse l’onore che ne 
tornò al Saverio, certo è, che a lui non fu caro altro che la licenza, 
che al primo chiederla, gli fu conceduta dal re in ampissima for-
ma, di predicare in Firando la fede di Giesù Cristo, e quanti libe-
ramente s’inducessero ad abbracciarla, renderli cristiani. Comin-
ciarono dunque nelle piazze e nelle più celebri vie, il santo padre 
e i due compagni, ad annunziar publicamente il regno di Dio, e se 
ne commosse tutta la città, e gran popolo vi traeva, condottovi da 
principio, come avvien nelle cose nuove, dalla curiosità di vedere 
i bonzi d’Europa, e d’udire i misteri della lor legge. Intanto Iddio 
cominciò a parlare con la lingua de’ suoi ministri a’ cuori de’ loro 
uditori, e riuscì la predicazione sì fruttuosamente, che in men di 
venti giorni condussero al battesimo più che non avevan fatto in 
Cangoscima in un anno4. Onde il Saverio, veduto che questo era 
terreno da rispondere utilmente alla coltura, poiché Iddio il bene-
diceva dal cielo, il consegnò all’industria e alle fatiche del p. Cosi-
mo Torres, piantò coll’aiuto de’ portoghesi presso al lito del mare 
una chiesa, ove celebrare i divini misteri5, e su la fin d’ottobre, egli 
e il fratel Giovanni Fernandez, per passare a Meaco, s’inviarono 
settanta miglia6 più oltre ad Amangucci.

15.
In Amangucci sono maltrattati il Saverio e il Fernandez. 

Il re li sente. Essi ne partono per Meaco

Questa era una delle più signorili e doviziose città del Giappone. 
Grande in quantità di diecimila fuochi1, ubertosa per buon terre-
no, ricca per traffico forestiere, e molto più per le proprie vene 
dell’argento, onde ha cave che rendon tesori; capo e corte del re-
gno, e perciò nobile e cavalleresca; e a maraviglia viziosa, singolar-
mente per laidezze brutali di carne, talché potea dirsi la Sodoma 
del Giappone2. Il Saverio, senza chieder licenza al re Occindono3, 
senza procacciarsi, come avea fatto in Cangoscima, la benivolenza 
de’ bonzi, uscì francamente a publicar l’evangelio, e ciascun gior-
no due volte, egli in una e il Fernandez in altra parte della città, 
cominciarono a predicare. Né mancò loro fin dal primo dì gran 
numero d’ascoltanti: ché già n’era precorsa la fama, e si stava con 

lontano si può dir che trasse alla fede que’ gentili, che l’abbraccia-
rono poi ch’egli se ne fu partito; e ne’ fedeli mantenne e crebbe la 
grazia del battesimo a grado di non ordinaria perfezione. Onde 
non è maraviglia, che quando tanti anni appresso, come si è detto, 
vider colà uno della Compagnia, gli si facessero tutti incontro a 
domandarlo del lor padre, e se v’era speranza di mai più rivederlo, 
contandone maraviglie, e udendone dal fratello assai maggiori, con 
inesplicabile loro consolazione.

14.
Passa a Firando, e vi predica e fa cristiani

Di qui passò il Saverio a Firando1; e fino a mettersi in mare, an-
dò, come soleva, a piedi egli e i compagni, con indosso i loro far-
delli, ch’erano i paramenti sacri e ogni altro arredo in acconcio 
di celebrare, spartitone per ciascuno il suo peso. Grandi furono 
i disagi del cammino per terra, e non minori i pericoli de’ corsali 
che incontraron nel mare; ma tutto era dolce alla virtù di que’ tre 
uomini di spirito e d’animo maggiore d’ogni pericolo, eziandio di 
morte, pur che venisse lor conceduto di stabilire in un regno, da 
sperarne tanto felice riuscimento, la conoscenza del vero Dio e la 
professione della legge di Cristo. Era anche di non piccolo allevia-
mento alle fatiche, alla stanchezza, alla scarsità del vitto, all’infe-
lice ricovero il più delle notti alla campagna, sì come in paese dove 
non ha alberghi da raccogliere passaggeri, il conversare insieme, il 
favellar di Dio, accommunando gl’interni sentimenti dell’animo 
e, se non più, il sol vedersi l’un l’altro così giulivo, e forte più in 
virtù di spirito che di natura, e più reggendosi in Dio che li porta-
va, che in se medesimi che ne seguivano i comandi. Così giunsero 
a Firando, e vi furono accolti dalle navi de’ portoghesi con dimo-
strazione d’incomparabile allegrezza, a stendali spiegati, a suon di 
trombe, a saluti d’artiglieria, recandosi a singolar grazia del cielo 
trovar quivi, si può dir nell’ultimo capo del mondo, quel Saverio 
che, dovunque andava, portava seco il cuore dell’India2. Con pari 
solennità d’accompagnamento e mostre di commune riverenza il 
condussero in corte al re3, che già sapeva alquanto di lui per nuove 
recate colà da Cangoscima, e molto più per quello che gliene rac-
contarono i portoghesi; onde il ricevé con istraordinaria benignità. 
Al che non poco giovarono quelle publiche testimonianze di rive-
renza, in che il vide essere appresso de’ suoi; e parvero necessarie, 
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in prima domandati chi fossero, da qual parte della terra venuti, 
e a che fine, poiché seppe di loro condizione, e dell’unico inten-
dimento perché avean preso a navigare da Europa in Giappone, 
ch’era di trarre lui e i suoi vassalli dall’eterna dannazione, e met-
terli in via da condurli ad una eterna beatitudine, ciò che solo può 
fare il conoscimento del vero Iddio e l’osservanza della sua legge, 
ripigliò il re, che di cotesta gli desser conto. Allora il Saverio inco-
minciò, e per lo tratto d’un ora e più, sempre favellando giappo-
nese, proseguì a dire della creazione del mondo, di che ivi non era 
giunta fino a que’ dì niuna contezza, dell’immortalità dell’anima, 
dell’ultimo fine e caduta dell’uomo, della pena e del premio eterno, 
e più seguitamente della venuta del redentore a liberarci da quella 
e renderci questo. Il re con sembiante composto e grave l’udì at-
tentamente per quanto disse, e mai non framise parola; indi, sen-
za mostra di verun segno che gliene fosse paruto né ben né male, 
cortesemente il licenziò. Non era ancor giunta sopra Amangucci 
l’ora predestinata dal cielo a’ principi della sua salvazione; benché 
non tardò a venire che indi a quattro mesi, quando il santo aposto-
lo vi tornò5. Intanto Iddio ne volea per disposizione il merito della 
pazienza e della carità del suo servo. E perciocché quivi non era 
per rimanersi altro che inutilmente, gli spirò al cuore d’andarsene 
al Meaco: non perché là fosse per incontrar punto meglio che ora 
in Amangucci, ma per aprire la strada a quegli della Compagnia 
che ne’ tempi avvenire doveano inviarglisi dietro; e col sangue de’ 
suoi medesimi piedi laceri segnar loro le orme d’un apostolico ze-
lo, qual veramente fu quello che il condusse e accompagnò in quel 
tanto malagevole e faticoso viaggio.

16.
Meaco: sue qualità, e grandezza

È Meaco città nel regno di Giamasciro1, metropoli2, e camera di 
tutto l’imperio giapponese. La sua postura è più che altro infeli-
ce: lungi dal mare, volta a tramontana, in paese di terren magro 
e silvestro, e intorniata d’altissimi monti; onde il freddo vi può 
eccessivamente, e pur v’è caro di legne, e il vivere sì meschino, 
che il commune del popolo campa di poco altro che di legumi e 
d’erbe. Tal che il bel nome di Meaco, che significa «cosa da ve-
dersi», gli si adatta non per amenità e delizie che v’abbia, ma 
per la magnificenza delle corti e per l’innumerabile moltitudine 

brama d’udirli, per giudicare, se cotesta peregrina loro filosofia 
contenesse segreti di così alto affare, che si dovesse venir da un 
altro mondo per insegnarla al Giappone; dove secondo il superbo 
istinto del paese, massimamente agli uomini di non ordinaria con-
dizione, le cose che hanno stranamente del glorioso aggradano in 
eccesso, e si mirano con venerazione coloro in cui sono; e tale, a 
udirne la fama, pareva loro il prendere che i nostri avean fatto un 
così lungo e periglioso viaggio di tante mila miglia di mare dall’Eu-
ropa all’India e di co||là al Giappone, senza altro intendimento 
che d’insegnar la lor legge, e farne discepoli e seguaci. Or appena 
si cominciarono a far sentire, che dal publico furono richiamati a 
varie case de’ nobili, accoltivi con rispetto, e richiesti di dire4. E 
se alle antiche leggi del Giappone cotesta europea a lor giudicio 
soprastesse, promettevan di rendersi vinti e seguitarla; ma i fatti 
non andarono del pari con le promesse. E non è già, che metten-
do le due leggi insieme a riscontro, non conoscessero, una gran 
parte di loro, quanto la cristiana sia incomparabilmente più con-
facevole a quel retto lume della ragione, di cui colà più che d’altro 
si vagliono in risolvere delle cose dell’anima; ma perciocché ella 
in fine non si ferma nel semplice intendimento, quando si veniva 
più oltre all’obligo de’ suoi precetti, all’onestà d’una sola moglie, 
al divieto delle vendette, all’avere in abbominazione certe enormi 
laidezze di carne che colà non si recano a coscienza, allora, come 
a cosa di sapore che parea loro aver forte dell’agro, più non ne di-
scorrevano col retto giudicio della ragione, ma con la torta incli-
nazione del senso. E pur v’eran di molti, che udendo contare gli 
strazi della passione e morte del redentore, s’intenerivano fino a 
piangere dirottamente; altri all’incontro, come a cose di favoloso 
ritrovamento, ne facevano beffe, e motteggiavano con ischerno; 
e questi erano i più. Onde corsa fama del santo e del Fernandez, 
come d’uomini venuti colà a vender menzogne e novelle, quante 
volte uscivano in publico, s’adunava lor dietro, e li seguitavano per 
le strade, ragazzaglia e vil gente quanto ve n’era in Amangucci, e 
beffandogli sconciamente, e lapidandoli con parole d’oltraggio e 
con immondezze di loto, dicevan gridando: «Ecco i bonzi d’Euro-
pa, ecco i valent’uomini venuti da capo al mondo fin qua a persua-
derci, che non possiamo esser salvi altramente che vivendo nella 
lor legge. Ecco quegli che vietano credere più d’un Dio, prendere 
più d’una moglie», e cose somiglianti. In tal maniera, quasi a ro-
more di popolo, ne giunse la fama fino all’orecchie del re, il quale 
poiché n’udì parlare con rapportamenti contrari da chi in bene e 
da chi in male, volle egli medesimo udirli, e fellisi venire avanti, e 
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e due giapponesi cristiani, Matteo9 e Bernardo, di cui più avanti 
facemmo menzione10.

17.
Gran patimenti di s. Francesco Saverio nel viaggio 

da Amangucci al Meaco

Era la stagione la più incomportabile e disacconcia a viaggiare, e 
il paese il più aspro e pericoloso a passarsi, che sia nel Giappone. 
Egli se ne pose in cammino a mezzo dicembre, quando il verno, 
che colà è orridissimo, incomincia a romper con piogge a settima-
ne continue incessanti, con freddi stemperatissimi, insofferibili 
fino a’ paesani avvezzi al rigore del clima1. Il paese poi tutto sel-
ve, montagne, valli attraversate da torrenti che v’ingrossano a di-
smisura, e sfondate per restagni d’acque palustri e gran pantani; 
e certe pendici boscose, per i venti da Tramontana che molto vi 
possono, smaltate di così duro ghiaccio, che sono più le cadute che 
i passi che vi si fanno; oltre al pericolo di rimanere oppresso da al-
cune come travi di gielo (così ne scrive chi le ha vedute), lunghe e 
grosse quanto un gran tronco d’antenna, che per le piogge e altre 
acque rapprese dal freddo e compigliate, crescono e pendon dagli 
arbori sopra il capo de’ passaggeri. Il santo apostolo, male in arnese 
di panni, sempre a piè e scalzo, con su le spalle il suo fardello de’ 
paramenti da celebrare, e senza altro onde vivere che un sacchet-
to di riso abbrustiato e secco che Bernardo portava, e per bere la 
fredda acqua delle surgenti2. Imperocché quantunque la religiosa 
pietà del re d. Giovanni di Portogallo largamente il provedesse per 
mano de’ suoi ministri nell’India d’oltre a mille ducati3, egli non-
dimeno, uomo interamente evangelico, e vero apostolo non meno 
nella povertà che nel zelo, giamai non se ne valse in suo pro d’un 
denaro, ma fra’ poveri convertiti, come farebbe fra molti figliuo-
li un padre a cui più cale di loro che di se medesimo, li ripartì4; e 
poté poscia con franco animo scrivere agli amici di Malacca e di 
Goa, pregandoli d’alcun nuovo sussidio, onde riparare a’ bisogni 
di quella povera ma degnissima cristianità; soggiungendo per ra-
gione di merito, che non v’era in Giappone cristiano, che non fos-
se pronto a perder la vita || anzi che rinunziare la fede. Or quali 
e quanti fossero i disagi, che in questa peregrinazione sofferse, si 
può almeno per conghiettura comprendere dal lungo tempo che gli 
convenne spendervi intorno; ché andando pur’a giornate intere, 
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degli abitanti. Si compone di due come città, dette l’uno Meaco 
infe||riore, l’altro superiore; e questo in grandezza è il doppio 
maggior di quello. Quattro reami, quasi testimoni di preminenza, 
alla corona del Meaco s’attengono: Izzumi, Tamba, Tanocuni, e 
Vomi, che tutti insieme compiono la signoria che chiamano della 
Tenza3. E certe antiche reliquie di muraglie, che come membra 
d’un gran cadavero si veggono sparse per un’ampia campagna, si 
sono per conghiettura ritratte da certi le misure del compreso, e 
con esse lo spazio della grandezza, in che una volta era il Meaco; 
e scrivono, che correva da porta a porta venti miglia in lungo, e 
nove in largo4, e dentro a quel gran circuito trecentomila case5, 
tutte a stanze terrene, e perciò tanto più larghe in piano, quanto 
men rilevate in alto, per le cagioni che di sopra accennammo. Ma 
ciò, comunque possa esser presso che vero, se col vivo della città 
si misurino ancor l’ali de’ borghi che le si stendevano per ogni la-
to, nondimeno il più certo e più conforme al proverbio che anche 
oggi ne corre si è che il Meaco, trattine i sobborghi, non passasse 
oltre a novantotto in cento mila case, fra le quali molte centinaia 
di monisteri, e i palagi del dairi e de’ cunghi6, spazio ampissimo 
occupavano7. Poscia, rotta e smembrata la monarchia, le guerre e 
gl’incendi ridussero il Meaco a sì poco, che a pena era una scar-
sa metà di se medesimo; fin che Taicosama8, rimesso l’imperio 
in istato, ristorò la città, e tornolla alla grandezza poco men che 
di prima. Or’in questa metropoli non meno di vizi che d’uomi-
ni, dove l’idolatria avea la catedra della pestilenza nel zazzo, e i 
bonzi divisi in molte sette, nel rimanente discordi, in questo so-
lo una gran parte di loro eran concordi, di credere che nelle co-
se della vita avvenire non v’era nulla che credere, e perciò non 
potersene riferire altro che favole, utili solamente a trar con esse 
dal credulo popolo con finti timori vere e grandi limosine, prese 
il Saverio a portare la verità della fede, e la sapienza dell’evange-
lio. Sperava che, vinta lei, le altre città minori, che da lei come 
da madre e maestra prendevano la norma del credere e la regola 
dell’operare, ne seguirebbono più agevolmente l’esempio. Che se 
i desideri non gli sortivano a tanto, si prometteva di guadagnarsi 
o per disputa o per interesse la benivolenza del zazzo, a cui solo 
sta esaminare e diffinir buone o ree le sette delle religioni, che 
ogni dì sorgono da qualche accademia, con nuovi autori e nuovi 
insegnamenti, e recarlo a tanto, di concedergli patente d’approva-
zione altresì della cristiana, onde in avvenire i bonzi non ardisse-
ro d’attraversarglisi, e contradirgliene la predicazione. Con sì alti 
disegni si partì d’Amangucci egli, il fratello Giovan Fernandez, 
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zio di non men tormentosi che strani martiri, di croci, di catane, 
di lance, di fuoco lento, di veleno, d’acque gelate e di boglienti, e 
del crudelissimo supplicio della fossa, di che abbiamo scritto nella 
particolare istoria di quel regno6.

18.
Altri patimenti e pericoli, da’ quali Iddio miracolosamente il campò 

Ma questo o qualunque altro si fosse l’obbietto, che rendeva il Sa-
verio insensibile al dolore, non voglio io dir perciò, che se l’anima 
n’era beata, il corpo non ne patisse. Anzi al peso de’ troppo gran 
patimenti non resse altro che un mese, e vinto dalla debolezza, sì 
che più avanti non poté, in Sacai1 cadde infermo, e gli convenne 
rendersi un poco, non a cura di medico, ché non n’ebbe, ma al ri-
storo d’alcun brieve riposo. E questi furono i frutti, che la terra gli 
rendé in quel viaggio. Dal mare non ne colse punto migliori, do-
ve convenendogli tragittarsi per certi piccoli golfi accorciatoi del 
camino, perocché v’era tutto pien di ladroni che vivono in corso 
a preda de’ passaggeri, uscendogliene spesso addosso alcun guato, 
conveniva camparsene sponendosi alle tempeste in mare aperto, 
anzi che affrontarsi con loro; e pur così non cessò che più volte 
non fosse assalito, e due di queste ferito di freccia, onde que’ suoi 
ancorché barbari marinai, per pietà che non fosse ucciso, il nascon-
devano sotto coperta. Cotali assalimenti, altro che alla cupidigia 
de’ corsali non li recano gli scrittori che ne favellano. Io nondime-
no, per quello che altrove ne leggo, mi fo a credere, che fossero 
più malvagità de’ bonzi che il facessero cacciare per ammazzarlo, 
che avarizia de’ ladroni che il seguissero per ispogliarlo. Imperoc-
ché il sempre vivo e ardente zelo della sua efficacissima carità, non 
potendo stargli chiuso nel cuore senza lo sfogamento suo proprio, 
ch’è la predicazione, per quante città e castella e villaggi passava, 
il || conduceva, subito entrato, a girar d’intorno per le publiche 
strade dov’era raunanza di gente, o in mezzo della piazza fermarsi, 
e quivi, poiché ad un passaggero più lunghi discorsi e dispute non 
si concedevano, recitare ad alta voce in giapponese una sommaria 
istruzione della fede. Né era quest’opera di così lieve momento, 
che per testimonianza del p. Cosimo Torres non ne guadagnasse 
la conversione d’alquanti, i quali, ammaestrati quanto al bisogno 
si richiedeva, ricevettero di sua mano il battesimo2. Vero è nondi-
meno, che maggiore fu il guadagno della sua pazienza che del suo 
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e con la gagliardia di quel passo che più il fervore della sua carità 
che le forze della natura gli sumministravano, in un viaggio d’un 
qualche due settimane, per la cruda stagione e per le orribili vie, 
due mesi vi consumò. Salire e scendere su e giù per montagne, ag-
grappandosi a mani e piedi su per greppi inaccessibili, non tanto 
perché sempre il richiedesse la via, quanto perché non avendo al-
tro condottiero che se medesimo, e non sapendola egli né alcun 
de’ compagni (oltre che le nevi si tenevan sotto nascosi i sentieri 
battuti), smarrito il camino, gli conveniva dalle punte de’ monti 
fare scoperta da lungi, e spiare, se v’era come rimettersi in istra-
da, o città o castello ove farsi a prenderne lingua. Intanto, passar 
torrenti e stagni d’acque gelate, e boschi e vie fangose; finché, 
dove il sorprendeva la notte, quivi molle di sudore, e spesse vol-
te di pioggia, si restava a gelare più che a dormire al sereno, con 
solo quel ristoro che dissi, di cenare un pugno di riso, e stendersi 
sopra un nudo sasso per letto. Vero è, ch’egli sentiva più il patir 
de’ compagni, che il suo medesimo, perocché per racconto di loro 
stessi sappiamo, che il sant’uomo nel mettersi in cammino, e tut-
to insieme in orazione, s’infiammava nel volto di quel fuoco della 
divina carità, onde anche tutto ardeva nel cuore, e con ciò uscito 
di mente a se medesimo, con gli occhi in cielo e l’anima in Dio, 
andava senza avvedersene, e senza punto sentirne dolore, co’ piè 
già gonfi dal freddo, attraverso delle spine e de’ bronchi, e su per 
le acute schegge de’ sassi, fuor di sentiero, dovunque l’impeto del-
lo spirito il portava; lasciando brani di vesta agli sterpi che gliela 
stracciavan di dosso, e stampando ogni orma col sangue che dal-
le gambe e da’ piè ignudi e laceri gli grondava5. Così essi. E illu-
minassemi Iddio a veder quello ch’egli allora scorgeva, e a sape-
re dalla contemplazione di qual’obbietto venissero ad inondargli 
il cuore consolazioni sì possenti a torlo di senso a se medesimo, 
e a portarlo coll’anima tanto lungi di dove andava col corpo. Ma 
se potea ciò fare veduta alcuna di cosa valevole a beatificargli lo 
spirito, per me non veggio qual’altra ella si fosse, se non se Iddio, 
dentro agli abissi delle cose future intromessolo, gli mostrò quanti 
de’ suoi fratelli, condotti dal medesimo spirito e dal medesimo ze-
lo che lui, doveano ne’ tempi avvenire ricalcar quell’orme ch’egli 
imprimeva col sangue, e col sangue anch’essi ravvivarle ad imita-
zione sua e ad esempio degli avvenire. Io dico di quegli, che fino a 
questo dì, gittata a stento di molti anni la sementa dell’evangelica 
predicazione nel campo di quella incolta e dura gentilità giappo-
nese, poscia, per renderla più largamente feconda, l’hanno innaf-
fiata, e quinci in avvenire l’innaffieranno col sangue: uccisi a stra-
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che si preparano a venir qua al Giappone, che principi abbia avu-
ti la predicazione dell’evangelio in queste terre, e che esempi loro 
si propongano ad imitare. Al certo, per molto che facciano, tut-
to parrà niente, rispetto a quello che il p. maestro Francesco v’ha 
operato e patito; e con ciò già mai non si troveranno tentati. Aver 
poi a contar per minuto tutti i vituperi e gli affronti, la fame e i 
freddi, ch’egli e i compagni sostennero, sarebbe un non finir mai». 
Così egli. E pure, come da principio avvisai, parve che Iddio altro 
non richiedesse, se non solamente aprir la strada all’evangelio fino 
a quel centro del regno, e quivi prendere a nome di Cristo e della 
chiesa il possesso di quelle terre; indi tornarsene, perché altri do-
po lui cogliesse il frutto delle sue fatiche, e s’avanzasse col merito 
del suo zelo. Conciosiaché trovato quel gran popolo di Meaco tut-
to in rivolta d’armi per guerra che avea co’ re confinanti, non vi 
fu chi punto badasse alla predicazione dell’evangelio. Anzi né pur 
mai gli venne fatto d’abboccarsi col vò né col zazzo, per cavarne 
patente d’approvazione della legge cristiana, e libera facoltà di pu-
blicarla senza contradizione de’ bonzi; ch’era, come dicemmo, il 
secondo suo intendimento. Perocché, o sia legge ordinaria di que’ 
tribunali, o fosse allora straordinaria avarizia de’ ministri, per so-
lamente || esser’intromesso a parlare con alcun di que’ principi, gli 
facea bisogno comperarne la grazia con più di seicento ducati; ed 
egli non avea altro che se medesimo, e il tesoro della salute eterna, 
che quegli nulla curavano. Con ciò, stato quivi fino a tanto che vi-
de manifesto non esservi che sperare, alla fine di febbraio dell’an-
no 1551 dié volta, e tornò per lo medesimo viaggio, e co’ medesi-
mi pericoli e disagi di mare e di terra, con che vi si era condotto.

19.
Dal Meaco torna ad Amangucci, e vi predica la santa fede. 
Quanta virtù si richiegga in chi va a convertire il Giappone

La mercede di così degna peregrinazione Iddio s’apparecchiava di 
rendergliela in Amangucci, dove poiché fu tornato, quattro mesi 
e più da che se n’era partito, per introdurvi la fede si consigliò di 
prendere quella via, che sola gli parve la più convenevole al presen-
te bisogno; e fu di comperarsi la benivolenza del re con un curio-
so presente, donatogli a tal fine parte dal governatore dell’India, 
e parte dal capitan di Malacca1, suoi divotissimi amici. Ciò era un 
oriuolo a ruota, un buonaccordo, e somiglianti cose nostre d’Eu-
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zelo3. Un uomo così male in arnese, stracciato in guisa di pezzen-
te, scalzo, e forestiero, che ivi è dir peggio che barbaro, oltre che 
sì mal concio da’ patimenti e dal male, che per poco non avea for-
ma d’uomo, predicar cose di quel rilievo che è minacciare e pro-
mettere supplici e premio eterno, e richieder perciò cose in tutto 
contrarie alla libertà del lor vivere sensuale e agl’insegnamenti del-
la loro antica religione, l’aveano per fuor di senno e folle; e tutta 
la marmaglia de’ fanciulli e del popolo gli si affollavano intorno a 
batterlo, a stracciargli i panni in dosso, a lordarlo di fango, a lapi-
darlo, gridando per ischerno a gran voci «Dio, Dio», e ciò perché 
egli sovente il replicava, non volendo adoperar perciò altra voce 
propria del Giappone, affinché dalla somiglianza del nome non si 
facessero a credere, il vero Iddio ch’egli lor predicava essere alcun 
di quegli, a’ quali essi appropriavano nome di Dio. Peggio facevano 
i bonzi, sopra i quali principalmente tornavano le parole del santo, 
in condannazione dell’ingannar che fanno il semplice popolo con gli 
empi ritrovamenti delle loro menzogne. In udendolo infuriavano, 
e non attentandosi da sé, gli attizzavano contra il popolo perché 
l’uccidesse; e sappiamo, che due volte sospinto a sassate fuor del-
le porte di due città, ebbe ad esservi morto, senonché Iddio, fatto 
apparire in aria improvisamente un gruppo di nuvoli minacciante 
con tuoni e folgori terribilmente, ne spaventò gli uccisori per modo, 
che non vi fu chi ardisse di metter più oltre mano ad offenderlo. 
Or nell’ultima e più faticosa parte di questo sì lungo viaggio, che 
fu presso al Meaco4, il nostro apostolico pellegrino fece anch’egli 
l’ultime pruove della sua incomparabile carità. Perocché essendo 
quivi la via stranamente alpestra, e per continue rivolte di monta-
gne difficile a rinvenirsi eziandio da’ pratici del paese, oltre che, 
per esservi tanto pien di soldati e di masnadieri, era bisogno tra-
sviarsi e prendere altri sentieri, perciò gli convenne accontarsi co-
me staffiere in servigio di certi mercatanti giapponesi, che per lo-
ro affari, bene a cavallo, passavano al Meaco; e per soprasoma del 
suo fardello, portare in collo la valigia di cert’un di loro; e giunto 
all’albergo, dare stalla alle bestie, e correr loro dietro, mentre essi, 
per non dar ne’ ladroni battendo di galoppo, andavano più a modo 
di fuga che di viaggio. A tanto condusse il zelo dell’anime questo 
nunzio veramente apostolico, e sì grande esempio ne lasciò a quegli 
che sono avvenire. «Questi, padri e fratelli (sono le parole del p. 
Cosimo Torres, che così ne scrisse quel medesimo anno che il Sa-
verio tornò a rivederlo in Amangucci), questi sono i fervori, e que-
ste le mortificazioni, molto differenti da quelle, che altri immagina 
vivendo fra’ cristiani, prima di mettersi a provarle. Mirino quegli, 
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te uomini vuole che siano di vita sì per ogni parte incolpabile, che 
i giapponesi, sottilissimi osservatori, e tenerissimi a scandalezzarsi 
di qualunque eziandio se leggier difettuzzo che scuoprano ne’ ma-
estri delle cose dell’anima, per quanto curiosamente ne cerchino, 
punto non truovino onde possano ragionevolmente riprenderli. 
Poi, che non meno siano di grandi lettere, che di gran virtù; con-
ciosiaché i giapponesi in difesa dell’antica religion che professano 
sogliano dirci, che hanno anch’essi i loro teologi, in numero molti, 
in sapere eccellenti, da non prendere se non vinti, né da vincersi 
salvo a forza di provatissime verità. Terzo, che vengano apparec-
chiati alla sofferenza di continui patimenti, e d’estreme necessità; 
vivere di legumi, d’erbe, e d’acqua; portar freddi asprissimi, ve-
stir poveramente, non aver ricovero dove raccogliersi, né agio per 
dormire. Oltre a ciò, che siano di gran cuore, per || vivere in gran 
pericoli, e morire, bisognando, in gran tormenti, perciocché deb-
bono prenderla alla scoperta contro de’ bonzi, rivelare gli occulti 
e nefandi lor vizi, e metterne gl’insegnamenti in dispregio, e i co-
stumi in abbominazione del popolo; ed essi, ove disputando non 
giungono a potersi difendere, ingiuriando si voltano ad offende-
re chi loro si contrapone. Indi soggiunge: «Io scrivo al p. maestro 
Simone e, lui assente, a chi è rettore di collegio di Coimbra, che 
di colà non invii a queste università del Giappone altro che uomi-
ni conosciuti e approvati dalla vostra santa carità. Hanno ad esser 
perseguitati assai più, che molti non pensano. Hanno ad essere in-
fastiditi da visite e da domande in ogni ora del dì, e parte ancor 
della notte; e chiamati alle case di persone di conto, dalle quali 
non è permesso liberarsene con iscuse. Né ha da sopravanzar loro 
tempo da orare, da meditare, e da contemplare, né per niuno spi-
rituale raccoglimento. Né potranno dir messa, almen ne’ principi: 
anzi mancherà loro il tempo da recitare il divin ufficio, molto più 
da mangiare e dormire. I giapponesi sono molto importuni: singo-
larmente con gli stranieri, perché gli hanno in conto di nulla, e si 
prendono giuoco di loro. Or che sarà dicendo male di tutte le loro 
sette, e condannando i lor vizi manifesti?»9. Così egli. Ma questa 
importunità de’ savi giapponesi opportunissima riuscì all’intenzione 
del Saverio, imperocché sì come essi sono d’ingegno sì docile e sì 
arrendevole a lasciarsi condurre a mano dalla ragione, quanto più 
interrogando e disputando cercavano, tanto più tosto e più dentro 
penetravano al conoscimento del vero; e de’ loro dubbi sodisfatti, 
intendevano, che nella fede nostra non v’è nulla che ottimamente 
non si tenga a cimento e a martello di qualunque severa discussio-
ne10. Erano in Amangucci da nove o più sette di religioni fra sé di-
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ropa, al numero di tredici, ivi del tutto nuove e peregrine, e perciò 
incredibilmente gradite dal re; il quale, per renderne al Saverio il 
cambio, gl’inviò a donare una gran ricchezza in oro e in argento; 
ma egli ne rimandò ogni cosa, con fargli dire, che non l’avea tratto 
colà vaghezza niuna che avesse di cosa che sia al mondo, ma desi-
derio di far lui e ’l suo regno ricco d’un bene, che solo non ha pari 
al mondo; e che la grazia, che per lo conseguimento di questo suo 
fine desiderava, verrebbe egli medesimo a piè di sua altezza a do-
mandarla2. Il giorno appresso gli fu a presentare le lettere che seco 
avea perciò recate, l’una del vescovo di Goa3, l’altra del governa-
tore dell’India4, amendue in commendazione della legge di Cristo 
e sua; indi il pregò a consentirgli di pubblicarla a’ popoli del suo 
regno. Egli cortesemente gliel concedé; e mandò subito publicare 
per tutti i più celebri luoghi della città, scritto in tavolette, come 
ivi è costume nella publicazione de’ bandi, essergli molto a grado, 
che i suoi sudditi e vassalli abbraccino la nuova legge, che i bonzi 
d’Europa avrebbero loro insegnata. E perché, come forestieri e vo-
lontariamente poveri, non aveano né dove ricoverare né dove apri-
re scuola per istruzione del publico5, consegnava loro un monistero 
stato di bonzi, allora disabitato. Con tale assicuramento della regia 
podestà, cominciarono il Saverio e ’l Fernandez ad uscire in publico, 
e due volte il dì, ne’ più frequentati luoghi della città, fremendone 
i bonzi, ma non osando contradire, annunziavano la santa legge di 
Cristo6; e singolarmente il Saverio col dono ammirabile delle lin-
gue7, che quivi Iddio a’ nuovi bisogni con nuovo miracolo gli rendé 
predicava nella propria loro favella la mattina a’ cinesi, che quivi 
con occasione di traffico erano in gran moltitudine, e nella loro il 
giorno a’ giapponesi. Innumerabile era il popolo d’ogni condizio-
ne, che accorrevano ad udirlo, e quella sapienza e quello spirito di 
Dio, che parlava in lui, penetrava loro nell’anima così altamente, 
che quanto l’altra volta che vi predicò v’ebbe d’abbandonamento 
e di scherni tanto, all’incontro, questa di seguito e d’onore. I no-
bili principalmente e i letterati, per meglio farsi ad intenderlo, e 
per appagarsi ne’ dubbi con le dispute, cominciarono a raunarglisi 
in casa, a tanti insieme, ch’egli medesimo scrive che non vi capiva-
no; ond’era, che uscendone alcuni già stanchi benché non sazi di 
contendere e quistionare, ne sottentravan de’ freschi a rimetter la 
zuffa con nuovi dubbi8. Ma meglio sia udir sopra ciò lui medesimo, 
dove in una sua lettera a s. Ignazio, divisando le qualità necessaria-
mente richieste in quegli della Compagnia che d’Europa doveano 
inviarsi al Giappone, descrive appunto se stesso, e quello che con 
la pratica di due anni e più ne avea sperimentato. E primieramen-
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e convenuto al Saverio, come più avanti diremo, passare di quivi 
a Bungo, i bonzi, che non potendo reggergli contro si erano riti-
rati da più assaltarlo, ripigliato animo, ritornarono arditamente 
co’ due suoi compagni a disputare, dicendo, ch’essi non erano del 
gran sapere che il p. Francesco, né aveano l’arte di appagar molti 
dubbi con una semplice e sola risposta2. Oltre alle testimonianze, 
che di questo e d’altri miracoli, che il Saverio operò nel Giappone, 
si hanno con autentica provazione di chi ne fu spettatore e testi-
monio ne’ || processi3 (e piacemi qui solamente accennarli), voglio 
per ultimo riferir quello, che il p. Antonio Quadros dopo quattro 
anni ne intese, e lo scrisse al p. Diego Mirone, allora provinciale 
in Portogallo. «Questo a me (dice egli) raccontò un uom giappo-
nese, che avea veduto il p. maestro Francesco far tre miracoli nel 
Giappone. Un mutolo e paralitico, il fe’ parlare e camminare. Pa-
rimente ad un altro mutolo rendé la favella, e ad un sordo l’udito. 
Dissemi ancora, ch’egli era stimato il maggior uomo d’Europa, e 
che gli altri padri della Compagnia non erano come lui, perocché 
non sapevano rispondere altro che ad un gentile per volta, e quello 
convinto, si azzuffavano con un altro; ma il p. Francesco doman-
dava de’ loro dubbi a quanti gentili venivano a parlargli, e facen-
do dieci o dodici di loro altrettante interrogazioni, dava una sola 
risposta, e con essa sodisfaceva alle quistioni di tutti. E dicendogli 
io, che ciò forse avveniva, perché tutte le interrogazioni erano so-
miglianti, mi rispose che no; anzi diversissime, aggiungendo, che 
il far questo non era al p. Francesco cosa nuova, anzi molto ordi-
naria e usata»4. Così egli. Altre cose di maraviglia operate dal s. 
apostolo trovarono durar ivi tuttora in memoria i padri, che poi 
negli anni appresso sopravennero al Giappone, ed io nell’istoria 
sua propria le ho rapportate a’ lor luoghi e tempi5.

21.
Conversioni fatte in Amangucci da san Francesco Saverio, 
e da’ compagni. Fatto singolare del f. Giovanni Fernandez

Or tra per la forza del vero, a cui disputando e contradicendo, né 
letterati né bonzi potevano riparare, e per la novità de’ miracoli 
che v’operò in gran numero, e finalmente per l’ammirabile esem-
pio della sua vita, cominciò il s. apostolo a raccogliere anime alla 
fede, a tante insieme, che in men di due mesi ne battezzò cinque-
cento1: gente, buona parte di loro, nobili e scienziati; i quali, come 
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scordanti e contrarie, e ciascuna avea gran numero di partigiani e 
seguaci, che la mantenevano in disputa, onde stavano sempre sul 
contradirsi e difendere la propria per migliore. Ma poiché il santo 
cominciò a farsi sentire, tutte s’accordarono insieme, e messe da 
parte le gare e i litigi particolari, cospirarono unitamente ad impu-
gnar lui solo, che tutte le condannava11.

20.
San Francesco Saverio con una sola risposta sodisfà 

a molte e diverse interrogazioni

E qui avvenne quel tanto celebre e stupendo miracolo, del sodisfare 
ch’egli faceva con una sola risposta alle proposte di molti; imperoc-
ché come erano tanti e di così varie sette quegli che si adunavano a 
contradirgli, spesso avveniva, che a un medesimo tempo mettessero 
in campo dubbi sopra diversissime questioni, chi del vero esser di 
Dio, chi della creazione del mondo, chi della natura e malizia de’ 
demoni, dell’immortalità dell’anima, dell’eternità del premio e della 
pena, e altri ancora per sola curiosità di sapere, del movimento de’ 
cieli, della cagion degli eclissi, de’ tuoni, e delle folgori, e dell’arco 
celeste, e somiglianti in gran numero, tutte ugualmente dissimili1. 
Egli una sola risposta dava a tutte insieme, e Iddio trasformava 
in tal guisa quelle parole o in bocca sua o negli orecchi degli ascol-
tanti, che sonavano a ciascuno tutto quel che si richiedeva ad ap-
pagarli del dubbio, come se a lor soli e non insieme ad ogni altro 
avesse risposto. Del che avvedutisi parecchi volte que’ letterati e 
que’ bonzi, e facendone, come ragion voleva, grandissime mara-
viglie, si accordavano ad accozzare insieme altre nuove proposte 
intorno a suggetti d’argomento più lontani che il ciel dalla terra. 
Non truovo espresso, che come nella brieve risposta che lor faceva 
intendevano lo scioglimento ciascuno della sua propria quistione, 
così ancor di pari intendessero quelle degli altri. Ma ben ne pare, 
al mirarsi che facevan l’un l’altro in sembiante d’attoniti, parte, 
a creder mio, ripensando in così poche parole i tanti e sì vari sen-
si ch’elle loro rappresentavano alla mente, e parte per maraviglia, 
non apponendosi al come. Vero è, che non furono tanto avveduti, 
che mai s’accorgessero quella esser virtù chiaramente oltre natura; 
ma il recavano ad una tal’eccellenza di gran sapere, e a magistero 
d’arte, a loro, anzi ancora a’ compagni del santo, incognita. E di 
qui è, che venuto da Firando ad Amangucci il p. Cosimo Torres, 
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forze, in aiuto di questa gentilità, se una volta gustassero la soavi-
tà delle celestiali delicie che in somiglianti fatiche si pruovano»5. 
Fin qui il Saverio. || Pur veramente non furono tanto in colmo le 
contentezze di quest’uomo di Dio, che non gli rimanesse assai on-
de piangere e rammaricarsi. Non dico solamente sopra il re d’A-
mangucci, il quale, per molto che avesse in pregio la religione cri-
stiana, pur nella miserabile cecità dell’idolatria e nelle antiche 
bruttezze della sua carne si rimase6, ma sopra un altro, il primo 
baron della corte, e gran braccio del re, per nome Neatondono7, in 
cui, se come cadde una scintilla, così fosse sceso un pieno raggio 
della luce del cielo, quella piccola chiesa d’Amangucci avrebbe avu-
to in lui un apostolo. Questi e la moglie sua aveano il Saverio in 
quell’onore che padre, e in quella venerazione che santo, e amava-
no svisceratamente e soccorrevano i cristiani, e proteggevano in 
grandi maniere la fede. Ma perciocché delle proprie loro sustanze 
aveano fabricato a’ bonzi e dotato gran numero di monisteri, in-
cresceva loro (come scioccamente dicevano) di perderne la merce-
de. Così per non perdere quel che non avevano, non guadagnarono 
quel che potevano avere, onde doppiamente perdettero, le facoltà 
temporali e i beni eterni. Intanto ancora a’ due compagni del san-
to venivano benedette dal cielo le fatiche, e prosperati i travagli 
in pro dell’anime, con fatti d’ammirabile riuscimento. Singolar-
mente al fratello Giovanni Fernandez, a cui Iddio, per merito d’u-
na illustre vittoria di se medesimo, rendé un de’ più gloriosi trion-
fi che aver possa un ministro dell’evangelio nell’opera della con-
versione degl’infedeli. Stava egli in un de’ più celebri luoghi della 
città predicando ardentemente a gran numero d’uditori, né punto 
gli veniva fatto di colpire al cuore e penetrar dentro all’anima di 
veruno; quando un malcreato idolatro, trattosi avanti, e facendo 
sembiante d’appressarglisi all’orecchio per favellargli segreto, gli 
scaricò uno stomachevole sputacchio in faccia e poi, come d’un 
bellissimo fatto, a modo di trionfante n’andò, rivolgendosi a ogni 
passo indietro a mirarlo, sghignazzando, e facendone mirabilissi-
ma festa. Degli uditori, ciò che suole avvenire fra molti, chi rise, 
e chi ne sdegnò, come ad un atto abbominevole e villano; poi tut-
ti unitamente affissarono gli occhi nel fratello, osservando come 
si tenesse alla vergogna di quell’improviso e publico vitupero. Egli, 
né seguì punto con gli occhi quell’insolente, né si mutò di sembian-
te o di colore, né si ristette dal dire, ma col medesimo volto di pri-
ma, come nulla di ciò fosse stato, proseguì a ragionare, e in tanto, 
trattosi fuori molto quietamente il fazzoletto, si nettò di quella 
sporcizia, e durò nel primero tenore, fino a compiuto quanto all’in-
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si eran renduti combattendo, cioè disputando, e confessandosi 
convinti a poco a poco, riuscirono così bene ammaestrati, che pas-
savano per maestri. Ed era cosa ammirabile quella che il Saverio 
stesso vedeva, e scrissela in Europa, che d’altro non si parlava in 
tutto Amangucci, né si faceva adunanza ne’ publici luoghi, né v’e-
ra casa particolare, in cui della fede di Cristo non si disputasse2; e 
quegli ch’erano stati i più tardi a crederla, e i più acerbi e ostinati 
a combatterla, erano a difenderla i più valenti, e i più esemplari 
nell’osservarla; e amavano il santo lor padre sì teneramente, che 
non sapevan partirglisi della casa e dal fianco3, sempre cercando 
nuove domande da fargli; e trovando che ogni cosa ha mistero (co-
me nel modo di segnarsi, in cui tanti sacramenti si accennano), ne 
godevano a maraviglia4. Egli poi, era inesplicabile la contentezza 
che ne traeva, tal che altrove mai pari a questa non ne avea prova-
to. Onde poscia scrivendo da Cocìn nell’India a’ compagni d’Eu-
ropa, «Poco ha», dice, «ch’io son tornato qui dal Giappone, assai 
bene in forze del corpo, benché di virtù, e di spirito debolissimo. 
Ma tutta la mia speranza per mettermi a questo faticosissimo viag-
gio della Cina, sta collocata nella benignità di Dio, e negl’infiniti 
meriti di GIESÙ Cristo. Imperocché quantunque io sia oramai 
tutto bianco e canuto, non è però, che non mi senta, quanto mi sia 
stato mai in altro tempo, gagliardo e vigoroso; mercé che le fatiche 
che in ammaestrare gente costumata, e ben composta d’animo, 
amica del vero, e bramosa della propria salute, si soffrono, rendo-
no incredibile contentezza. Io non ho provato in mia vita mai tan-
te consolazioni come in Amangucci, quando, per licenza del re, 
concorreva così gran moltitudine ad ascoltarci. Io vedeva umiliata 
la superbia, e doma l’alterezza de’ bonzi; e i più crudi nemici del 
nome di Cristo vinti, e renduti alla sua ubbidienza. Vedeva il trion-
far che facevano que’ novelli cristiani, quando superati in disputa 
i bonzi, ne tornavano con la vittoria; e la gran cura che gli uni a 
gara degli altri ponevano in convincere i gentili, e condurli al bat-
tesimo; e l’allegrezza in contare i modi e gli avvenimenti delle loro 
battaglie, e lo sterminio che ne seguiva dalla superstizione de’ bar-
bari. In vedere e udire cotali cose, mi riempieva il cuore di tanta 
consolazione, che io perdeva il senso al dolore delle mie proprie 
calamità! Oh! Fosse in piacer di Dio, che come io raccordo queste 
mie contentezze, provate, mercé della divina beneficenza, nel mez-
zo delle mie fatiche, così ancora potessi non solamente mandarne 
memoria, ma farne gustare alcun poco per saggio alle accademie 
nostre d’Europa. So certo, che di cotesti giovani studenti gran nu-
mero s’indurrebbe a venire a spendere ciò che han d’ingegno e di 
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to, e dalla forza delle sue ragioni, e dall’esempio della sua virtù. 
Chiese il battesimo, e l’ebbe per mano del Saverio, con incompa-
rabile allegrezza e festa de’ cristiani, de’ quali tornò a grande ac-
quisto il guadagno che fecero d’uno, che coll’autorità e coll’esem-
pio seco trasse la conversione di molti10.

22.
I bonzi d’Amangucci messi in abbominazione, e disertazione. 

Persecuzioni de’ bonzi contro la fede e il Saverio

Al contrario i bonzi, veggendo che la religione cristiana a’ conti-
nui accrescimenti diveniva maggiore, salendo ugualmente in pregio 
di virtù e in numero di fedeli, e che, per conseguente, la loro s’an-
dava assottigliando in seguaci, e dibassando in credito, ne mena-
van romore e lamenti da disperati, massimamente i vecchi, o come 
più zelanti nell’antica religione, o come più addurati nella malizia. 
E nel vero, secondo i loro interessi di vivere nella stima del popo-
lo grandi, e nell’abbondanza delle sue limosine bene agiati, aveano 
gran ragion di dolersi. Cento monisteri, che prima contavano den-
tro al cerchio della città d’Amangucci, s’andavano riducendo a 
molti pochi, e ogni qualche dì, alcun di nuovo se ne disertava1. 
Tanti eran quegli che rimorsi da coscienza d’imbrattarsi all’anima-
lesca con le abbominevoli laidezze di quelle loro disonestà, e d’in-
gannare il semplice e credulo popolo con sempre nuove invenzioni 
da spremerne lasci e limosine, abbandonavano l’abito, il moniste-
ro, e la professione di bonzo, e si tornavano a vivere al secolo, ove 
poscia agevol cosa era, che scorti più oltre dalla luce dell’evangelio, 
si rendessero cristiani. E questi ordinariamente riuscivano, di gran 
nemici che prima erano stati, gran difensori della fede di Cristo; 
e sopra tutto, avversari e persecutori de’ bonzi: imperocché rive-
lavano al santo padre le segrete loro ribalderie, coperte agli occhi 
del publico con quell’esterno abito di rigore, e gli scoprivan gli oc-
culti misteri, ciascuno quegli della sua setta, e le contradizioni e i 
ritrovamenti onde procacciarsi la grazia del popolo e le limosine 
de’ divoti; ed egli tutto ridiceva in publico, ritraendoli al naturale, 
quali erano, viziosi, non quali si mostravano, ipocriti; di che i mi-
seri arrabbiavano, perocché si vedevano in bocca del popolo per 
ischerno, e udivan rimproverarsi in palese quello che mal operava-
no in segreto. Né manco gli affliggeva, che quegli che ieri gli ascol-
tavano come oracoli, fatti oggi cristiani, ardissero di sfidarli a di-

tendimento del suo discorso si richiedeva. Allora si fe’ silenzio in 
tutti, e ancor ne’ più dissoluti, lo scherno si rivolse in ammirazio-
ne. Quella virtù d’animo sì composto, e ciò che nel Giappone tan-
to si pregia, quella padronanza di sé a tenersi imperturbabile, ezian-
dio negli accidenti che sopraprendono improvisi, parve cosa da 
uomo di cuore sopra modo signorile e magno8. Ma più oltre di que-
sto penetrò a conoscere un certo de’ più saggi e autorevoli lettera-
ti che allora fossero in Amangucci, nemico implacabile e impugna-
tore fierissimo della fede cristiana, e Iddio ve l’avea condotto per 
avere in lui pronto alla mano onde rendere al suo servo mercede 
degna del merito della sua pazienza9. Questi, com’era di grande 
avvedimento, o per meglio dire, come Iddio internamente gli scor-
se lo spirito, cominciò a filosofare da savio, e conchiudere seco 
medesimo, che legge indubitatamente divina conveniva dire che 
fosse quella, che sumministra a chi la professa virtù per cose, dove 
le forze della natura non giungono. E in questo medesimo gli si 
apersero gli occhi a conoscere ciò che dianzi, accecato dalle sue te-
nebre, non vedeva; che uomini di quel conto ch’erano questi, ve-
nuti dagli ultimi confini del mondo, per disagi e pericoli, quanti 
ne portano le navigazioni di vastissimi oceani, e i viaggi per terre 
incognite e barbare, non si potevano esser condotti al Giappone, 
né tirati dall’ambizion dell’onore, vivendo in tanto dispregio di se 
medesimi e del mondo, né da cupidigia d’interesse, quegli che ri-
mandavano i tesori d’oro e d’argento, loro spontaneamente offer-
ti in dono dal re. Dunque, non altro averli condotti, che un ecces-
sivo amore del loro Iddio, e pari ad esso, un insaziabile desiderio 
di farlo conoscere e adorare ancor da’ popoli tanto dalle loro patrie 
lontani di luogo, contrari di religione, e dissimili di costumi. E 
perciocché in così estrema e volontaria povertà pur viveano così 
allegri e contenti, gran pegno e ben sicuro doveano avere di quel-
la eterna felicità, che dicevano aspettar dopo morte i seguaci del 
cristianesimo. E poteva Iddio soffrire, che uomini nell’intendi-
mento sì scorti, e || nel viver sì santi, andassero ingannati? O era 
né pur da sospettare, che si fosser condotti tanto da lungi al Giap-
pone, per vendervi a così caro prezzo favole e menzogne? Ma de’ 
bonzi, egli sapeva quanto laidi erano i costumi, quanto contrari 
alla diritta ragione gl’insegnamenti, quanto diverse l’una dall’altra 
le sette, e quanto libero all’arbitrio di ciascuno spacciare per mi-
steri le fantasie, e per verità i sogni del suo cervello. Così egli fra 
se medesimo, come dipoi raccontava. Né fu più presto a veder la 
luce della verità, che seguitarla. Finito che il Fernandez ebbe il suo 
ragionamento, gli si avviò dietro, e confessoglisi doppiamente vin-
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poiché si dichiarò cristiano, ne cadde il cuore a’ bonzi, e molti sì 
del popolo, sì de’ grandi, massimamente in lettere, ne seguiron l’e-
sempio4. Non era però, che que’ bonzi, che si rimasero nella loro 
perfidia, non si aiutassero alla difesa con ogni possibile argomen-
to, predicando al popolo, minacciando l’ira degl’iddii, il subbissa-
mento della città, lo sterminio del regno, e lo scempio degli apo-
stati della religion giapponese. Dicevano, che il Dio de’ cristiani 
non era Dio, ma Daiuz5, che colà è quanto dire falsità e menzogna; 
e ne fingevano cose abbominevoli, e ne cantavano orribili bestem-
mie. Poscia, filosofandone alla cieca, dicevano che se pur’era Dio, 
non poteva esser buono, perocché avea imposto una legge molto 
aspra e d’impossibile osservanza all’umana debolezza, e pur con 
eterno supplicio ne puniva i trasgressori. Che se punto di quello 
che insegnano i cristiani della creazione del mondo, della rovina 
degli angioli e d’Adamo, e della venuta di Dio stesso ad incarnar-
si, avesse imagine di verità, la Cina, madre e maestra universale di 
tutto lo scibile, non l’avrebbe per tanti secoli ignorato. E che pre-
videnza e che giustizia era cotesta del Dio degli europei, se vero 
era che la sua legge fosse unica al mondo per salvarsi, non averla 
se non dopo 1550 anni fatta giungere alla più degna e più nobil 
parte del mondo? Queste erano le principali calunnie, con che i 
bonzi oltraggiavano la nostra fede. Il Saverio le conta in alcune 
sue lettere; ma perciocché egli non dice più avanti (e non facea 
mestiere, scrivendone a’ nostri), né verun altro di colà punto par-
la delle risposte con che loro sodisfaceva, che che s’abbiano fatto 
altri, a me che sto in quel solo che mi sumministrano le scritture 
originali del santo padre e de’ compagni, non è lecito fingerle e 
multiplicare discorsi. Solamente dirò ciò che il Saverio racconta, 
che questo, non esser giunta al Giappone, se non dopo tanti e tan-
ti anni, la voce dell’evangelio, e il conoscimento di Dio e della leg-
ge unica per salvarsi; in vece di rallegrarli, come cari a Dio tanto 
più de’ loro antenati, li contristava e stravolgeva loro la mente, per 
modo, che non sapevano farsi a credere, che vera e santa fosse una 
religione, il cui Dio dicevano essere partigiano in dispensare le gra-
zie, e crudele in punire chi non l’ebbe, solo perché egli loro non le 
concedé6; e si udivano lamentare, dicendo, «Dunque i padri e gli 
avoli nostri, e tutto il Giappone, è giù nell’inferno, perché non 
adorò il Dio che non conobbe, e non osservò la legge che non sep-
pe mai che vi fusse? Se Cristo è morto universalmente per tutti, 
perché a tutti universalmente non giova? Se condanna ad eterno 
supplicio chi non visse nella sua legge, perché ha tardato quindici 
secoli a publicarla a noi?» A questo fuoco aggiungevano legna i 

sputa nel maggior publico della gente, e gli stringessero con sì fat-
te ragioni, che quanto più si dibattevano per uscirne, tanto più vi 
si avviluppavano; e ciò perché il Saverio, per la notizia che avea 
de’ segreti loro misteri per relazione de’ convertiti, insegnava a’ 
novelli cristiani argomenti propri contro a ciascuna setta de’ bon-
zi per convincerli, riducendoli a manifesta contradizione, che colà 
è la maggior vergogna che si faccia ad un uomo di lettere. E questa 
invenzione del santo non può agevolmente dirsi quanto profitte-
vole riuscisse a dar animo e sicurtà a’ cristiani sopra i nemici della 
legge di Dio; talché avevano tutti i bonzi a niente, e per fino i fan-
ciulli ne andavano in traccia per affrontarsi e provarsi con essi: ciò 
che ad animali di quell’alterigia che sono i bonzi, era d’intollera-
bile vitupero. Né ristette il lor danno sol dentro a’ confini del pu-
blico disonore, ma con la divozione, e col credito in che prima era-
no appresso il volgo, perderono le limosine e le offerte onde cam-
pavano: talché gran numero ancor di quegli che non si eran 
disposti a lasciare il bonzismo per salute dell’anima, cacciati dalla 
fame, abbandonarono i monisteri per conservare la vita, e tornan-
do mondani, si procacciavano il necessario mantenimento, chi in 
uno e chi in altro mestiere, o d’armi, o di corte, o d’altro più vile 
servigio; e i cristiani dicevano al santo con incredibile allegrezza, 
che non andrebbe a molto, che in Amangucci non rimarrebbon che 
pochi monisteri, con sol tanti bonzi che bastassero a guardarli2. 
Grande ancora fu lo storpio e il tracollo che diede a’ loro interessi 
la celebre conversione d’un valente uomo, che in ingegno e in let-
tere non avea né superiore né pari. Questi, tor||nato di fresco da 
una delle più famose università del Bandò3, con grado di maestro, 
e fama d’incomparabile letterato, stava per rendersi bonzo, e si 
contendeva da tutte le sette a gara per averlo fra’ suoi, stimando-
si, che qual di loro sel guadagnasse, avrebbe per lui sopra le altre 
la preminenza. Ma poiché egli tenne alcuni pochi dì ragionamento 
delle cose di Dio col santo apostolo, e mettendo le pazze fantasti-
cherie de’ bonzi a fronte delle divine verità dell’evangelio, vide 
ch’egli avea speso molti anni, e gran fatica, per riuscire studiando 
un finissimo ignorante; e maladicendo quanti camis e fotoches, e 
abbominando quante sette de’ bonzi ha il Giappone, del tutto si 
distolse dal più pensare di seguirne niuna; e per levarne loro per 
sempre ogni speranza, menò subito moglie. Poscia, proseguendo a 
prendere dal Saverio nuove lezioni di spirito e di verità, piacque 
a Dio illuminargli la mente, e muovergli il cuore, sì che finalmen-
te abbracciò la fede di Cristo, e ricevé il battesimo. E come in lui 
tutto Amangucci teneva gli occhi intenti a vedere ove piegasse, 
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sia cosa disconvenevole e sconcia, non sia per rispondere indubi-
tatamente, che sì. Mercé che la prima e mastra legge, impressagli 
da Dio nella ragione, così dentro il cuore gli detta, e tanto sol che 
sia uomo, n’è conoscente, e maestro a se medesimo. Che se ciò av-
verrebbe in un salvatico barbaro, cresciuto quasi all’animalesca, 
senza una lieve cultura di civiltà, quanto più in uomini di città, 
viventi costumatamente a legge privata e a publico reggimento? 
Dunque Iddio non lasciò per tanti secoli il Giappone senza sua leg-
ge, come essi dicevano. Questa ragione (siegue egli) gli appagò tan-
to, che si acquetaron del tutto, e liberi dalla grave molestia di que’ 
loro sospetti, si renderono alla verità, e abbracciarono la nuova 
legge di Cristo7. Ma i bonzi, i quali, come abbiam detto, non in-
gannati per ignoranza, ma per malizia erano ingannatori, punto 
perciò non ristettero di fare a lui e alla santa fede che predicava, 
quelle maggiori battaglie che calunniando e minacciando poteva-
no8. E primieramente prevalsero alla benivolenza del re, e ’l tras-
sero ad esser per loro; e perciocché non gli era lecito, salvo la fe-
deltà della parola reale, disdire la sua medesima concessione, pro-
mulgata con publico e solenne editto a favore della legge cristiana, 
l’indussero ad annullarla co’ fatti, condannando nell’avere or’uno 
or’un altro di quegli, massimamente più riguardevoli, che dal gen-
tilesimo passavano alla fede. Di che Iddio non istette guari a ren-
dergli il suo diritto, togliendogli quinci a men d’un anno, in un 
medesimo colpo, il regno, la successione, e la vita, come più avan-
ti racconteremo9. Scrissero ancora i bonzi alle provincie di colà in-
torno, lettere e novelle d’incredibile vitupero del santo: ch’egli era 
un rifiuto del mondo, un vilissimo mascalzone, venuto colà d’Eu-
ropa a sfamarsi accattando, e neanche avea di che vivere ogni dì, 
né onde coprire l’obbrobriosa sua nudità, fuor che di stracci. Ch’e-
ra uno stregone, che adorava il demonio, e sotto aspetti di costel-
lazioni, di che tanto mostrava d’intendersi, costringeva gli spiriti 
ad operare prestigi di mirabile apparenza, onde si guadagnava il 
seguito del semplice popolazzo; e altre somiglianti menzogne d’in-
famia, quante sapeva loro dettarne lo sdegno, l’invidia, e l’interes-
se. Ma non fu perciò che venisse lor fatto, né di rompere il corso 
alla predicazione dell’evangelio, né d’oscurare la gloria del santo 
apostolo, sì che le menzogne prevalessero alla verità. E quanto ad 
Amangucci, vi crebbe in poco tempo il numero de’ convertiti fino 
a quantità di tre mila10; disposti a mantener la fede, non che col 
perdimento di tutte le loro sustanze, ma della vita stessa, se il ti-
ranno a sommossa de’ bonzi si fosse volto, come credevano, a per-
seguitarla col ferro. Di fuori poi nelle provincie e ne’ regni d’in-

bonzi, dicendo, che i ministri della legge europea non valevano a 
niente, perché non potevano trarre un’anima dell’inferno, ciò che 
essi digiunando, e pregando, ad ogni lor piacere facevano. Anzi 
che di qui appariva manifesto la crudeltà e la debolezza del Dio 
de’ cristiani, perocché o egli poteva trarre l’anime di quel fuoco, 
e non voleva, ed era indubitatamente crudele, o volevalo e non 
poteva, ed era incomparabilmente più debole d’Amida e di Sciaca, 
che ne liberano i loro divoti, tanto solamente che siano benefatto-
ri de’ bonzi. Vero è, che i ribaldi, costretti dalle ragioni del santo, 
più volte gli confessarono in segreto, che ancor’essi erano giunti 
ad intendere, che dell’inferno non si dovea uscire in eterno, ma se 
l’avessero palesato, mancate le limosine, che per essere tratti di 
pena dopo morte offerivano i divoti, sarebbe lor convenuto o || ab-
bandonare il monistero, o morirvi di fame. Or per rimedio e con-
solazione di questo commune smarrimento del popolo, che dall’es-
sere così tardi giunta al Giappone la legge di Cristo, ne argomen-
tavano trascuraggine, o ingiustizia in Dio, e ne facevan lamenti di 
così strano dolore, che il santo confessa, che il commoveano a pian-
gere per compassione; quanto felicemente egli si adoperasse, e con 
qual forza di ragione li rimettesse in senno migliore, egli medesimo 
n’è testimonio, ove scrivendo a’ compagni d’Europa, dice, che in 
fine Iddio gli avea conceduto, di trarre affatto i giapponesi di così 
rea e strabocchevole opinione. Imperocché si dié a mostrar loro, 
che la più antica di quante leggi ha il mondo, è quella di Dio, non 
dettata agli orecchi con suono sensibile di parole, ma scritta inde-
lebilmente nel cuore per mano della natura, tal che ciascuno che 
nasce seco ne porta fin dal ventre materno impressi nell’anima i 
precetti, e ’l suo medesimo istinto glien’è interprete, e la ragione 
maestra. Prima che il Giappone prendesse da’ savi della Cina le 
leggi, ben si sapeva, che gli omicidi, gli spergiuri, le frodi, i latro-
cini, gli adulteri, e somiglianti bruttezze, erano da fuggirsi. Che 
perciò si cercava e a commetterli il segreto, e a nasconderli il silen-
zio; né però mai si fuggivano i rimproveri della coscienza, che ri-
mordendo accusa tacitamente ciascuno del suo mal fare, ancorché 
gli uomini nol risappiano, e le leggi per avventura nol vietino. E 
facciasi che un fanciullo s’allievi, e si costumi, o con le fiere ne’ 
boschi, o solitario nelle caverne, lungi affatto da ogni umano com-
mercio, e del tutto ignorante degli statuti e delle leggi proprie di 
qualunque città, non sarà egli però già mai privo di quella legge 
innata, che ad ognun basta per istituzione e magistero da vivere 
innocente; sì che richiesto, se l’uccidere altrui, o il torgli il suo, o 
lo svergognargli la moglie, o il soprafarlo con inganno, o con forza, 
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in prima, e poscia da’ suoi compagni, avvegnaché dopo molti an-
ni, si guadagnò7, fattane incomparabile festa, per dimostrazione di 
riverenza e d’affetto, volle egli medesimo invitarlo con sua lettera 
particolare. Con esso il re gli scrissero in risposta il capitan della 
nave, e per divozione ancor sei o sette altri di que’ più riguarde-
voli mercatanti, e gli dieron ciascuno delle nuove dell’India e di 
Malacca, quelle tutte che ne aveano8; e quanto alla nave, e a loro, 
ch’erano trenta portoghesi, capitano Odoardo Gama9, e che indi 
ad un mese si rimetterebbono alla vela verso la Cina, dove avean 
lasciate in porto tre navi già cariche, e di volta per l’India al se-
guente gennaio, e che in una d’esse era il suo grande amico Diego 
Pereira. Venisse, che tutti l’aspettavano a braccia aperte, per rac-
corselo, non che nella nave, ma dentro al cuore. In cinque giorni 
Matteo fu di ritorno ad Amangucci, e recò al santo le lettere, i sa-
luti, e le nuove della commune allegrezza, con che i portoghesi e 
’l re di Bungo ne attendevano la venuta. Egli, accomandati a Dio 
que’ novelli cristiani, e lasciate ad essi e a’ due compagni, il Torres 
e il Fernandez, salutevoli ammonizioni, con lagrime sue e loro nel 
prender comiato e dare gli ultimi abbracciamenti, si mise in viag-
gio a mezzo il settembre del 155110. Era il cammino da Amangucci 
a Figi, di centottanta miglia per terra, oltre ad un brieve tragitto 
di mare. Egli, com’era usato, volle farselo a piè, e col prezioso suo 
fardello de’ paramenti da celebrare in collo. Vero è, che niente mi-
nore fu la consolazione che il travaglio suo in quel viaggio: peroc-
ché vollero essergli guide e compagni, oltre a Bernardo e Matteo, 
ancor due nobili giapponesi, incredibilmente cari al santo, perché 
il barbaro re d’Amangucci, in pena d’essersi poco prima d’un me-
se battezzati, avea loro confiscato e tolto tre mila ducati di rendi-
ta, che ciascun di loro possedeva; e pur così male agiati delle cose 
del mondo, e poco meno che ignudi, venivano tanto allegri e pa-
ghi della lor povertà, come nulla mancasse a’ lor desideri: confor-
tati con la parola del santo lor padre, e maestro, e ricchi del tesoro 
della grazia di Cristo, e delle speranze dell’eterna rimunerazione. 
Eravi ancora un ferventissimo cristiano, natio del regno di Figen, 
sopranominato da una tal sua difettuosa guardatura, Lorenzo «il 
losco»11, giovane allora di venticinque anni, e di virtù meglio che 
da novizio nella fede. Or quello che mi si presenta a dire di qui fi-
no a ricondurre il san||to nell’India, perciocché un de’ portoghesi 
che si trovò presente al tutto, ed era uomo d’intendimento, e di 
penna più che da mercatante, ne compilò una minuta narrazione, 
riconosciuta di poi, e approvata da più testimoni ne’ processi della 
canonizzazione, io secondo essa fedelmente il racconterò.
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torno era sì celebre il nome del p. Francesco per la || santità del 
suo vivere, per gli stupendi miracoli, e per le vittorie avute de’ 
bonzi, di che era corso fama per ogni parte, che di vedere e d’udi-
re (come essi dicevano) quel gran bonzo d’Europa11, era per tutto 
curiosità e desiderio.

23.
Il re di Bungo invita a Funai s. Francesco Saverio

Ma egli sentiva oramai richiamarsi all’India, per dare assetto alle 
cose della Compagnia, proveder di nuovi operai il Giappone, in-
di rimettersi in mare, e passarne all’imperio della Cina; perocché 
tutti concordemente l’assicuravano, che suggellata che fosse al gio-
go di Cristo quella savissima nazione, il Giappone, che nelle cose 
sacre la riconoscea per maestra, quasi da se medesimo si sarebbe 
condotto a seguirne l’esempio1. E caddegli molto in acconcio de’ 
suoi desideri, l’arrivo al regno di Bungo2 d’una nave di portoghe-
si3, della quale, perché ad Amangucci non giunsero nuove altro 
che dubbiose, e incerte, egli spedì colà per chiarirsene di veduta 
Matteo, un de’ due giapponesi che il seguitavano; e gli dié perciò 
lettere sotto il primo dì di settembre, nelle quali pregava il capita-
no e i mercatanti di quella nave, se v’era, a dargli avviso chi fos-
sero, onde venissero, e s’erano in brieve di ritorno alla Cina; indi, 
perciocché convenendogli ripassare all’India, sarebbe colà, quanto 
prima avesse nuova di loro, soggiunse, pregandoli a rubare alle loro 
faccende un poco di tempo, e spenderlo in esaminare ciascuno la 
propria coscienza, «perciocché (scrive egli) questa è mercatanzia 
più certa e più sicura, che non cotest’altra delle vostre sete cinesi, 
ancorché trafficandole vi raddoppino il capitale»4. Stava la nave 
de’ portoghesi surta nel porto di Figi5, una lega lungi dalla città 
di Funai6, metropoli del regno di Bungo. Giuntovi il messaggero, 
poiché s’intese che veniva con lettere del p. maestro Francesco, 
fu accolto con giubilo universale, e n’ebbe in ricompensa, che in 
danari, e che in roba, un ricco presente; indi letta in commune la 
lettera, si mandò subito a darne avviso a’ compagni che traffica-
vano in Funai; ed essi, che da’ ragionamenti tenuti più volte col re 
di Bungo, che quivi era, sapevano che caro gli sarebbe conoscere 
di presenza il santo, di cui altamente parlava, gli recarono nuova 
della venuta che se ne attendeva di corto. Il buon re, cui già Iddio 
disponeva da lungi alla grazia della conversione, che dal Saverio 
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qualche improvisa battaglia fra’ portoghesi, e certi corsali che so-
pra cocche armate predavano quelle spiagge, il re, per intenderne, 
vi spedì a corsa un suo cavaliere; a cui il Gama, mostratogli il p. 
Francesco, disse che quello non era stato altro che un picciol segno 
dell’onore che si doveva al ricevimento di quel padre santo che co-
là vedeva, giunto pur’ora da Amangucci: uomo incomparabile, in 
virtù e sapere, carissimo a Dio, e in sommo pregio appresso il re 
di Portogallo suo signor. Il cavaliere, che nel Saverio non vedeva 
altro, che i piè scalzi, e la veste più lacera che rappezzata, recatesi 
alla mente le infelici novelle che di lui eran venute da Amangucci, 
soprastette alquanto, facendo sembiante di maraviglia. Indi rivol-
to al capitano, disse ch’egli stava molto in forse di quello che si 
dovesse rispondere al suo re, perocché da una parte pur gli conve-
niva credere e ridire di quel padre bonzo ciò che ne vedeva e ne 
udiva; per l’altra, egli sapeva che i bonzi d’Amangucci ne aveano 
scritto più volte a sua altezza, racconti d’incredibile vitupero: ch’es-
si medesimi l’avean co’ propri occhi veduto favellare molto alla 
domestica con un demonio suo famigliare, da cui apprendeva l’ar-
te di gittare gl’incanti, onde avea operato colà certe insolite mara-
viglie, da recarne l’ignorante popolo a stupore. Ch’egli era un pez-
zente, sì malabbiato, e pieno d’ogni maladizione, che i vermini, di 
che da capo a piedi tutto bolliva, aveano a schifo di pascersi delle 
sue carni; onde se rapportava al suo re cose tanto diverse, ch’egli 
fosse di quella santità e di quel pregio che gli dicevano, temeva 
forte, che i bonzi ne andrebbono screditati, sì come per ignoranza 
mal’avveduti, o per invidia menzoneri. Allora il Gama proseguì a 
dirgli quanto vide richiedersi al bisogno, in fede dell’innocenza e 
in lode della povertà del p. Francesco; nato in Europa, di sangue 
reale, e povero come il vedeva, per merito di virtù, non per con-
dizion di fortuna; di che il gentiluomo ammirato, partissi, e rendé 
fedelmente l’ambasciata al re, aggiuntovi del suo, || che i porto-
ghesi di lui solo si tenevan più ricchi, che se avessero tutta la nave 
colma d’argento; e che nel vero anch’egli, all’apparenza del volto, 
che gli sembrava spirare un certo ché di maestà più che umana, 
l’avea giudicato uomo sopra l’ordinaria condizione degli altri. Tan-
to più s’accrebbe nel savio re il desiderio di tosto vederlo, e il me-
desimo dì gl’inviò la seguente lettera, dandogli il ben venuto, e 
invitandolo a palazzo. «Padre bonzo di Cemaicogin3 (così chiama-
no Portogallo). Il vostro felice arrivo a queste mie terre, sia tanto 
gradevole al vostro Dio, quanto gli sono le lodi, con che i suoi san-
ti l’onorano. Quansionafama4 mio servidore, ch’io inviai a cotesto 
porto, mi recò avviso della vostra venuta da Amangucci a Figi, di 
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24.
Ricevimento d’onore fatto al Saverio da una nave di portoghesi 

in Figi. Lettera del re di Bungo a s. Francesco Saverio

Tra sì cari dunque e avventurosi compagni viaggiando il Saverio1, 
resse fortemente al travaglio fino a giungere a Pinlasciau2, casale 
non più che due leghe lontano da Figi; ma quivi si trovò co’ piedi 
sì fuor di modo gonfiati dal cammino di quelle centottanta miglia, 
e con tale abbandonamento di forze e dolor di capo che il sopra-
prese, che non potendo più avanti, gli convenne restarsi; e in tan-
to, tre de’ compagni, che furono Matteo, Bernardo e Lorenzo, 
precorsero a recarne avviso alla nave. In averlo, il Gama spedì su-
bitamente a richiamar da Funai i portoghesi che v’erano a merca-
tare; e tornati alla nave, guernironsi delle più ricche vestimenta 
che avessero, e ordinata per molti di loro una pomposa cavalcata, 
s’inviarono a Pinlasciau. Ma il santo, che dalla partenza de’ tre 
compagni avea indovinato ciò ch’era per avvenire, men’aspro sa-
pendo alla sua debolezza quel rimanente di viaggio, che alla sua 
umiltà l’onorevole incontro di che temeva, s’era già rimesso in 
viaggio, talché s’incontrarono presso ad un quarto di lega, e veni-
va egli in mezzo de’ due gentiluomini d’Amangucci, ma con su le 
spalle il suo fardello; di che i portoghesi ebbero gran maraviglia, e 
incontanente smontati, gli fecero quelle accoglienze d’onore che 
al merito d’un tant’uomo si convenivano. Ma nel passare avanti, 
nacque una dolce contesa fra l’umiltà del Saverio, e la pietà di que’ 
cavalieri, e da ciascuna parte si perdé, e si vinse: perocché essi a 
ogni partito volevano ch’egli compiesse quello scorcio di strada a 
cavallo, e perché egli mai non si rendé a consentirlo, neanch’essi, 
per molto ch’egli ne li pregasse, s’indussero a rimontare. Così tut-
ti insieme a piè proseguirono il viaggio. Intanto il capitano avea 
fatto guernir la nave, e mettere arbori, antenne, proda, e poppa, 
tutto a gagliardetti, a fiamme, e a stendali come in trionfo, e quan-
ti quivi eran rimasi, affacciati alle sponde, pomposamente in armi; 
e poiché il santo ne giunse a veduta, fe’ sparare con una salva uni-
versale tutta l’artiglieria, e di nuovo prestamente doppiarla; e all’ac-
costarsi, un’altra volta, e un’altra al salire; di che estremamente 
vergognandosi il Saverio, n’ebbe col Gama parole più di doglianza 
per confusione, che di ringraziamento per debito. Ma in Funai 
lungi di quivi a una lega, poiché se ne udirono i rimbombi, il po-
polo ne smarrì, e non sapendone immaginare altra cagione, che di 
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lume d’umano discorso, o più tosto d’ispirazione divina, avea fat-
to conoscere il santo, e messoglielo in istima degna, anzi di quello 
ch’era nell’anima, che di quello che appariva nell’abito, si dié a 
persuadere al re, che questi non era uomo da riceversi all’ordinaria 
maniera che i bonzi, e che gran peccato sarebbe menarlo con essi 
del pari, perciocché quantunque egli fosse sì povero, che nulla più, 
aveangli nondimeno il capitano, e i portoghesi, tutti d’un cuore, e 
a una voce, detto, che se il p. Francesco volesse da loro in dono la 
nave, con quanto v’aveano di ricchezze, tanto solamente che ne 
mostrasse desiderio, ne sarebbe padrone7.

25.
I portoghesi conducono il Saverio al re di Bungo 

con solennissimo accompagnamento

Così andava Iddio disponendo in Funai gli animi de’ principi di 
quella corte, per esaltare l’umiltà del suo servo, e deprimere la su-
perbia de’ bonzi. Altrettanto seguiva in Figi co’ portoghesi, la cui 
pietà verso la religione e il santo lor padre, se mai in altro tem-
po si dimostrò, or qui veramente si vide in eccesso grande; e par-
ve che Iddio palesemente scorgesse i loro pensieri e affetti, a quel-
lo, che per tanta sua gloria che dipoi ne seguì, meglio si conveniva. 
Conciosiaché venuti fra sé a consiglio, sopra che maniera dovesse 
il p. Francesco tenere in presentarsi al re, cadde a tutti || nell’ani-
mo un medesimo sentire, che non in altra guisa, che il più solenne-
mente che per loro mai si poteva, dovesse ordinarsi quella troppo 
importante ambasceria. Metter lui meglio in assetto di veste, fargli 
corte, e famiglia, e con quelle onoranze che al personaggio ch’egli 
era si convenivano, dalla nave condurlo alla città, e quivi per le 
vie più publiche, e frequenti, introdurlo a palazzo. Così statuito, 
si diedero a ripartire gli uffici, ordinare la pompa, e apprestare gli 
arnesi che a ciò si richiedevano. Ma il Saverio, poiché di ciò si av-
vide, contradicendo, a niun modo il volea consentire, sì perché la 
sua umiltà e modestia non gliel sofferiva, e sì ancora perché scon-
venevole gli pareva appoggiar le cose di Dio alle pompe del secolo, 
come se per condiscendere alla cupidigia degli avari, si volesse in-
dorar la croce di Cristo, e farla loro con ciò più amabile e reveren-
da; altrettanto gli parea farsi, mettendo alla grande l’umiltà dell’e-
vangelio, per adescare con quell’inganno la superbia del Giappone. 
Ma Iddio, da cui era mosso il consiglio de’ portoghesi, come avea 
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che io sentì quel contento, che questa mia gente vi ridirà. Perciò 
caldamente vi supplico (poiché di comandarvelo, Iddio non me ne 
fa degno) che per consolare il gran desiderio dell’amor mio, prima 
che spunti il sole, venghiate a picchiare la porticciuola segreta del-
la mia casa, dove io tutto in pensiero di voi vi starò attendendo; e 
datemi licenza, che di cotal grazia io vi richiegga, senza perciò in-
fastidirvene con le mie voci. Intanto prosteso in terra, supplico 
ginocchioni al vostro Dio, il quale io confesso essere Iddio di tut-
ti gl’iddii, e sovrano de’ maggiori e de’ migliori che vivono in cie-
lo, che i gemiti della vostra dottrina facciano intendere a’ superbi 
di questo tempo, quanto cara gli sia la vostra vita, colma di tanta 
povertà; acciò che conoscendolo i figliuoli di questa carne, acceca-
ti dalle fallaci promesse del mondo, non rimangano ingannati. Man-
datemi nuova di vostra salute5, perché io sapendone dorma nel ri-
poso della notte, contento, finché i galli coll’annunzio della vostra 
venuta mi destino». L’onore di questa ambasciata venne di non 
poco accresciuto dal merito di chi fu scelto a portarla, e fu un gio-
vane stretto parente del re, accompagnato da un savio vecchio per 
nome Poomindono6, di sangue anch’egli reale, e servito da trenta 
cavalieri. Questi da Funai si condussero a Figi sopra una come ga-
leotta, a remi, e recata al santo la lettera, nello scendere della na-
ve, il giovane ambasciadore fu salutato con quindici colpi d’arti-
glieria, di che si tenne singolarmente onorato; e rivolto con mara-
viglia a Poomindono, fu inteso dire che indubitatamente grande 
dovea essere il Dio di quella gente, e i suoi segreti misteri del tut-
to occulti, e nascosi all’umano intendimento, poiché si compiaceva 
d’esser servito da un uomo di quella estrema povertà, ch’era quel 
bonzo de’ portoghesi, ond’essi a festa di tanti colpi d’artiglieria 
onorandolo, dichiaravano esser cara al lor Dio e signor la povertà; 
mercatanzia, la più abbominevole e dispregiata che sia fra gli uo-
mini della terra; tal che pare, che si rechino a peccato imbrattare 
i loro pensieri in così laida e sozza carogna, com’è la mendicità. 
Così egli. A cui il vecchio, niente men saggiamente, rispose, «Può 
ben’essere, che questo povero pregi tanto la sua povertà, ancorché 
forte abborrita da noi, i quali giudichiamo, che in cui ella si truo-
va, quegli sia indegno di goder punto di bene, né in questa, né nel-
la vita avvenire; e ch’ella sia tanto gradevole al Dio a cui serve, 
che essendo per suo amore sì povero, come abbiam veduto, egli 
non per tanto sia più dovizioso di tutti insieme i ricchi del mondo, 
ancorché i nostri bonzi si sforzino di persuadere il contrario». Co-
sì andavano amendue fra sé filosofando sopra la povertà del Save-
rio; finché tornati al re, il giovane ambasciadore, a cui non so se 
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sedeva alto in poppa su ’l paliscalmo. Ma la pompa, e il corteggio 
che si teneva apparecchiato per riceverlo in Funai, non era punto 
men degno della pietà e della magnificenza del re, che ne avea da-
to commessione; e come di solennità ivi non usata a vedersi, se ne 
stava in grande espettazione. Onde, poiché si cominciarono a sco-
prir da lungi i tre legni, che davano bellissima vista, e molto più, 
a sentirne la musica degli strumenti, quivi affatto nuova, tutto il 
popolo trasse alla riva. I nostri, smontati in terra, s’ordinarono in 
tal modo, che il capitano Odoardo Gama, andava innanzi il primo 
a guisa di maggiordomo, scoperto, e con una canna di bengala in 
mano. Pochi passi appresso, seguivan que’ cinque che recavano il 
libro, le pianelle, il bastone, l’imagine, e l’ombrello. || Dopo essi 
il santo; intorno a lui una corona di venticinque cavalieri, e die-
tro il drappello de’ servidori. Così ordinati, s’avviarono al palagio 
reale, girando per le vie più ampie della città; dove innumerabi-
le era la pressa del popolo, che gli uni addosso agli altri si preme-
vano per vedere, e alle finestre e ne’ ballatoi, e fin su i tetti delle 
case, quanti ve ne capivano. Gli occhi di tutti erano nel principal 
personaggio il Saverio, che andava rapito in Dio con una tal mae-
stà di volto, addolcita da altrettanta umiltà e modestia, che non 
men reverendo che amabile il rendeva. Ma i bonzi, che si credean 
vedere quello stracciato, quel sucido, quel vile e dispregevol men-
dico, che gli altri della lor setta, scrivendone d’Amangucci, avea-
no quivi dipinto, poiché sel videro comparire avanti tant’altro da 
quello che l’aveano immaginato, e descritto alla corte, perdettero 
la parola, come provati per evidenza falsari e ricreduti1.

26.
Ricevimento altrettanto solenne che ne fece il re in corte

Giunti alla piazza davanti al palagio, vi trovarono uno squadrone 
di guardia, di seicento soldati, arcieri e lance, molto bene in arnese 
d’abiti, di sopransegne, e d’armi. Questi, appressandosi il santo, a 
un cenno di Fingeindono, che ne avea il comando, spartendosi in 
due ali, gli apersero il passo all’entrata. Quivi poc’oltre, i cinque 
paggi, che gli portavano avanti le cose di sopra mentovate, volgen-
dosi verso lui, gli si posero ginocchioni a’ piedi, e l’un dopo l’altro 
gliele offersero: il bastone col pomo d’oro alla mano, le pianelle di 
velluto a’ piedi; l’altro gli spiegò sopra l’ombrello, e i due dall’im-
magine e dal libro gli si fecer da’ lati. Questa cerimonia venne fat-

[166]

indotto essi a prenderlo, altresì lui mosse a rendersi, non tanto a’ 
prieghi di tutti insieme, quanto all’efficacia delle loro ragioni. Im-
perciocché, essendo la povertà in tanta abbominazione de’ giappo-
nesi, e avendo i bonzi d’Amangucci scritto colà di lui, per metterlo 
in vitupero, cose d’intollerabile avvilimento, conveniva che si to-
gliesse dal popolo quella dannosa opinione, con far vedere al pu-
blico, quanto i cristiani pregino i ministri della lor fede, tanto più 
da onorarsi, quanto più poveri; e con ciò metterne sentimento di 
riverenza ancor ne’ gentili, i quali perocché sono materiali, e nuo-
vi nelle cose dell’evangelio, altro che saggiamente non si faceva, a 
metterle loro in più degna opinione, valendosi acconciamente di 
qualche estrinseca apparenza. Così quell’onore non sarebbe suo, 
in quanto da lui trapasserebbe a Cristo, e nel medesimo pregio che 
il predicatore, salirebbe in quel popolo la predicazione. Or quanto 
alla disposizione e alla pompa di questo solenne accompagnamento, 
non v’ebbe luogo cosa, che punto sentisse di vanità né di grandigia 
secolare; ma tutto fu invenzione e opera di pietà cristiana, atta a 
commuovere a riverenza, non meno della santità, che del santo. 
Trenta furono in tutto i portoghesi di rispetto che in quell’azio-
ne ebbero personaggio; vestiti ciascuno d’essi pomposamente, di 
nobili e preziosi panni, e adorni con catene d’oro, e bande di tra-
punto, e fermagli, e centigli messi a compassi di perle e di gioie. 
Altrettanti fra servidori e schiavi, ben’in punto ancor’essi d’abito 
e guernimenti, accompagnavano i padroni. Il santo era in sottana 
lunga di ciambellotto, con sopra una bianchissima cotta, e dal collo 
una stola di velluto verde, fregiata con rapporti di broccato e fini-
menti d’oro. Ma riguardevoli sopra modo erano cinque, i più av-
venenti e meglio in arnese di quella nobile comitiva, de’ quali uno 
portava un libro (non sappiamo se fosse il breviario, o il catechismo) 
involto in un drappo di raso bianco; un altro, un paio di pianelle 
di velluto nero, che a caso gli venner trovate, e gli parvero assai in 
acconcio d’accrescere il decoro, o i misteri di quella mirabile com-
parita; il terzo, una canna d’India con finimenti d’oro; il quarto 
una imagine di n. signora sotto una cortina di damasco paonazzo; 
l’ultimo, un bellissimo ombrello. Or per condursi dalla nave alla 
città, corredarono il paliscalmo, e due altre barchette, incortinate 
d’ermesini e zendadi, a partite di più colori vaghissimamente, e 
ricoverte alle sponde di preziosi tappeti; e per ciascuna (giacché ve 
ne avea numero sufficiente) partirono un picciol coro di sonatori a 
più strumenti, da corde e da fiato. Così verso il metter del giorno, 
s’avviarono su per lo fiume, a battuta di remi moderata, sonan-
do or gli uni, or gli altri, e piangendone di tenerezza il santo, che 
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in seno, e lo careggia. E sarallo di vero, perocché vi giuriamo per 
i capelli de’ nostri capi, che in fin queste pareti, che allo sguardo 
de’ vostri occhi gioiscono, ci confortavano a farvi questo ricevi-
mento; ed ora con la vostra venuta si allegrano, perocché ella riu-
scirà ad onore di quel Dio, di cui cose tanto sublimi e magnifiche 
avete predicate in Amangucci»2. || Così detto, un di loro prese il 
santo per mano, e a’ compagni suoi che seco si mossero a seguirlo, 
fe’ cenno che si restassero; e passarono ad una gran loggia, bosca-
ta dall’una parte e dall’altra, di melarance, e quinci ad una sola il 
doppio maggiore delle passate. Quivi era il fratello del re3, e poscia 
ancor’egli, come vedremo più avanti, re d’Amangucci. Questi, fat-
te al Saverio accoglienze in atto di straordinaria riverenza, dissegli 
che quello era alla corte il più solenne dì che vi potessero festeg-
giare, e che il re suo signore, con aver lui, si reputava più fortuna-
to e più ricco che se suo fosse tutto l’argento de’ trentadue tesori 
della Cina. Per tanto gli pregava ogni gran vantaggio di gloria, e il 
compimento di que’ desideri, onde tanto da lungi s’era quivi con-
dotto. Mentre questi così diceva, il giovane, che aveva servito per 
mano il Saverio, a passo a passo si ritirò, e lasciolli proseguir oltre 
nell’anticamera, dove aspettava gran numero di cavalieri, i quali 
fatto al santo un cortesissimo ricevimento, il trattennero favellan-
do, finché indi a poco fu intromesso all’udienza. Attendevalo il re 
in piedi, e posciaché il vide comparire, gli si fe’ incontro cinque o 
sei passi, indi tre volte gli s’inchinò fino a mettere il volto in ter-
ra, di che fu gran maraviglia ne’ circostanti. Il Saverio anch’egli 
gli si prostese avanti, e volle per riverenza toccargli il piè, ma il 
re nol consentì, e rizzollo con le sue mani. Indi, presolo per la de-
stra, sel fe’ sedere a lato del pari, il fratel suo alquanto più basso, 
e rimpetto a loro i portoghesi, e una nobil corona de’ più illustri 
principi e baroni del regno.

27.
Abboccamento del Saverio col re di Bungo

Dopo le consuete cerimonie, che colà s’usano ne’ ricevimenti di 
cortesia, il Saverio prese a dire, e in brieve ma ordinato e chiaro 
discorso, ristrinse il più necessario a sapersi de’ principali misteri 
della fede, e delle pratiche osservanze della legge di Cristo; e Id-
dio, che, favellando lui, gli era nella lingua non men che nel cuore, 
gli dié il farlo così adattamente a’ principi della retta ragion natu-
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ta con sì bel garbo, e con dimostrazione di tanto umile riverenza, 
che cagionò stupore ne’ riguardanti; e mirandosi l’un l’altro, furo-
no intesi dire, che senza dubbio quest’uomo era venuto dal cielo 
a confonder l’invidia e abbattere l’alterezza de’ bonzi. Passando 
più oltre, entrarono in una gran sala, piena di gente, che all’abito 
pareano di gran conto, sì riccamente eran vestiti di raso e damasco, 
rilevati d’oro e vergati di vaghissimi fregi. Quivi un fanciullo di 
poca età, condotto a mano da un venerabil vecchio, si fe’ incontro 
a ricevere il santo, e gli parlò, dicendo che tanto fosse accetta al re 
la sua venuta, com’è l’acqua che Iddio manda dal cielo, quando le 
campagne del riso, per lungo secco riarse, la chieggono. Entrasse 
allegramente, poiché i virtuosi fortemente l’amavano, ancorché i 
malvagi, veggendolo, scoppiassero di dolore; rimanendosi come una 
notte, per oscurità e per tempesta, malinconica e paurosa. Il Save-
rio gli rispose come a tal persona e a tal dire si conveniva; ma egli 
troppo più sensatamente che da fanciullo, ripigliando, soggiunse 
che nel vero, grande era la sua fortuna, poiché fin dall’ultimo ca-
po del mondo si era condotto in istrano paese, ad esservi infama-
to e vilipeso, a titolo di povertà, e che ben’oltre ad ogni paragone 
dovea esser grande la bontà del suo Dio, che di quella stravolta 
opinione del mondo si compiaceva; standone i lor bonzi tanto da 
lungi, che publicamente affermavano con giuramento, né i poveri, 
né le donne, aver che sperare di felicità dopo morte; ma solamente 
i ricchi, che poteano raccattarla da loro, a gran costo di limosine e 
di lasci. A cui il Saverio, con vero sentimento di cuore, «Piaccia», 
disse, «all’infinita bontà del signore, di spargere sopra le tenebre 
di questa folta ignoranza la luce della sua santa dottrina, sì che il 
Giappone s’avvegga de’ suoi inganni, e si disponga ad uscirne»; 
e in così favellando, con maraviglia del santo, che da un fanciullo 
di sì tenera età udiva parole da aversi a gran pregio in qualunque 
uomo maturo non men di senno che d’anni, passarono ad un’al-
tra sala, piena di giovinetti, il più bel fiore della nobiltà, vestiti 
superbamente all’usanza, d’abiti divisati a più maniere di colori, 
con finissimi guernimenti. Questi, in entrando il santo, gli si fe-
cero incontro, e tutti insieme l’onorarono di quella tal riverenza, 
che è inchinarsi tre volte, fino a toccar con la fronte il suolo, nel 
che fare sono destrissimi; ed è cerimonia d’ossequio riservata, sì 
che non s’usa se non da’ figliuoli col padre e da’ vassalli col re1. 
Indi spiccaronsi due di loro, e in nome de’ compagni gli diedero il 
ben venuto; poscia uno d’essi, seguendo, «Il vostro arrivo», dis-
se, «padre bonzo santo, sia tanto accetto al nostro re, com’è il ri-
so del bambino alla cara e dolce sua madre, mentre sel raccoglie 
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della vita, e il pregio del sapere de’ bonzi, e far vedere quanto sien 
degni di quelle mercedi che insegnando ricevono. Il re, senza pun-
to scomporsi né d’animo né di volto contro a quel malcreato, gli 
ordinò, che se avea che dire, dicesse; ed egli, sul medesimo arro-
gante stile che dianzi, proseguì, dimostrando in prima l’altezza 
della professione e la santità della vita de’ bonzi. Non esservi che 
dubitare, ch’essi non sieno mirabilmente accetti al cielo e cari a 
Dio, perché ne osservan la legge, e ne procuran nel popolo l’osser-
vanza. Essi, la maggior parte delle lunghe e fredde notti vegghia-
vano orando per i loro benefattori e divoti. Vivevano privi d’ogni 
diletto del senso, in perpetua castità. Pesce fresco alle loro tavole 
non compariva. Si prendevano in cura gl’infermi, ammaestravano 
i fanciulli in lettere, in buone creanze, e in virtù; pacificavano i re, 
e tranquillavano i regni; rompean l’orgoglio della plebe insolente, 
difendevano alla nobiltà il suo grado, e le civili dissensioni a con-
cordia, le private contese riducevano ad amistà; e giustizia e pace 
mantenevan nel publico. Essi davano lettere di cambio per l’altra 
vita, e chi le si procacciava, era ricco nel cielo. E qui in terra, quan-
ti poveri sustentavano? Quanti orfani proteggevano? Quanti ab-
battuti raddirizzavano? Quanti afflitti consolavano? E se nulla 
fosse di tanto, i bonzi erano i famigliari del sole, i domestichi del-
le stelle, gl’intrinsechi confidenti de’ santi; e avean licenza di par-
lar di notte con qualunque volesser di loro, e di tirarli dal cielo fi-
no a condurlisi fra le braccia e vagheggiarli a lor talento. E qui 
fattosi a raccontare le occulte e mirabili cose che facean creder di 
sé al popolo ignorante, tali e tante ne disse, che sarebbe stata una 
commedia l’udirlo, senonché veggendone ridere alcuni de’ circo-
stanti, tornò per isdegno più sfacciatamente di prima a proverbia-
re il re, con ischerni e motti in libertà peggio che da ubbriaco; tal-
ché non parendogli più da soffrire, gli fe’ comandare da suo fra-
tello, che tacesse; indi fattogli torre in vitupero la seggia, sel cacciò 
davanti, dicendogli che quel che della santità de’ suoi bonzi avea 
provato, egli non gliel contendeva, onde fosse bisogno farne quel-
la increscevole diceria. Ma che che si fosse degli altri, egli avea ben 
dato di sé un saggio bastevole a farsi conoscere, e con la scompo-
stezza dell’animo e coll’albagia delle sue parole avea mostrato, 
quanto fina fosse in lui la santità; ché per certo gli parea, ch’egli 
avesse in corpo assai più dell’inferno, che non i suoi bonzi del cie-
lo, com’egli andava scioccamente vantando. A questo dire del re, 
e molto più al disonore d’avergli tolta la seggia, il bonzo entrò in 
ismanie da forsennato, e rivolto dispettosamente a’ circostanti, 
«Tempo verrà», disse, «che io non degnerò, che uomo del mondo 

rale, la quale in quel re, giovine di venticinque anni, e scorrettis-
simo nelle communi disonestà del paese1, pur’era quanto possa de-
siderarsi perfetta, che parendogli udire oracoli presi immediata-
mente dal cielo, poiché il santo si ristette dal dire, dié in una 
sclamazione d’affetto insieme e di maraviglia, e in voce alta che 
tutti l’intesero, «E chi potrà mai», disse, «aver da Dio l’intelligen-
za di così alto segreto, com’è saper la cagione ond’egli abbia per-
messo, che noi siamo fino ad ora vivuti in tanta oscurità, e quest’uo-
mo in tanta luce e conoscimento del vero? Noi pur sappiamo l’u-
niversale opinione che si è gittata di lui, e quanto a vile sia presa 
la sua povertà, e la sua persona a dispregio; ma egli, con sì efficaci 
parole ne sostiene e ne difende il merito, e così ben l’autorizza, 
che non rimane punto a dubitarne; conciosiaché, quanto egli dice, 
tutto sia misurato con le diritte regole del natural discorso; e chi 
si fa col giudicio a bilanciare il peso delle sue ragioni, vi truova in 
ciascuna d’esse una verità. Al contrario de’ nostri bonzi, da’ qua-
li miracolo è che si oda dir cosa, che con manifeste contradizioni 
se medesima non repugni. E di qui è, che quanto più dicono tanto 
più si avviluppano, e nell’intendere confusissimi, intrigatissimi so-
no nell’insegnare, e quello che oggi appruovano come vero, doma-
ni il ripruovano come falso, disdicono il detto, e poscia tornano a 
dire il disdetto, con tanta loro e nostra confusione, che per accor-
to e sottile intelletto che altri abbia, mai non ne giunge al chiaro; 
e in questi, che pur sono interessi della salute, ci fanno star sempre 
in forse, e al buio, e coll’animo ondeggiante e perplesso. Segno 
evidente, che ci reggono a capriccio, e non hanno ove appoggiarsi, 
fondamenti di soda e d’immutabile verità». Così diceva il re, e dal 
sembiante del volto e dall’efficacia del dire ben si vedeva, che le 
parole gli uscivano più del cuore, che della bocca. Era quivi pre-
sente un bonzo assai principale, per nome Faisciondono2, uomo 
superbissimo, e maestro non men di vizi, che di scienze, fra i pri-
mi della sua setta. Questi, recando a suo proprio quel commun vi-
tupero de’ bonzi, a poco si tenne che non rompesse a mezzo le pa-
role in bocca al re, ma poiché egli ebbe compiuto di dire, senza 
rizzarsi, né chiedere altra licenza, con atto dispettoso e parole vil-
lane, cominciò a riprenderlo agramente, perché non avendo stu-
diato nell’Università di Fianzima3, dove solo delle sacre e divine 
cose si giudica, quivi ora senza consiglio e senza esaminamento 
osasse definire, come ex cathedra4, condannando e approvando quel 
che gli andava a capriccio; tutto ad arbitrio, niente a ragione. Se 
non sapeva, si rapportasse a’ dotti; se gl’incresceva cercarne, egli 
era qui presente, apparecchiato a sostenere in disputa il me||rito [168]
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vola; e in tanto mentre mangiavano, tutti que’ cavalieri, che quivi 
erano, portoghesi e paesani, stettero ginocchioni; e lor mal grado 
anche i bonzi, che ve ne avea non pochi, e internamente ne scop-
piavan d’invidia6.

28.
Gran conversioni fatte dal Saverio in Funai: e mutazion di costumi 

nel re di Bungo

Conseguenti a sì diversi principi d’amor fraterno nel re, e d’odio 
mortale ne’ bonzi, furon gli effetti che dipoi ne seguirono: gli uni 
di grande stima e venerazione nel popolo, e di continuo seguito 
d’ogni gente per vederlo e udirlo quante volte usciva in publico a 
predicare, gli altri d’ingiurie e d’affronti, di vituperio, di minacce, 
d’insidie, e di pericoli della vita, sì manifesti, che lo scampo che 
n’ebbe sembrò non lieve miracolo. E quanto a’ successi de’ suoi 
apostolici ministeri esercitati in Funai, innumerabili furon quegli 
che dalle tenebre dell’idolatria trasse con la predicazione al cono-
scimento e, col battesimo, alla professione della legge di Cristo. 
Così espressamente ne scrisse un di que’ portoghesi, che fece 
anch’egli il suo personaggio nella gloriosa comparita davanti al re, 
che pur’ora contammo. Ed era (siegue egli) il sant’uomo, in sodi-
sfare alla sua carità e al suo zelo in pro delle anime, tanto sollecito 
e intento, che se non in certe ore più cupe della notte, quando i 
gentili gli davano qualche triegua, i suoi portoghesi non trovavano 
agio per goderne; e il goderne era udir da lui alcuna esortazione 
spirituale, e dipoi confessarsi. E perciocché, come l’amavano da 
figliuoli, temevan di lui, che per soperchio di troppo gravi e trop-
po continue fatiche mancasse, e il pregavano a rendere ancor a se 
medesimo quel necessario ristoramento di cibo e di sonno che la 
natura richiede per mantenersi; egli loro rispondeva, che se vera-
mente l’amavano, in somiglianti cose corporali l’avessero in conto 
di morto, e non si dessero noia in apprestargli né cibo né letto; 
conciofosse cosa che il suo mantenimento, il suo conforto, e la sua 
vita, egli l’avesse in liberare dalla tirannia del demonio e dall’eter-
na dannazione quell’anime, per cui salute Iddio l’avea chiamato, 
e condotto colà fin dagli ultimi termini della terra. E nel vero, egli 
avea occasione di consolarsi, fino a dimenticar se medesimo, e il 
suo mantenimento, tanto copiosa era la messe che gli rendea quel-
la terra, rispondente al seme della parola di Dio che vi gittava, fi-

mi serva; né voi, né il re, né quanti monarchi ha la terra, saran da 
tanto, che vengano a toccare il lembo della mia veste». Voleva di-
re, quando egli sarebbe trasformato o incorporato in alcun de’ suoi 
dei, e fatto anch’egli seco una medesima deità, che è una delle mer-
cedi che i bonzi si promettono dopo morte. Il re, come d’un far-
netico che delira, se ne rise, benché altresì gliene montasse lo sde-
gno, e il voleva rimordere, senonché il Saverio il tranquillò, dicen-
do, che meglio era riportare la quistione ad altro tempo, quando il 
bonzo, smaltita la collera, e ricoverato se medesimo, fosse tornato 
in conoscimento e discorso da uomo. Ma non pertanto il re, pur 
gli comandò, che andasse a far penitenza di quel superbo ed empio 
parlare che avea fatto, mettendosi in paragone con Dio. Al che il 
bonzo non replicò, senonché borbottando seco medesimo, e senza 
fare atto o sembiante di riverenza, poiché fu all’uscir della came-
ra, alzando la voce, «Mandino», disse, «gl’iddii fuoco dal cielo, 
che arda e inceneri te e quanti altri re parlano come te». Con ciò 
liberati dalla molestia di quell’importuno, proseguirono con quie-
te in ragionamenti di Dio; né altri bonzi di primo conto, che quivi 
eran presenti, s’ardirono mai a fiatare, veggendo quanto infelice 
riuscimento avesse avuto l’aringa5 che il compagno avea preso a 
fare, in difesa della causa commune. In tanto si avvicinò l’ora del 
desinare, e messo tavola, il re convitò il Saverio a mangiar seco; 
né a sottrarsi da quell’onore punto giovarono all’umiltà del sant’uo-
mo né prieghi né ragioni che s’adducesse, perocché il re, fermo di 
così onorarlo, il volle, e dissegli appunto così: «Ben so io, padre e 
amico, che di ciò non vi fa punto bisogno; pur nondimeno saprete 
quando ancor voi sarete fatto giapponese come noi, che il tenere 
un re seco a tavola qualunque si voglia, è il maggior segno d’ami-
cizia e benivolenza che possa mostrargli; ed io, come grande amico 
che voi mi siete, per||ciò vi ci voglio, e stimo di crescere più in au-
torità convitandovi, che non voi in onore accettando l’invito». 
Allora il Saverio si chinò a baciargli umilmente la scimitarra (ter-
mine di riverenza in que’ paesi), e gli disse, che con tutto l’affetto 
del suo cuore pregava Iddio a sottentrare in sua vece pagatore di 
quanto egli doveva alla benignità di sua altezza, con dargli il lume 
della sua fede, e ’l merito della sua grazia, sì che vivendo il servis-
se, e poscia, da questa brieve vita, passasse a goderlo nell’altra 
eternamente. Il re l’abbracciò, e soggiunse pregando anch’egli Dio, 
che l’esaudisse; ma con espressa condizione, che avessero a stare 
in cielo amendue sempre insieme, né mai dipartirsi l’uno d’appres-
so dell’altro, per poter lungamente e a sazietà, ragionando, discor-
rere delle cose che aveano cominciate. Con ciò s’affrettarono a ta-
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potuto dare il battesimo a cinquecento. E forse in alcun regno 
dell’India, dove i misteri della fede non aveano contrasto di lette-
rati che ne mettessero ogni punto in disputa, si sarebbe agevol-
mente condotto a compiacerli, ma nel Giappone, dove i bonzi tan-
to sottilizzavano d’ingegno, per trovar nuove macchine d’argo-
menti, onde abbattere la fede ne’ convertiti, conveniva, che prima 
fossero ben’esperti in conoscerne le fallacie e gl’inganni, e poter-
sene riparare; altrimenti, sarebbe loro di leggieri avvenuto, per non 
sapersi sviluppare da’ sofismi degli avversari, rendersi loro vinti, 
e tornare con più vitupero all’idolatria, che non eran venuti con 
gloria al cristianesimo. Col medesimo stile di providenza si regolò 
in andar col re stesso saggiamente ritenuto, e non gliene parve tar-
da la conversione, quando che fosse, pur che fosse salda e durevo-
le. Perciò non si mise all’opera d’introdurgli nell’anima l’ultima 
forma della fede cristiana, avanti delle disposizioni che, a ritener-
la in lui, si richiedevano; ed eran non tanto lume nell’intelletto per 
cognizione del vero, quanto nella volontà abborrimento a’ bruttis-
simi vizi, ne’ quali (colpa de’ bonzi, che gliene furon maestri) vi-
vea senza punto farsene coscienza. Or sì come egli udiva tanto vo-
lentieri il santo, e questi non meno efficacemente coll’esempio 
della vita, che con la forza delle ragioni il convinceva, in brieve 
tempo entrò nella corte, e quinci in tutto il regno, una gran rifor-
mazione di costumi e di leggi. E primieramente si cacciò di palaz-
zo un nobile giovinetto, suggetto non unico, ma principale, di quel-
le sconce disonestà, che i bonzi, animali di carne corrotta per ogni 
mal verso, gli aveano insegnato esser delizia cavalleresca, e più che 
null’altra, convenevole a’ grandi. E perché i medesimi gli aveano 
persuaso, che i poveri sono a Dio in abbominazione, ond’è, che 
maladetti dal cielo, stanno qui giù come rifiuto della natura al ber-
saglio della fortuna, e hanno la vita più tosto in pena, che in dono, 
perciò egli stimava, che fosse colpa il beneficarli, e giustizia l’op-
primerli: come a giudicarli rei d’ogni gran male non bisognasse al-
tro processo, che il loro nascimento, né altri testimoni più veritie-
ri, che i bisogni della loro medesima povertà; da così indegna opi-
nione, e della povertà e de’ poveri, il Saverio sì fattamente il 
distolse, ch’egli incominciò ad aver di loro quella pietà, che ad uo-
mo, e a sovvenire a’ loro bisogni con quella larghezza di mano, che 
a principe, e padre del popolo si conveniva. Parimente dottrina di 
que’ malvagi era, che uccider le madri i propri figliuoli, disgravi-
dando con arte, prima di partorirli, o poscia nati, strozzandoli, era 
atto di giusto dominio sopra una casa, di cui per natura eran pa-
drone; quindi nascea, che innumerabili sperdimenti e uccisioni de’ 

no a stancarlo più nella ricolta, che nella coltivazione. Continue 
eran le prediche per le publiche piazze, continue le dispute co’ lai-
ci e co’ bonzi, perocché, come altre volte ho detto, colà tutto si 
lavora a punta di scarpello, né si conducono al conoscimento della 
verità, se non prima convinti dalla ragione, e chiariti dall’evidenza 
de’ loro inganni1. Vero è, che quasi a forza d’un empito di spirito 
vemente, Iddio gliene condusse una volta gran numero, e ciò per 
mano d’un de’ più ostinati nemici del nome cristiano. Chiamavasi 
costui Sacai Eeran2, bonzo celebratissimo di Canafama3, gran mae-
stro in divinità gentilesca, e braccio possente a difesa della sua set-
ta. Questi, veggendo che de’ suoi compagni non v’era oramai chi 
più ardisse d’affrontarsi col santo, né di richiederlo di contesa, 
volle egli provarvisi, e prenderla solo per tutti; quanto felicemen-
te per amendue, l’avvenimento il dimostrò: ché nel vero non è age-
vole a definirsi, se più illustre e gloriosa fosse la vittoria che il Sa-
verio ebbe di lui, o quella ch’egli di se medesimo riportò. Imper-
ciocché apertigli dal santo gli occhi dell’anima, con le due luci 
della ragion naturale e dell’evangelio, al chiaro conoscimento del-
la verità, concepì tanto orrore di sé per la miserabile cecità in cui 
si vedea vivuto fino oramai presso all’estrema vecchiezza, che non 
se ne poteva dar consolazione, e per vergogna non avrebbe avuto 
più faccia da mostrarsi in publico, senonché lavorandogli interna-
mente lo spirito di Dio, e dicendogli la sua medesima coscienza, 
che ad uno, come lui, stato tanti anni publico maestro d’errori, 
non bastava ora esser pri||vato discepolo della verità conosciuta, 
un dì, mentre la principale piazza di Funai era più che in altr’ora 
piena di popolo, vi trasse in mezzo, e fattosi in un luogo eminen-
te, con cenni, con grida, e molto più con un pianger dirotto, chia-
matili ad udirlo, quando si vide intorno un gran cerchio di gente 
curiosa di sapere a che riuscirebbe quell’insolita novità, piegate le 
ginocchia, e levate le braccia e gli occhi in verso il cielo, proseguen-
do pur come prima a piangere, disse in alta voce così: «A voi GIE-
SÙ Cristo, unico e vero figliuol di Dio, mia salute e mia vita, vin-
to m’arrendo; con la lingua e col cuore vi confesso Dio eterno e 
onnipotente; e a voi uomini che m’udite, chieggo perdono, d’aver 
tante volte predicate per verità, cose, che ora conosco e dichiaro 
esser non altro che favole e menzogne». Quanto efficace a com-
muovere gli animi de’ presenti e de’ lontani che tosto ne intesero, 
riuscisse questa publica confessione del bonzo, già non più bonzo 
idolatra, ma predicatore cristiano, non può intendersi meglio, che 
da quello che il Saverio stesso ne disse, che s’egli avesse mirato più 
al numero, che alla virtù de’ cristiani, quel medesimo dì avrebbe 
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verrebbe loro fornito di vincere questi due, che non erano appres-
so essi in quel conto di gran sapere che il Saverio; perciò tornarono 
ad affrontarsi con loro3, menando grande orgoglio, perché veniva-
no a molti insieme, e apparecchiati di tanti dubbi e quistioni, che 
dal primo schiarir del giorno, fino a molte ore di notte, non si fa-
ceva nella casa de’ padri altro che disputare, succedendo agli av-
versari o convinti, o stanchi, altri nuovi e freschi, rincalzandosi 
l’un l’altro per sostenersi, o rimettersi, quando si vedevano abbat-
tuti. Mantenitore della disputa era il p. Cosimo, interprete il fratel 
Giovanni, che già avea la lingua giapponese franca e spedita; gli 
uditori poi erano quanti ne capivano nella stanza, cristiani e gen-
tili, curiosi di vedere a che riuscissero quelle tenzoni. E nel vero, 
benché una gran parte delle quistioni che i bonzi mettevano in cam-
po, fossero più che altro scempiezze da riderne, anzi che da dispu-
tarne, pur nondimeno veniva lor fatto di proporre alcune volte tal 
dubbio, che non era di così agevole scioglimento4. Ed in prima, vi 
fu assai che dire sopra l’origine e ’l temperamento dell’anima; e 
chiese un bonzo, se la ragionevole5 umana era composta, sì come il 
corpo della più grossa parte, così ella del fiore degli elementi. Fugli 
risposto, che no, perocché ella è spirito, e gli elementi, con qualun-
que sia il loro sottile, perché in fine son corpi, ciò che compongono 
è corpo. Dunque, ripigliò il bonzo, v’avrà due materie, l’una ele-
mentare e sensibile, di che i nostri corpi s’impastano, l’altra invi-
sibile e incognita, onde l’anima si produce. Rispose il Torres, che 
l’anima non si trae per via di generazione, né d’altro naturale pro-
ducimento, ma che immediatamente si crea da Dio, la cui virtù 
operatrice, com’è di potere infinito, non abbisogna di materia che 
gli presti il seme delle cose che forma. E qui si fe’ più alto a mo-
strare, che non si può immaginar natura, che per sua propria quid-
dità necessariamente sia, e non abbia altro principio del suo essere, 
che il suo esser medesimo, se non solamente Iddio; il quale perciò 
è d’origine indipendente e di durata eterno; tutto il restante che 
una volta è, riconosce principio; e dalla pura e nuda possibilità, non 
passa all’esistenza, se non coll’operazione d’alcun agente, che il 
forma. Or se nulla vi fu ab eterno altro che Iddio, ed egli è l’arte-
fice d’ogni cosa, da qual materia prese egli la massa informe per 
lavorarne il mondo, con questo gran componimento di cieli e d’e-
lementi, collegati in un tutto, che chiamiamo volgarmente Natura? 
Al certo, che se niente v’era fuor di lui solo, di niente altro si valse 
che di se medesimo, cioè del suo volere in atto, che a lui è quanto 
operare. Or così egli tuttora dà l’essere alle anime nostre, non pro-
ducendole di materia, ma creandole di niente. Alzossi a questo di-

propri parti seguivano alla giornata, o per cansare il fastidio d’al-
levarli, o per liberarli dalle future miserie della povertà, o per man-
tenersi in opinione di caste, massimamente le bonze, in publico 
vergini, in segreto sozzissime meretrici. Il santo fece ordinare ban-
do la testa, sopra chi in avvenire fosse trovato reo di tanto barba-
ra crudeltà; e con sì fatte altre leggi ovviò gravissime sceleratezze, 
che per diffinizione de’ bonzi s’aveano per concedute, o come ri-
storo della natura, o come privilegio della nobiltà. E soleva il buon 
re spesse volte confessare a’ suoi di corte, che in solo comparirgli 
avanti il p. Francesco, si sentiva tremar tutta l’anima, e confonde-
re la coscienza, perché gli parea vedere il volto di quel divin’uomo, 
come un purissimo specchio, in cui ravvisava la brutta immagine 
della sua vita, || con tal’orrore di se medesimo, che se non con pro-
ponimento di riformarla in meglio, non gli sofferiva il cuore di ri-
mirarlo; e di qui pure sentiva efficacemente indursi a statuire or-
dinazioni e leggi per ammenda del publico.

29.
Dispute che i bonzi d’Amangucci ebbero col p. Cosimo Torres

Mentre in così buon corso eran le cose del santo apostolo e della 
fede in Funai, i due compagni, Cosimo Torres e Giovanni Fernan-
dez, da lui lasciati al mantenimento della nuova cristianità d’A-
mangucci, colsero delle loro fatiche maggior frutto di pazienza, che 
d’anime. Imperocché levatosi d’improviso tutto il popolo a romore 
di guerra, per ribellione eccitata contro al re a sommossa d’alcuni 
nobili malcontenti, finché durò quel tumulto, che mise tutta la cit-
tà in rivolta, i nostri, per istigazione de’ bonzi, furon più volte cer-
chi a morte; e senonché alcuni divoti e possenti cristiani li trafuga-
rono, indubitatamente non ne campavano1. Ma prima che passiamo 
a dire di questa lagrimevole istoria, ci sarà, spero, di non piccol 
piacere, intendere il tenore delle dispute che i medesimi padri ten-
nero co’ letterati della città, e riferironne semplicemente quel me-
desimo che il fratello Giovanni Fernandez ne scrisse a penna cor-
rente, avvisandone il Saverio2. Poiché dunque i bonzi d’Amanguc-
ci riseppero che il santo si era partito per Bungo, dove prima non 
s’ardivano di comparirgli avanti, smarriti e confusi, massimamente 
(come avvisammo di sopra) da quel continovo e stupendo miraco-
lo, del sodisfare ch’egli faceva con una semplice e sola risposta alle 
diverse interrogazioni di molti, ripigliarono cuore, sperando, che 
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Fugli detto, che no. «Dunque», soggiunse egli, «è invisibile»; e 
udendo, che invisibile, ripigliò, «dunque non è niente?» «E l’aria», 
dissegli il Torres, accommodandosi al grosso intendere ch’egli mo-
strava, «ha ella colore, e la vedete voi?» «No», disse il bonzo. 
«Dunque ella è invisibile, e per conseguente vostro, è niente». Po-
co più saggia fu la deduzione d’un altro, che se l’anima è spirito, e 
non muore col corpo, converrà dire, ch’ella sia Dio, di cui è proprio 
per natura essere immortale. Ma non si poté sviluppare da una trop-
po forte istanza, che se l’anima è corporea e mortale, dunque non 
v’era in cielo, com’essi dicevano, Sciaca né Amida, né tanti camis 
e fotoches che si adoravano nel Giappone, uomini stati un tempo 
vivi, de’ quali anche oggidì si mostrano e si riveriscon le ossa. Fin 
qui dell’anima. Quanto alle cose appartenentisi a Dio, se ne fecero 
lunghe e varie quistioni. Dove abiti, di che sembiante sia, e perché 
l’anima, se è spirito, ancor mentre sta legata col corpo, nol vegga. 
S’egli è per natura tutto bontà, come s’è indotto a creare i demoni, 
che sono tutto malizia? E se come rei, gli ha condannati eterna-
mente all’inferno, come per venirci a tentare se n’escono liberi, 
sgroppandosi le catene d’attorno, e sottraendosi alla pena? E se 
dovunque vanno seco portan l’inferno (come lor disse il Torres), 
perché ha creato l’inferno nell’ultimo profondo della terra? E poi 
con quali argomenti di macchine montano così alto, e con che loro 
ordigni traforano tutta la terra fino a sbucarne? Se Iddio ci vuol 
salvi, perché ci condanna? E se può, perché non libera dall’inferno 
i condannati? Perché ci caricò d’una legge sì incomportabile alla 
debolezza dell’umana natura? Perché le dié una mente sì cieca nel-
la cognizione del vero, una volontà sì stravolta nella elezione del 
bene, passioni sì contrarie alla ragione, carne sì tenera al senso, e 
sì fragile al tocco d’ogni diletto? E per sopra più, le continue sug-
gestioni de’ demoni, che tentandoci danno la sospinta, dove già da 
noi medesimi siamo inchinati? Che han fatto a Dio prima di nasce-
re i poveri, onde si debba loro in questa vita l’inferno? e i rei d’al-
cun misfatto, se qui si puniscono nella testa, perché ancor di là si 
condannano all’inferno? Sì fatte erano le quistioni, che i bonzi 
d’Amangucci mettevano in campo a disputarne co’ nostri; e il Fer-
nandez che ne registrò queste poche in una sua lettera al Saverio, 
per saggio dell’altre non molto dissomiglianti, soggiunge, che alle 
risposte del Torres, i bonzi ne andavano sì appagati, che per super-
bi che fossero, non si recavano a vergogna di rendersi vinti, e dire, 
che la ragione rispondeva per noi, né v’era che contraporvi; se non 
se dove tanto arrabbiatamente contesero, in difesa di certe loro 
abbominevoli disonestà, nell’usar le quali, come erano più che ani-

re un bonzo de’ più saputi nella scuola di coloro che difendono quel 
tanto celebre e misterioso nulla, che come ho ricordato più avanti, 
è il principio d’una gran parte della filosofia giapponese, e disse che 
quanto all’origine delle cose, egli s’accordava a riconoscerla da una 
semplice e prima || cagione, onde tutte esse derivano; ma ch’ella 
era partecipata dagl’individui molto altramente di quello che i pa-
dri aveano divisato: cioè, non in genere d’efficiente, ma di materia. 
Imperocché, soggiunse, v’ha un principio universale e indifferente, 
che in sé non è niuna cosa, ma fuor di sé è ogni cosa; perocché es-
sendo di sua natura informe, in ogni natura e in ogni essere si tra-
sforma; e ne’ viventi è vivo, e sente negli animali, e discorre nell’uo-
mo. Né incomincia mai, né finisce, né si genera, né si corrompe, 
ma solamente si stende e si allunga fuori di sé, communicandosi 
alle cose che si producono, e quando elle mancano, egli, libero e 
prosciolto, si ritira, e rientra in se medesimo. Or tal’è (diceva egli) 
l’anima di qualsivoglia vivente, che nel morir ch’egli fa, si rincor-
pora, e si perde in quella commune massa della materia universale. 
Così detto il bonzo, fu domandato dal padre Torres, se questo suo 
principio indifferente ad essere ogni cosa, si riduceva in atto par-
ticolare da se medesimo, o coll’operazione d’alcuno agente fuori di 
lui, che, lavorandolo, il formasse, o come egli diceva, il trasformas-
se. Di più: se quel nuovo essere che prendeva, facendosi natura 
singolare, era nulla d’aggiunto al suo proprio universale e indeter-
minato. Imperocché, come poteva senza nuova mutazione, e con 
solo communicarsi materialmente, diventare ogni forma, quello, 
che da sé non è nulla di quello che di sé solo compone? E se non è 
altro che una morta e informe materia passibile, come può, senza 
un principio operante in lei, determinarsi ad essere tante nature? 
E tante nature con proprietà sì diverse e contrarie, come può es-
serle senza diversità sustanziale? A questo il bonzo ristette, e seguì 
il Torres a domandargli, se fra l’anime degli animali e degli uomini 
conoscea differenza. Rispose un altro che sì; perché gli uomini si 
prendevan pensiero delle cose avvenire, gli animali solo delle pre-
senti, e aggiunse, più da animale, che da uomo, che perciò meglio 
sarebbe stato agli uomini essere animali. Or di qui il Torres si fe’ 
a mostrargli quel che sia ragione e discorso, e come l’anima in noi 
ha operazioni di mente immateriali e indipendenti dal corpo, dal 
che s’inferisce ch’ella è per natura d’esser più nobile e sublime, e 
ancor perciò non suggetta alle azioni corruttrici, che distruggendo 
il corpo, ne la sciolgono sì, ma non la disfanno. Strana cosa parve 
a dire, che l’anima nostra non sia materiale, e un de’ circostanti, 
assai materiale d’ingegno, domandò, s’ella avea effigie e colore. 
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trovandosi mal parato alla difesa, e senza forze da uscire in campo, 
e affrontarsi a battaglia co’ nemici, né da sostenere l’assedio che lo 
stringeva, temendo ancora de’ cittadini, sopra’ quali avea menato 
una poco men che tirannesca signoria, invilì di maniera, che non 
vide riparo al suo male, né scampo, altro che in morte; e dolendo-
gli più che altro la vergogna di cader nelle mani de’ suoi medesimi 
vassalli, con un consiglio da barbaro spietato, levò la vita ad un 
suo figliuolo, poscia a se medesimo dié d’un coltello per mezzo il 
ventre, e segollosi, fattosi prima giurar sotto fede da un suo intimo 
famigliare, che morti che fossero amendue, subito li consumereb-
be col fuoco, fino ad incenerarli. Così gli parve di morir consolato, 
morendo sicuro, che il ribello non ne tranerebbe per la città i cada-
veri, né farebbe loro altra onta di publico vitupero. Tal fine ebbe 
l’infelice re d’Amangucci, e tal frutto colse, non dell’aver ricetta-
to nel regno e dato licenza di predicare a’ ministri dell’evangelio, 
ma d’essere stato ostinatissimo osservatore de’ riti dell’idolatria, 
e mettitore di sorti magiche e d’incanti, per risaper da’ demoni, 
co’ quali usava domesticamente, i successi delle cose a venire2. A 
poco miglior partito furono le cose de’ bonzi, ancorché essi, per 
crescere loro vantaggi, avessero macchinata la sollevazione, e mes-
so il regno in rivolta e in armi. Imperocché con la morte del re, e 
coll’entrata de’ ribelli nella città, il popolo, levato a romore, si di-
vise in più parti, e strettisi sotto vari capi, in varie schiere, si die-
dero a correre la città, a viva chi vince3, mettendo ogni cosa a ferro 
e a fuoco, facendo sacco dell’avere de’ ricchi, e vendetta ciascuno 
de’ suoi nemici, come suole avvenire in una città sciolta e in un 
popolo scommunato. Or come i bonzi eran ve||nuti fino appresso 
la più vil gente in conto d’una ignorante canaglia, ingannatori del 
publico, ed ora per giunta commovitori di questa ribellione, molti 
lor monisteri andarono a fuoco, e ciò che v’avea, in preda de’ ra-
pitori. Otto continui giorni la città andò tutta a corsa e a guasto, 
or d’una parte, or d’un’altra, sì come gli uni combattendosi con gli 
altri, ne restavano al di sopra. I due nostri, Torres e Fernandez, che 
i bonzi credettero dover’essere straziati dal popolo, furono mara-
vigliosamente campati da Dio. Perocché la moglie di Neatondono 
(quella che più avanti dicemmo essere stata sì divota del Saverio e 
della fede cristiana, ancorché essa, per non perdere, come diceva, 
il merito de’ monisteri edificati a’ sacerdoti degl’idoli, si rimanesse 
gentile), avendo inteso che i padri eran per tutto cerchi a morte, 
mandò per un suo fidato a richiederli di condursi segretamente al 
suo palagio, indi troverebbe ricovero ove camparli, finché la for-
tuna di quella sollevazione rabbonacciasse. Ma mentre andavano, 
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mali, così nel discorrerne sembravano meno che uomini: tanto in-
grossata aveano la ragione nel senso, e per così dire, corrotta l’ani-
ma nella carne.

30.
Amangucci distrutta per malizia de’ bonzi; il re morto; 

i nostri in gran pericolo della vita

Or poscia che in pruova conobbero, che a forza d’ingegno e di 
sapere non potevano, come da prima sperarono, prevalere a’ due 
compagni del santo, ricorsero alle consuete arti della malizia, e co-
minciarono a metter di loro negli orecchi del popolo cose orribili 
a sentirsi; fra le altre, che uccidevano di nascoso uomini e bam-
bini, e ne mangiavan le carni, e ne succiavano il sangue; e che un 
tal demonio, per bocca d’un idolo veritiere, avea confessato, che 
que’ due europei erano suoi discepoli, allevati nella sua scuola, gran 
maestri di prestigi, di malie, e d’incanti, e perciò nel disputare sì 
ingegnosi, e nell’ingannare sì destri. Oltre a questo, non pochi di 
loro giuravano sopra le loro teste, d’aver veduto co’ propri occhi 
un demonio, che contro al palagio reale avventò a modo di folgore 
una torbida e nera vampa di fuoco, minacciante il re della perso-
na e del regno, in pena d’aver dato, se non fede, almen ricetto a’ 
bonzi di Portogallo. Ma il vero si è, ch’essi, e non altri, furono i 
veri demoni, che lanciarono il fulmine, con che tolsero al re la vita, 
e a’ suoi figliuoli lo Stato. Imperocché veggendo, che le male loro 
invenzioni tornavano a niente, e che il popolo non era oramai più 
sì cieco, che si lasciasse menar da essi con ingannevoli parole, an-
zi, che quanto fingevano contro a’ padri, si recava a loro invidia, 
come volessero ripararsi con frode da cui non potevan defendersi 
con ingegno; si volsero alla forza, e fosse per rimedio, o per ven-
detta, sommossero un signor principale del regno, uomo in fatti di 
guerra famoso1, e mal contento del troppo gravar che il re faceva i 
suoi vassalli con incarichi di tributo, e ’l confortarono a mettersi in 
campo, e venir sopra Amangucci; ché non prendendosi allora il re 
guardia di niuno, indubitatamente l’avrebbe. Egli tenne l’invito, e 
sì sollecitamente s’apparecchiò d’armi e di gente, che non più che 
venti giorni, da che i bonzi aveano publicato la vision della folgo-
re, si trovò alle porte della città, e in poco che vi ristette, ingrossò 
di più gente, tratta di colà intorno al romore, e messasi in ruolo a 
speranza di bottino, non perché parteggiassero col ribello. Il re, 

[173]



316 libro terzo  capitolo 32 317

miera del popolo. Imperocché rimessa la città in qualche forma e 
union di commune, raccolti a parlamento i capi del publico, sopra 
risolvere, cui dovessero eleggere a nuovo re, tutti i voti furono d’un 
partito, e corsero concordemente per lo fratello del re di Bungo, 
giovane valoroso, e magnanimo a cose grandi. Così determinato, 
inviarono per solenne ambasceria a pregare il re, di conceder loro 
per la corona d’Amangucci il fratello1. Di che l’uno e l’altro furo-
no contentissimi, e se ne celebrò l’elezione con solennità di publi-
ca allegrezza. Anche il Saverio, ma per più degna cagione, ne fe’ 
mirabile festa: perocché il cuor gli diceva, che Iddio per gran pro 
della fede avea fatto venire, tanto fuori d’ogni speranza, quel re-
gno alle mani del principe. Né gli andaron falliti i suoi pensieri, e 
n’ebbe un gran pegno allora che pregato il re, che per quanto l’a-
mava raccomandasse al fratello la cristianità d’Amangucci, egli nel 
compiacque con sì efficaci maniere, che il nuovo signor promise 
sotto parola al santo, che verso i cristiani egli sarebbe in Aman-
gucci niente meno, che il re suo fratello in Bungo; e fin che a Dio 
piacque lasciargli in pace il regno, lealmente il mantenne2.

32.
Ricordi che san Francesco Saverio dié al re di Bungo, disponendosi 

alla partenza. Persecuzione mossa da’ bonzi contra il Saverio 
e i portoghesi

Quaranta sei giorni avea il Saverio passati in Funai, con acquisto 
d’anime incomparabilmente più che non parea potersi promettere 
da così brieve dimora; quando tornata oramai la stagione acconcia 
per navigare alla Cina, e di colà rimettersi all’India, i portoghesi, e 
con essi il santo, si disposero alla partenza, e furono a prendere tut-
ti insieme comiato dal re, e a rendergli quelle grazie, che per loro 
si potevan maggiori, del cortesissimo accoglimento che loro avea 
fatto; di che avrebbon che dire con somma lode ne’ loro paesi, e ne 
serberebbon memoria e obligazione eterna, essi, e tutta la nazion 
portoghese1. La risposta del re fu ch’egli invidiava loro la compa-
gnia del p. Francesco, senza il quale gli parea rimanersi la seconda 
volta orfano di padre, e abbandonato; e che in pensare, che mai più 
non avea a rivederlo in vita, sentiva inconsolabile afflizione. Ba-
ciogli il Saverio le mani, con umile riverenza, dicendogli, che por-
tava seco nel cuore sua altezza, e mai non cesserebbe di pregar Dio, 
che gli rendesse degno merito di tanti effetti della sua benivolenza. 
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non poterono altramente di non incontrarsi più volte in varie ca-
valcate, che correvano la città, uccidendo e predando; e in vederli, 
parve miracolo come si tenessero di non ucciderli; sì libero e facile 
era a ciascuno farne qualunque strazio gli fosse paruto; senonché 
Iddio legò loro le mani, e salvi ne volle questi due suoi servi, dalla 
cui vita pendeva il mantenimento della fede in quel regno, e po-
scia, negli anni a venire, la conversione di tante anime, che predi-
cando condussero alla salute. La moglie di Neatondono, perché le 
case de’ ricchi erano mal sicure, gl’inviò con un suo gentiluomo a 
nascondere in un monistero di bonzi, assai fuor di mano; ella l’a-
vea fabricato, e di sue limosine il manteneva. Ma i malvagi, che gli 
odiavano a morte, e potendo gli avrebbono sbranati, poiché di più 
se li videro consegnati in serbo, e con la giunta di mantenerli, fre-
mendone, cominciarono a gridare, questi essere due demoni, e se 
pur’uomini, uomini del demonio; e che tanto era peccato salvarli, 
come merito ucciderli; e rivolti ad essi, dicevano per rimprovero, 
che se predicavan la legge del Dio del cielo, che non veniva egli ora 
a levarli dalla terra, e trasportarli al cielo, e colà metterli in sicuro? 
Se beffavano gl’iddii del Giappone, come non possenti a salvar sé, 
né altrui, perché ora cercavan rifugio in casa loro? Ma il gentiluo-
mo, raccordando loro di chi era quel monistero, e chi dava loro il 
cotidiano mantenimento da vivere, e minacciandoli, che se si face-
van lecito di cacciarne a dispetto del suo padrone que’ due bonzi 
più santi di loro, si disponessero a uscirne quanti erano, e cercarsi 
altro albergo, e altro provedimento, con tal timore li costrinse ad 
accettarli; non già in casa, che mai non ce li vollero, ma in un can-
tone della chiesa, dove a dispetto degl’idoli stettero, malveduti, 
ma pure intanto sicuri. Poscia la saggia donna, entrata in timore, 
che i bonzi per tradimento non li facessero mal capitare, andò es-
sa in persona a levarli, e condottili seco al palagio, dié loro per na-
scondiglio uno stanzino segreto, dietro alle sue medesime camere, 
e quivi si stettero fino a tanto che del tutto posarono i tumulti, e 
la città si raddirizzò in istato di governo e di pace4.

31.
Il fratello del re di Bungo è fatto re d’Amangucci

Or veggasi come male la pensarono per i fatti loro i bonzi, mutan-
do principe e signoria, a speranza di sterminare la legge cristiana 
da Amangucci, e con ciò ricoverare i guadagni e l’osservanza pri-
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popolo in Funai, come si era fatto in Amangucci, e mettendo le 
mercatanzie de’ portoghesi in preda, la nave al fuoco, e quanti v’a-
vea di loro al taglio delle scimitarre. Indi, se tanto veniva lor fatto, 
dar sopra la persona del re, e del suo sangue, e non lasciarne al mon-
do generazione, né razza. Così proposto e conchiuso, perciocché il 
santo era in troppo gran riverenza nel publico, e duro sarebbe sta-
to condurre il popolo a nuocergli, se prima non gliel mettevano in 
dispetto, usciron d’accordo a predicar di lui il peggio che ne sapes-
sero inventare ch’egli era un villano, un ribaldone malnato, un pez-
zente maladetto dal cielo; che la fame, e il sucidume, e i vermini, 
il consumavano vivo; che mangiava cimici, e altre sozzure abbomi-
nevoli; che avea l’arte de’ prestigi con che far travedere; e un de-
monio in bocca, per cui incantava parlando; e che la notte || usciva 
segretamente a dissotterrare i cadaveri, e della cruda carogna de’ 
loro carnami si pasceva, e le ossa adoperava in fatti di negroman-
zia. Che al re, che l’amava sì abbandonatamente, che pareva strug-
gersi di lui, si volgea sopra la testa una vampa di fuoco, che gli met-
terebbe in cenere la corona e la vita; e del popolo, se non tornava 
a buon senno, Sciaca e Amida, possenti a vendicarsi, avean giurato 
di far tale strazio, che ne andrebbe per tutto il Giappone esempio 
e memoria di terrore; però, se saggi erano, si sottraessero a tempo 
dall’ira del cielo, e a quel falso bonzo, e a que’ corsali che il mena-
vano intorno, rendessero merito degno di gente sì nocevole e sce-
lerata. Questa era la canzone che i bonzi ogni dì cantavano agli 
orecchi del popolo per sommuoverlo a romore; ma sempre indarno; 
perocché Iddio guastava l’incanto, e le parole morivano in aria, né 
penetravano al cuor di veruno; e in tanto i portoghesi si appresta-
vano al viaggio, e la nave stava su le ancore. Per ciò furon costret-
ti di volgersi ad altro partito, e valersi di loro medesimi a quel che 
aveano in disegno. Era quivi presso a dodici leghe il celebre moni-
stero di Miaigimaa2, di cui era, direm così, abbate un bonzo, per 
nome Fucarandono3. Questi, uomo appresso loro di grande inge-
gno, e consumato negli studi, non avea in tutto il regno di Bungo 
chi il pareggiasse in autorità e credito di sapere; stato trenta anni 
lettore primario in divinità, in certa famosa accademia, pratichis-
simo ne’ riti gentileschi della sua setta, e udito come un oracolo di 
più che umana sapienza. Or se i bonzi di Funai l’avesser potuto 
condurre alla città, speravano, che alla prima affrontata col Save-
rio, l’avrebbe sì vergognato e confuso, che più oltre non sarebbe 
bisogno per ristorarli della reputazione perduta. Dunque gl’invia-
rono lettere con efficacissimi prieghi, che se gli era a cuore la ve-
nerazione de’ camis, e l’onore de’ bonzi, non si gravasse di prender 
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Indi amendue si trassero alquanto in disparte dagli altri, e il santo, 
per ultimo pegno dell’amor suo, gli dié alquanti ricordi da aver sem-
pre vivi nell’animo, per conseguimento dell’eterna salute: mirasse 
come tosto con la morte finivano i beni e i mali di questa vita; ma 
non già quegli della seguente, ch’è immortale, e durevole quanto è 
lunga l’eternità. Tanti imperadori e tanti re, che avea avuti fino a 
quel dì il Giappone, ora dov’erano? E che giovava loro essere stati 
un brieve tempo felici nel mondo, se condannati ad ardere nell’in-
ferno, doveano per tutto il tempo a venire essere infelici? Che per-
muta da savio era cotesta, perdere l’anima in eterno, perché il cor-
po stia bene un momento? Non esservi né regno, né imperio, an-
corché fosse la monarchia di tutto il mondo, che gran guadagno non 
sia perderla, per acquistare il cielo, e quello stato di gloria, che en-
trato che una volta si sia a possederlo, mai per correr d’anni e pas-
sar di secoli non si perde. Di queste certissime verità, tutti i suoi 
antenati, anzi tutto il Giappone, essere stati, per occulti giudici di 
Dio, e per loro demerito, fino a quell’ora del tutto ignoranti. Mi-
rasse egli, che gran conto dovea render di sé; e di quanto più aspri 
supplici sarebbe reo, se avendogli Iddio per privilegio singolare 
condotta fino in casa dall’ultimo termine della terra la luce della 
fede, e la via della salute, pur tuttavia se ne rimanesse nella sua vo-
lontaria cecità, e nelle bruttezze della sua carne. Nol consentisse 
mai Iddio, innanzi a cui egli, finché vivesse, non resterebbe mai di 
sparger per lui lagrime e preghiere, e dovunque si fosse, o vivo o 
morto, nuova più cara non potrebbe venirgli di questa, che il re di 
Bungo si fosse messo in istato di salvazione, prendendo il battesi-
mo, e concedendolo a’ suoi regni. Queste parole del santo, quanto 
penetrassero dentro al cuore del re, e allora il testificaron le lagri-
me, che con istupore de’ circostanti ben tre volte gli vennero agli 
occhi, e poscia ne’ tempi da Dio prefissi, gli effetti che ne seguiro-
no. Imperocché, come a suo luogo ho scritto, percosso da vari col-
pi d’avversa fortuna, per avviso insieme e per castigo del cielo, fi-
nalmente si riconobbe, e si rendé vinto alla grazia di Dio, e compié 
i desideri e l’allegrezza del santo, che già era in cielo, battezzando-
si, e prendendo da lui, che sempre chiamò padre dell’anima sua, il 
medesimo nome di Francesco. Intanto, mentre i portoghesi s’ap-
prestavano alla partenza, i bonzi macchinavano altro di loro, e del 
Saverio singolarmente, per cui aveano in odio tutta la nazione, con-
ciosia che parendo loro ch’egli se ne andasse a guisa di trionfante, 
e ch’essi vergognati si rimanessero allo scherno del volgo, tutti in-
sieme ragunati a consiglio, determinarono di riscattarsi da quel vi-
tupero con publica e memorabil vendetta. Ciò farebbono levando 



320 libro terzo  capitolo 33 321

o per meglio dire, se tu mi riconosca». Rispose il santo che non si 
ricordava d’averlo veduto altravolta. Allora il bonzo, dato in un 
ridere sboccato, e a’ suoi, ch’eran’ivi d’intorno, rivolto, «m’ac-
corgo», disse, «compagni, che poco avremo che far con costui, il 
quale avendo contrattato meco delle volte ben cento, ora o non 
sa, o s’infinge di non avermi veduto». Indi tornato a || guardare il 
Saverio, con un ghigno da beffe, «Etti», disse, «avanzato nulla di 
quelle mercatanzie, che mi vendesti nel porto di Frenoiama?»1. Il 
Saverio, senza sconciarsi di quella sua modestia e serenità d’animo 
compostissimo, «Io», disse, «in mia vita mai non fui mercatante, 
né ho mai veduto Frenoiama, né voi». «Oh! che smemoraggine (ri-
pigliò il bonzo, tornato su le maraviglie, e su le risa), che grossezza 
di cervello! Egli ti sarà uscito di mente». «Adunque voi (soggiunse 
molto placidamente il santo) che per avventura vedete più avanti 
di me, tornatemelo alla memoria». «Tanto farò», disse il bonzo, e 
cominciò una sua novella, da fare rincrescere buonamente di lui, 
tanto pareva cosa da uomo che per delirio smemora e vaneggia, 
e disse: «Ha da questo dì mille e cinquecento anni appunto, che 
tu ed io, i quali amendue eravamo uomini di traffico in opera di 
drapperia, tenemmo insieme mercato di nostre robe in Frenoia-
ma, et io da te comperai cento fasci di seta, con mio vantaggio, e 
riscossa di gran denaro. Sovvientene egli ancora? non può altri-
menti che se del tutto non se’ uscito di memoria a te stesso, non te 
ne rammenti». Da questo dire avvedutosi il santo dove finalmen-
te il bonzo mirasse a riuscire, fatto riverenza al re, e chiestogli di 
poter rispondere, domandò a Fucarandono, di che età egli fosse, 
e inteso, che di cinquanta due anni, ripigliò: «Come dunque può 
essere che quindici secoli ha foste mercatante, se non ha che mez-
zo secolo che siete al mondo? E come trafficammo allora voi ed 
io, in Frenoiama, se una sì gran parte di voi altri bonzi, insegnate, 
che mille cinquecento2 anni fa il Giappone non era abitato d’uo-
mini, ma tutto solitudine e diserto?» «Attendimi», disse il bon-
zo, «e udirai maraviglie; e finirete d’intendere, che noi sappiamo 
delle cose passate, più che voi altri delle presenti. Tu non sai, che 
il mondo mai non ebbe principio, e gli uomini, che per continua 
succession di lignaggio nascono di tempo in tempo, non mancano, 
se non perché l’anima si spoglia e si sviluppa di questo terrestre e 
grosso panno del corpo, in cui sta involta, e rimanendo il cadave-
ro a putrefarsi, ella sciolta da lui, si mette in cerca a procacciarsi 
un altro corpo, nuovo e fresco, qual’è quello in cui rinasciamo, or 
maschi, or femmine, secondo le varie configurazioni de’ cieli, e i 
vari punti della luna, sotto i quali siam generati? Che se la materia 
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quel brieve viaggio di colà a Funai, d’onde essi medesimi, indi a 
pochi dì, il riporterebbono al suo monistero in trionfo sopra le pro-
prie spalle; e con ciò tutta gli divisarono la cagione, perché il richie-
devano di quell’andata. Il bonzo, ch’era superbissimo, e vide che, 
vincendo il Saverio, in un colpo finirebbe più giuochi a suo guada-
gno, acquistandosi gloria d’essere egli solo più che tutti insieme i 
bonzi di Funai, accettò prontamente l’invito, e senza indugio ven-
ne accompagnato di sei valenti uomini, suoi sudditi e scolari; e ap-
punto mentre il Saverio e i portoghesi stavano prendendo dal re 
l’ultimo comiato per mettersi il dì seguente alla vela, fu recata l’am-
basciata, che Fucarandono, testé giunto a Funai, chiedeva di far 
riverenza a sua altezza, e di vedersi innanzi a lui con quel bonzo 
forestiere. Al nome di Fucarandono, il re si conturbò nell’animo e 
nel volto, e senza far risposta al cameriere, ristette alquanto, cer-
cando seco medesimo, come di poi confessò, maniera da trasviar 
quell’incontro, che il bonzo chiamava visita, ed era disfida che fa-
ceva al Saverio, di venir con lui a pruova d’ingegno e di sapere. Pe-
rocché sì temuto era in disputa, e sì terribile ne’ contrasti Fucaran-
dono, che il re non credeva che il Saverio fosse uomo da poter tener 
campo con lui, né reggere alla forza de’ suoi argomenti; e come l’a-
mava sì teneramente, gl’incresceva di metterlo egli medesimo in 
rischio di partirsi da Bungo con vergogna di vinto, dove se il bonzo 
non sopraveniva, ne sarebbe ito con gloria di vincitore. E già più 
che altro, pendeva nel rimandarlo da sé, e non udirlo, senonché il 
Saverio, avvedutosi di quella perplessità, il pregò istantemente 
d’ammettere il bonzo all’udienza, e dargli pienissima libertà di di-
re quanto gli fosse in grado, comunque volesse, o discorrere, o di-
sputare. E di sé, non si desse pensiero, che la fede cristiana ch’egli 
avea insegnata, non era nata nelle accademie della terra, per ritro-
vamento d’ingegno umano, ma era dottrina del cielo, e magistero 
di Dio, né tutti i bonzi del Giappone, né tutti insieme i savi del 
mondo, potrebbono mai a soprafarla più che le tenebre contro alla 
luce del sole. Con ciò si dié licenza a Fucarandono, ed egli entrò.

33.
Disputa di s. Francesco Saverio con Fucarandono bonzo

Fatte le tre debite riverenze al re, e di poi misurato da capo a pie-
di il Saverio con una guardatura di gran contegno, gli si pose a se-
dere a lato, e cominciò: «Galantuomo, non so se tu mi conosca, 
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tà di zelo e gagliardia di ragioni, provò sì chiaramente la malizia 
di quell’esecrabile disonestà, che commosse a dar manifesti segni 
d’abbominarla il re e gli altri della corte che udivano; tanto che il 
bonzo che si vedea perciò mirato come un laido animale, e quanto 
più si affannava a dire in difesa della sua impurità, tanto ne met-
teva più orrore e più schifo di sé, cominciò a guisa di farnetico a 
svillaneggiare mattamente il re, il santo, e quanti degli uditori se 
la tenevan con lui; e proseguì dicendo cose tanto fuor d’ogni con-
venevole, che a’ cavalieri del re non parvero da sopportarsi; onde 
altri gli raccordarono d’usar sua ragione con miglior modo, e ap-
prender modestia dal bonzo portoghese, che gli poteva esser ma-
estro non meno con la virtù, che col sapere; altri più agramente 
gli dissero, che s’egli era venuto fin dal suo monistero a cercare in 
Funai chi gli svellesse i denti di bocca, o gli schiacciasse il cervel-
lo in capo, meglio avrebbe fatto passar’oltre sino ad Amangucci, 
dove il popolo, che v’era tutto in rivolta, l’avrebbe più di leggieri 
consolato. Egli tanto più infuriava, e facea con tutti alle peggiori; 
fin che il re il mandò cacciare come un ribaldo fuori di palagio, e 
disse, che se non ch’egli era in quell’abito di religioso, a poco si 
terrebbe di fargli spiccare la testa dal busto.

34.
Generosità di s. Francesco Saverio in pericolo d’essere ucciso

I bonzi, come riseppero di quel così vituperevole cacciamento, non 
bisognò più avanti perché si mettessero tutti a romore. Serrarono i 
tempi e i monisteri, e non vollero accettare offerte né far sacrifici. 
La città essere disagrata, la religione contaminata, il popolo, la cor-
te, ogni cosa profano. Quell’ardimento del re, non essere stata onta 
di Fucarandono, ma dispregio degl’iddii. Ad essi si richiamavano, 
ad essi facevano appello di quel publico vitupero. Il popolo, tenero 
delle sue superstizioni, stava per venire alle armi, senonché il re, 
sapendo che i bonzi erano uomini da prender ogni mal partito, e 
fatto ancora saggio dal fresco esempio d’Amangucci, diede tal pro-
vedimento alle cose, che le recò a non poca quiete. I portoghesi non 
per tanto, tenendosi mal sicuri della sola protezione del re contro 
alla forza del popolo, se per avventura, istigato da’ bonzi, si fosse 
rivolto a far sopra essi la vendetta dell’ingiuria di Fucarandono, 
si consigliarono di ripararsi tosto alla nave, e al primo vento, met-
tersi in mare; e a ciò pregarono il santo di consentire, e venirsene. 

onde i nostri corpi s’impastano, fosse di durata pari a quella dell’a-
nima, non sapremmo quel che sia morire, ma perciocché la massa 
degli elementi che si adunano a comporli, è corruttibile, quindi è 
che ci convien mutar corpi, e rinnovarli sovente, supplendo con 
molti manchevoli l’ufficio d’uno immortale. Da questo cambiar na-
scimento, proviene il variar fortuna, e siamo or’alti, or bassi, or’in 
grande, or’in piccolo stato, sì come avvien che da un’altra stirpe 
veniamo assortiti a discendere per famiglia più o meno felice. E 
questa è la mercede di chi vive con merito di virtù, aver memoria 
di tutte le vite che si sono scorse ne’ secoli trapassati, e volgendosi 
addietro, per qualunque grande spazio del tempo ch’è ab eterno3 fin 
qui, recarsi tutto se medesimo alla mente, e quanto mai si è opera-
to e si è goduto sotto vari personaggi, di letterato, di principe, di 
guerriero, di mercatante, e degli altri che successivamente si sono 
rappresentati. All’incontro chi come te sente sì poco avanti delle 
sue medesime cose, che di sé non si ricorda, né sa qual si vivesse 
sotto gl’innumerabili stati che nel decorso dell’eternità ha mutati, 
segno è, che per grandi sue sceleratezze ha meritato di morir tante 
volte, quante sono le vite che, non rammentandole, ha perdute». 
Così discorrendo il bonzo, gli pareva rivelar segreti portati di sopra 
i cieli, e non mai più intesi nel nostro mondo, essendo questa, come 
ognuno sa, la tanto ricantata opinione de’ pitagorei, che questo tra-
passamento delle anime da uno in un altro corpo sognarono4. «Or 
con qual forza di salde ragioni, e con quanta efficacia di potentis-
simi argomenti il santo padre mettesse a terra tutta la macchina di 
quelle vane fantasie del bonzo, io», dice lo scrittore che vi si trovò 
presente, «non ho tanto sapere che basti a riferirlo5». Ben so, che 
per quantunque Fucarandono si dibattesse, e ricorrendo alle grida e 
agli schiamazzi, facesse ogni pruova per uscir d’impaccio, mai non 
poté dar un passo né avanti, né indietro; onde, per non poter me-
glio, lasciata l’intrapresa quistione del trapasso dell’anime, un’al-
tra ne mise in campo, già non più da filosofo, né da uomo, ma da 
immondo e sozzo animale, e con gran baldanza, quasi difendesse 
un diritto ragionevole della natura, domandò al Saverio, con che 
faccia egli fosse || ardito di condannare di vitupero e di colpa, l’u-
so de’ maschi, conceduto, e da ogni setta praticato nel Giappone 
fin da che il Giappone avea uomini e memoria. Era in essi soli la 
natura sì cieca e sì sorda la coscienza, che se in ciò punto fosse di 
vizio, non ne vedessero la bruttezza, non ne sentissero i richiami? 
Sdegno in un medesimo e compassione eccitò nel sant’uomo l’ob-
brobriosa domanda di quello svergognato, e con la modestia, che 
in rimenar sì puzzolente materia si dovea, ma con altrettanta liber-
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condurrò per niun modo né alla nave, né fuor di qui; e ciò quando 
ben non mi persuadesse a farlo lo scandalo che fuggendo darei a 
questa nuova cristianità: perocché se io così male osservassi quello 
che loro ho insegnato (tanta è la forza del mal’esempio), darei lo-
ro occasione di fallir le promesse che han fatte a Dio, vedendo me 
mancare al debito della mia professione. Che se voi per quel nolo 
che da’ vostri passaggeri avete ricevuto vi tenete obligato per fede 
a guardarli e difenderli, quanto per voi si può, onde per ripararli 
dal presente pericolo, ve gli avete raccolti in sicuro entro la nave, 
come non debbo io, a ragione di debito troppo maggiore, rimaner 
qui a morire per un Dio tanto misericordioso, che per dare a me la 
vita, perdé egli la sua sopra una croce, predicando queste medesi-
me obligazioni che tutti gli uomini hanno con lui?» Così egli, e da 
questa tanto generosa e salda risposta rimase il buon capitano sì 
commosso e sì mutato nel cuore, che non che punto altro dicesse 
per isvolgere il santo dal suo stabile proponimento, ma egli mede-
simo determinò di rimanersi, e correre quella stessa fortuna che 
lui, nulla curando né la perdita della sua nave, né il pericolo del-
la sua vita. Così fermato ritornò a’ compagni, e chiamatisi avanti 
di sé a parlamento, soldati e mercatanti, dichiarò loro l’intenzio-
ne del santo, e la sua; e disse, che se essi non erano d’uno stesso 
volere quanto al rimanersi, perocché egli era obligato per fede di 
rimetterli in porto a Canton nella Cina, da quel punto rassegnava 
liberamente nelle lor mani la nave. Aveano marinai, soldatesca, e 
nocchieri, andassero a lor piacere: egli si tornerebbe a Funai a vi-
vere e morire col p. m. Francesco. Ma non v’ebbe di loro niuno 
che si ritraesse da simile proponimento; e con gran cuore unita-
mente risposero, che si rimarrebbon col santo. E perciocché per 
tema di qualche improviso assalimento aveano dilungata la nave 
da Figi, dove da prima erano sorti, e condottala giù verso la foce 
al mare, tornaronla al primiero luogo; e rimasivi dentro sol quan-
ti bastavano a non lasciarla del tutto sguernita di guardie, gli altri 
col capitano tornarono alla città. Grande fu l’allegrezza che ne mo-
strarono i cristiani, e grande la maraviglia che n’ebbe il popolo, al 
vedere che un uomo nell’apparenza sì dispregevole per la povertà, 
fosse in così alto pregio de’ suoi, che per lui non temessero verun 
rischio, eziandio di morte. A’ bonzi poi, che nella fuga de’ porto-
ghesi aveano cominciato a cantar la vittoria, caddero le parole di 
bocca, e la baldanza del cuore, veggendosi di nuovo tacitamente 
richiedere di battaglia. Pur fattisi animo, entrarono alquanti di lo-
ro a domandare al re, che l’intramessa disputa con Fucarandono si 
proseguisse; ed egli il concedé volentieri; benché non altramente, 

Ma egli a niun partito s’indusse d’uscir di Funai a modo di fuga; 
ond’essi ebber per meglio d’andarsene soli. Poscia, nella nave so-
prapresi da nuovo timore della vita del santo padre, che guardavan 
più cara che la loro medesima, ripensando ancora la vergogna che 
avrebbon nell’India, se quivi il lasciassero come in abbandono, di 
commune accordo determinarono di soprastare alla partenza, e in 
tanto spedire a nome di tutti un di loro, che con nuove ragioni e 
nuovi prieghi l’inducesse a volersi partir di colà, dove non potea 
rimanere per niun sì gran pro, che fosse degno della sua vita. L’am-
basciadore, piacque a tutti che fosse il capitano stesso, Odoardo 
Gama, acciò che l’autorità della persona aggiungesse peso alla do-
manda. Questi andò, e cercando lingua di lui per la città, il trovò 
finalmente in una povera casetta, con otto di que’ novelli cristia-
ni, che non gli si volevan partir da lato, che che fosse per avveni-
re delle lor vite. Quivi esposta la commune ambasciata, e con essa 
quant’altro di ragioni e di prieghi seppe dettargli alla lingua il suo 
medesimo affetto, e sopra tutto, ingrandendo al possibile il mani-
festo pericolo in che era, che i bonzi per tradimento e il popolo per 
tumulto sfogassero contra lui solo la fierezza dell’odio che contra 
tutti aveano conceputo, non perciò il poté mai recare a consentire 
d’uscir di Funai, e abbandonar quella tenera cristianità. E nel ve-
ro, non era cosa da quel gran cuore che il Saverio avea, l’indursi 
ora per amor della vita a fuggir del Giappone, egli che per venirvi 
non avea avuto niun timore di tante morti, quante se ne incontra-
no in quella sì pericolosa navigazione. E poi, che esempio di gene-
rosità e di confidanza in Dio avrebbe lasciato a’ compagni, a’ quali 
solea così spesso raccordare ciò ch’egli diceva d’aver portato seco 
d’Eu||ropa, come cara eredità del santo suo padre e maestro Igna-
zio, che ad uomini, che fatican nella conversione dell’anime, non 
avvien cosa di che più debban temere, che i propri loro timori? E 
i bonzi, che con tanto ardire e baldanza sparlavan di lui presente, 
ito che fosse, che cronache non ne avrebbon fatte in dispregio della 
fede cristiana, dicendo che vinto in disputa da Fucarandono, per 
non dargli il cuore d’averne la seconda volta il medesimo disonore, 
si era vituperosamente fuggito. Oltre a queste ragioni, ciascuna di 
tanto peso, qual’altra il persuadesse a rimanersi in Funai, raccon-
terolla allegando le sue medesime parole, avute di bocca del Gama, 
da chi poscia le scrisse, e sono le seguenti: «Ahi», dissegli, «signor 
capitano, e fratel mio, fossi io sì fortunato, che meritassi questa, 
che voi chiamate sciagura, d’esser’ucciso per Cristo: ella sarebbe 
mia somma felicità. Ma io non son degno a cui Iddio faccia grazia 
di tanto rilievo; pure, per non rendermene più indegno, non mi 
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che i suoi, gente sì nobile e pregiata, gli fanno?» Il somigliante av-
venne all’entrar ch’egli fece in palagio; e il re che il vide da lungi, 
tornandosi alla memoria, che i bonzi gli avean più volte detto, che 
in comparirgli avanti che il Saverio avesse fatto, si sarebbe sentito 
muovere a vomito per ambascia, confessò a’ suoi cavalieri, di ver-
gognarsi di se medesimo, per averlo allora creduto. Fucarandono 
poi ne vide e ne udì così fatte cose, che il misero tutto stordì, e ri-
volto a que’ suoi quattro bonzi assistenti, disse loro, che il cuore 
gli dava presagio di gran male, e che stimerebbe d’aver buon pat-
to, se quel dì non gli passasse con al doppio maggior vitupero che 
l’altro. Entrati amendue nella sala, il re v’accolse onorevolmente 
il santo, parlogli con gran domestichezza e maniere d’affetto; indi 
recatisi tutti a sedere, si dié principio alla disputa2.

36.
Punti sopra’ quali si disputò

Cominciò il Saverio, così volendo il re, e richiese il bonzo di ren-
der ragione, perché la religione cristiana non si dovesse accettar 
nel Giappone; Fucarandono, tutto raumiliato, e con aria e manie-
re fuor d’ogni espettazione dolci e modeste, rispose, perché ella 
è una legge novissima, non solo incognita, ma del tutto opposta e 
contraria alle antiche e da tanti secoli ricevute e osservate in tutti 
i regni dell’imperio giapponese; perché toglie e annulla i privilegi 
che i cubosami e i zazzi passati con suprema autorità aveano con-
ceduti (intendeva il ribaldo delle nefande impurità della carne), e 
insegna, che fuor della legge di Cristo non v’è speranza né rime-
dio di salute; anzi osa dire, che i santissimi iddii Amida, Sciaca, e 
gli altri minori1, son dannati a perpetuo supplicio nella profonda 
caverna del fumo (volea dir dell’inferno), e dati a divorare all’in-
gorda serpe della casa della notte: bestemmia tanto orrenda e in-
sopportabile a udirsi, che moveva a prendere con grande animo 
la difesa di quelle sacrosante e venerabili deità. Così detto si tac-
que; e il re fe’ cenno al Saverio, che rispondesse. Egli, rizzatosi, e 
fattogli umile riverenza, perocché l’avversario avea strette in un 
fascio molte e diverse opposizioni, domandò, che ad una ad una 
si mettessero in quistione, acciò che i giudici partitamente ne pro-
nunziassero sentenza, e non rimanesse in fine cosa né irresoluta, 
né dubbia; di che parutone bene anche al bonzo, propose in primo 
luogo il dispregio degl’iddii giapponesi. Allora il santo, fattosi alto 

che a certe condizioni da osservarsi di pari dall’una parte e dall’al-
tra; e furono, che si procedesse con discorsi e ragioni, non con in-
giurie e schiamazzi. Che convinto che fosse, l’uno o l’altro si ren-
desse, e giudice della vittoria fosse l’approvazione de’ circostanti; 
e dove sopra alcuno articolo rimanesse che dubitare, corressero i 
voti de’ giudici e le più voci vincessero. Che chi volesse rendersi 
cristiano, il potesse a suo piacere, né i bonzi gliel contendessero. 
Che gli argomenti e le risposte si portassero, non con dicerie scate-
nate e lunghe, ma strettamente, a forma (diremo noi) di sillogismo; 
e in ciò si stesse all’ammenda degli arbitri, a’ quali ancora toccasse 
d’eleggere sopra qual punto si dovesse fra loro quistionare. Que-
ste sei condizioni non piacquero a’ bonzi, e se ne richiamarono al 
re, dicendo che fuor d’ogni convenevolezza era, che uomini laici 
fossero giudici in materia di religione. Ma poiché il videro fermo 
di non conceder la disputa altro che a || questi patti, sel presero in 
pazienza, e l’accettarono1; e si determinò per tempo da venire alle 
mani, la mattina seguente, per campo, la sala reale, e per giudici, 
un certo numero de’ più savi e autorevoli cavalieri.

35.
Di nuovo compaiono a disputare il Saverio e Fucarandono 

All’ora prescritta comparve Fucarandono con una smisurata co-
mitiva di bonzi1, più in ordinanza di battaglia, che di disputa. Ma 
il re, temendo di sua persona, non dié l’entrata in palagio salvo se 
a quattro o pochi più, e saviamente racchetò gli altri, facendo lor 
dire, che tornerebbe a troppa diminuzione dell’onor loro, se tanti 
si presentassero in campo contra uno. Seguì appresso il Saverio, 
e i portoghesi, che anch’essi il vollero accompagnare con solenne 
corteggio e pompa, adorni in vestimenta e gioie, le più preziose che 
ognuno avesse; e con ordine e ripartimento d’uffici e personaggi 
a diversi servigi del santo; e gli parlavano ginocchioni, e scoperti, 
con mostra d’incomparabile riverenza. Così passarono per lo mez-
zo de’ bonzi, che ne scoppiavan di rabbia; tanto più, che udivano 
i cittadini e ’l popolo, che da ogni parte traevano a vederlo, cam-
biato animo e parlare, dir l’uno all’altro, «Questi è quel povero, 
quel mendico, quel morto di fame, che i bonzi nostri ci van dipin-
gendo? Piacesse al cielo, che sì fatti vedessimo i nostri figliuoli; e 
ne dicesser poscia i bonzi altrettanto che di lui, e peggio se voglio-
no. Invidia è, che li cuoce. Or che sanno rispondere a tanto onore 
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riscossa che davano, le quali presentate dalle anime a Dio, elle ne 
riceveano dieci per uno? Molto ebbe qui che dire il santo, in pri-
ma sopra le ricchezze del cielo, che i bonzi, materiali e grossi delle 
cose divine, credevano esser non altro, che le medesime, che qui 
si posseggono in terra, oro e argento, vestimenta, palagi, schiavi, 
e rendite annovali. Dichiarò, quanto eran capaci d’intenderne, le 
vere doti dell’eterna beatitudine, e le vie per acquistarla, non con le 
vane promesse, e interessate, e false carte de’ bonzi, ma col merito 
delle proprie virtù. E qui si fece a dir lungamente della necessità 
della fede, e delle opere in osservanza della legge di Cristo, per cui 
solo si ha onde Iddio le rimuneri in cielo con quella felicità, ch’è 
vedere scopertamente l’esser divino, e con le doti che di necessità 
ne sieguono, d’essere in eterno esenti da ogni ombra di male, e pie-
ni di quanti beni capono in un’anima e in un corpo perfettamente 
beato; e aggiunse provando, che non ne vengono schiusi, come es-
si tanto contra ogni ragione dicevano, né i poveri, né le donne, le 
cui anime, se erano per condizion di natura della medesima specie 
che quelle degli uomini e de’ re, e se il merito della salute non è il 
merito delle ricchezze, di che spesse volte i più malvagi più abbon-
dano, perché doveano sterminarsi dal cielo, e senza altra lor colpa 
che d’esser nati o femmine, o poveri, perdersi nell’inferno? Qual 
misfatto si puniva in essi per quel che Iddio con rettissima provi-
denza volle che fossero? Se colpa era esser povero, o donna, colpa 
era non d’essi, che a ciò prima di nascere non poterono consenti-
re, ma di Dio, che in tal differenza di natura, o di stato, li collocò. 
E chi di loro ardiva di condannar Dio d’ingiustizia, o di parziali-
tà? O quale sconcio di natura era, che vi fossero al mondo poveri 
e donne? Se queste mancassero, onde nascerebbono gli uomini? 
Se quegli, chi faticherebbe a’ servigi del publico e de’ privati, e al 
commune provedimento delle cose necessariamente richieste per 
vivere? Qual nazione poi v’era in tutto il mondo sì barbara, e sì 
sciolta dalle leggi della natura, che come rei di supplicio capitale 
condannasse i poveri e le donne? E Iddio, che giustissimo è, oltre 
che pietosissimo, dovrà egli perciò solamente sterminarli dal cie-
lo, e metterli nell’inferno? Più oltre non bisognò per aver decisa e 
vinta la causa; e levossi il medesimo applauso che prima, in appro-
vazione delle verità dette dal santo; ancorché i bonzi, che han per 
meno perder la vita che il credito, ne fremesser per rabbia, perché 
ne morivano di vergogna. E con ciò finiron le dispute di quel pri-
mo abboccamento2.

a descrivere l’essere e le proprietà che il retto lume della ragione 
sente convenirsi alla natura di Dio, com’è l’eternità, l’onnipoten-
za, l’indipendenza, l’immensità, la giustizia, il sapere, e la santità 
infinita, e riempiuti gli animi degli ascoltanti d’un eminentissimo 
sentimento della divinità, calò sopra Amida e Sciaca, e gli altri ido-
li del Giappone, stati, come ancora essi dicevano, uomini, di saper 
corto e di poter limitato, suggetti alle communi leggi della natura e 
del tempo, composti della medesima terra che noi, e da rispettarsi, 
al più, come legislatori e filosofi, non già come Dei, né eterni, né 
immortali; perocché le vite loro ebber misura al durare, e termine 
fra i due ordinari estremi del nascere e del morire. Che se all’ope-
re si richiedeva testimonianza di loro, che han lasciato a memoria 
de’ posteri, onde si pruovino onnipotenti? Hanno essi lavora||to 
il mondo, fabricati i cieli, e messevi le stelle? Data la luce al sole, i 
periodi alle sfere, e l’ordine alle stagioni? O piantata qui giù la ter-
ra, empiuti i seni del mare, e i vani dell’aria, e stampate le forme di 
tanti misti, erbe, fiori, arbori, animali, e quanto v’è di composto 
in questa infima parte degli elementi? O sostengono essi il mondo 
perché non rovini, o ’l conservano perché non ritorni al primiero 
suo nulla, o ’l governano a regola di providenza, ordinando tutte le 
cose ad un fine? Queste, evidente cosa è, che sono fatture altro che 
d’uomini. Sono opere, che protestano Dio, e a chi cerca saperne, a 
gran voci rispondono, che prima d’essere, ebbero nelle idee della 
sua mente il modello, e poscia dal lavorio delle sue mani ricevette-
ro il componimento e la forma; e questo è l’unico e vero Dio che 
riconoscono e adorano i cristiani. Non avea ancor finito di dire, 
che si levò una voce d’approvazione e d’applauso de’ circostanti, 
de’ giudici, e del re, che la quistione era vinta: che dovea passar 
per deciso, gl’iddii del Giappone non essere iddii, ma quel solo de’ 
cristiani, che avea dato l’essere al mondo, e ne teneva la signoria e 
’l governo. Alzossi Fucarandono per contradire, ma rinforzate le 
voci, che raffermavano la sentenza, e raccordandogli il re i patti, 
convenne che del tutto se ne rimanesse; e passò a chiedere al san-
to, perché annullasse il valore delle lettere di cambio che i bonzi 
consegnavano a’ divoti per l’altra vita, se tanto si rendeva a cia-
scuno in cielo, quanto essi loro concedevano in terra, e qui molto 
s’allargò in descrivere le miserie della povertà, la quale se in terra 
è sì vituperevole e obbrobriosa, quanto è ella più intollerabile in 
cielo, dove doppia infelicità è il non esser felice, e non poterlo mai 
più essere, estrema disperazione. Or se i bonzi, sustituendo Iddio 
pagatore di quanto essi a suo nome promettono, possono fare colà 
altrui ricco e beato, per qual cagione condannava egli le polize di 
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so Dio, quanti erano i beni che ne riceveano per mercede. Così 
detto da un bonzo, ripigliò un altro, parve a lui con mirabile acu-
tezza, e molto pomposamente cominciò a dire, che quando si reca-
va innanzi agli occhi il lungo e periglioso viaggio che il p. bonzo 
d’Europa avea trascorso, venendo fin dall’estremo del mondo, a 
mettere ivi catedra della sua peregrina filosofia, gli parea vedere 
un uomo d’alti spiriti, e di gran cuore; ma a che pro del Giappone, 
se egli, ingannato dalle false persuasioni della sua setta, avea git-
tato inutilmente il tempo e la fatica? Imperocché, essendovi due 
paradisi, l’un de’ vivi, l’altro de’ morti, questo in cielo, e quello in 
terra, manifesto si avea per isperienza, che di questo qua giù ognun 
ne gode, qual più, e qual meno, ma tutti quanto a’ loro meriti si 
confà, i grandi con le dignità, coll’imperio, con la servitù de’ mi-
nori, con le delicie de’ palagi, e de’ giardini, e delle mense alla rea-
le; i mezzani con gli agi d’un viver civile, ancor meglio che dentro 
a’ termini del bisogno; gl’infimi ancor’essi godon del mondo, e so-
no a parte delle grazie communi, della vita, della compagnia delle 
mogli, e della servitù de’ figliuoli, onde tranno non piccol diletto, 
oltre a quegli che ognuno si studia di procacciarsi; soli senza niuno 
assegnamento di beni, senza niun proprio paradiso rimangono gli 
animali, e i più degni sono i men proveduti, i cavalli, i bovi, i giu-
menti, e le pecore, i cani, nati a servire, e dirompersi faticando, a 
vivere con istento, e a morire anzi tempo, quando a noi sorga ta-
lento d’ucciderli. Dunque, perché non hanno paradiso in terra, se 
Iddio è giusto, convien che l’abbiano in cielo. Or’a che fine venir 
di Portogallo, per tanto vasti e pericolosi oceani, a mostrare agli 
uomini la via di quel paradiso, che non è degli uomini, i quali l’han-
no in terra, ma degli animali, che l’aspettano in cielo? Così egli; 
né furono tanto da pazzo queste due sciocchissime obbiezioni, che 
il santo non ne traesse materia da discorrer da saggio, e altamente 
più di quello che al semplice bisogno della risposta si richiedeva. 
Ciò fu mostrando la differenza delle anime, e del fine ultimo degli 
animali e dell’uomo: creati, quegli solo acciò che servissero noi, e 
noi, perché servissimo Iddio, e poscia dopo morte godessimo del 
possederlo veggendolo. E se la vera beatitudine è una stabile ag-
gregazione di tutti i beni, ond’è possibile perfezionare interamen-
te chi la possiede, sì che riempiuta la capacità di tutte le potenze 
dell’anima, più oltre non || le rimanga né che ricevere, né che de-
siderare: chi v’è in tutta la generazione degli uomini, che sia giun-
to a sì sublime stato di felicità, che nulla gli manchi ad avere, nul-
la gli avanzi a desiderare? Anzi, quanto altri divien maggiore, tan-
to più s’invoglia di crescere, e un bene che si acquistò, non empie, 
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37.
Nuove dispute con altri bonzi

Il dì vegnente comparve Fucarandono, e intorno a lui sei valentis-
simi bonzi, scelti da tutto il corpo dell’ordine, per essere, non co-
me i quattro del giorno avanti, non || altro che spettatori e testi-
moni della contesa, ma essi ancora reggenti e mantenitori del cam-
po. Così parve loro doversi al peso di quel grave negozio, per cui 
sostenere, Fucarandono solo non avea forze che bastassero a tanto. 
E già eran corse per tutto il popolo le novelle dell’avvenuto nella 
disputa antecedente, e il Saverio n’era salito in maggiore stima che 
dianzi, e i bonzi non poco abbassati; onde tanto più s’afforzarono 
al secondo assalto, stringendosi sette contra uno. Né il re volle lo-
ro contenderlo, ben veggendo, che tutto in fine tornava a maggior 
pruova del sapere, e a più vantaggio della gloria del santo. Vero è, 
che gli avversari non lavoravano tanto coll’abilità de’ lor propri 
ingegni, quanto di quello d’alcun demonio assistente, che sottiglia-
va a’ suoi ministri il cervello, e gli scorgeva alla traccia di così fat-
ti dubbi, che dovendosi loro risposte troppo oltre alla capacità d’un 
gentile, affatto rozzo della scolastica teologia, non ne intendevano 
lo scioglimento; e perciò il Saverio ricorreva alle orazioni de’ por-
toghesi, perché gl’impetrasser da Dio chiarezza d’intendimento, e 
forza di dire, quanto al presente bisogno si richiedeva. Ma queste 
cotali sottigliezze non caddero che negli ultimi atti del disputare. 
In questo dì le cose andarono lievemente, ed ebbero a finire in 
commedia, se avveniva che i bonzi, discordanti fra sé nel dire, fos-
ser passati a darsi sul capo, come di certo avrebbon fatto, se il re, 
più per decoro della sua persona, che per pietà che avesse di gente 
sì malcreata, non gli avesse raumiliati col terrore, e messi in queto 
con le minacce. La prima quistione fu dello spartimento che Iddio 
fa de’ beni che chiamano di fortuna, dandone ad alcuni sì larga-
mente, che abbondano in ogni delicia, ad altri con mano sì scarsa, 
che appena hanno onde tirar la vita l’un dì per l’altro. Or se Iddio 
è giustissimo, e contrapesa i meriti con le ricompense, inferiva il 
bonzo, che gran ribaldi e d’anima molto rea conveniva dire che 
fossero i poveri, già che per sentenza del cielo venivano conden-
nati alla obbrobriosa nudità, alla fame, a’ continui disagi, al publi-
co disonore, alle tante e sì abborrite miserie, talvolta fin dell’estre-
ma necessità. Al contrario i ricchi, altro non si potea saggiamente 
pensare, se non che fossero di gran virtù, e di tanto merito appres-
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ti parole, svillaneggiandosi in guisa di vile canaglia, e chiamandosi 
l’un l’altro scostumato, presuntuoso, e ignorante: tal che era un 
fastidio udirli, ancorché tutti dicessero la verità. I circostanti, ca-
valieri e giudici, ne facevano festa, e gli aizzavano per diletto, co-
me si farebbe de’ cani. Ma poiché vennero presso che a mettere le 
parole in fatti, il re levandosi, e sgridandoli, voltò loro le spalle, e 
se ne andò alle stanze della reina; e i portoghesi, col solito accom-
pagnamento, ricondussero il santo al suo albergo, e quivi passaron 
la notte, parte in riposo, parte in discorsi delle cose di Dio.

38.
Ultima disputa, e sua fine

La seguente mattina il re, uscito in corteggio di pochi a diportarsi 
per la città, passò appostatamente avanti la casa, dove il Saverio 
e i compagni albergavano, e per un suo gentil’uomo gli mandò di-
re, che l’invitava alla caccia nel suo giardino, e gli raccordava sin-
golarmente, che venisse ben proveduto di sue armi, per coglier di 
colpo, e mettere in terra almeno un paio di que’ sette nibbi, che il 
dì antecedente gli aveano voluto trar gli occhi. Per caccia, inten-
dea la disputa, e per nibbi i bonzi; e il santo ben ne comprese il si-
gnificato, e calò subito a far riverenza e render grazie al re, il qua-
le cortesissimamente l’accolse, e presolo per la mano, il condusse 
a grande onore per le più ampie e celebri strade della città, fino a 
palagio, godendo i portoghesi, che seguivan dietro di buon’ordine, 
e stupendo il popolo di quella tanto publica e singolar dimostra-
zione d’affetto. Già i bonzi, e con essi gran numero di cavalieri, 
spettatori e arbitri, aspettavano nella sala reale; e il primo assal-
to degli avversari fu, pre||sentando in iscritto un protesto, in cui 
facevano appello contra i giudici della causa, delle decisioni date 
fino allora contra essi, e chiedevano di rimetterle in lite, e dispu-
tarne da capo. Ma non furono uditi, sì perché facevano contro a’ 
patti, e sì ancora perché il re disse loro, che conveniva dispensar 
le parole col tempo; e i portoghesi, e con essi il Saverio, indi a tre 
dì doveano metter vela; e non v’era agio da riandar le cose già di-
sputate, né da richiamare in dubbio le già decise: se avean nuovi 
argomenti e nuove ragioni, dicessero, e sarebbono uditi; quando 
no, se ne andassero con la buon’ora; con ciò ravvilupparon lo scrit-
to, e proseguirono ad altro. Lieve fu sodisfare alle accuse che Fuca-
randono diede al Saverio, con gran severità di parole, dicendo che 
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ma allarga il desiderio degli altri. Solo in veder Dio scopertamente, 
e quel che ne proviene, in amarlo di pari a tal conoscimento, per-
ché in esso si truova ogni bene, la beatitudine senza niuna eccezio-
ne, è perfetta. Or se questo è paradiso, chi non vede chiaro, che le 
bestie, che non hanno anima d’intendimento, non ne sono cape-
voli? E se l’ultimo fine, per cui sono al mondo, è servire a’ com-
modi nostri, che rimane loro a presumere dopo morte? Conciosia 
cosa che non avendo altro affare, che il presente servigio, non han-
no anima che sopraviva alla morte del corpo. Quanto poi alla di-
suguaglianza degli stati, sopra la quale il bonzo avea mossa la qui-
stione, mostrò che la povertà e le ricchezze non sono testimonian-
ze di merito né di colpa che sia ne’ ricchi o ne’ poveri, perocché le 
ricchezze non sono la beatitudine, né la povertà è l’ultima miseria 
dell’uomo, ma amendue mezzo per conseguire l’ultimo fine dell’e-
terna felicità. Or come tutta la perfezione de’ mezzi, in quanto 
tali, si misura dalla proporzione che hanno col fine, per cui conse-
guire s’adoprano, e la povertà con la pazienza, coll’umiltà, e con 
la rassegnazione in Dio, è non meno atta a ciò, che le ricchezze 
coll’esercizio dell’opere di pietà, al certo, lo stato de’ poveri non 
è mal disposto, anzi, se ben si considera, forse avanza quello de’ 
ricchi. Dunque Iddio non odia, né punisce, come colpevole, cui fa 
nascer mendico, se a farlo nell’altra vita beato, la mendicità è di-
sposizione acconcia, almen quanto il siano le ricchezze. Il discorso 
fu sì evidente, che né pure i bonzi ebbero che contradire; onde con 
approvazione universale queste due verità passarono per decise. 
Allora si fe’ innanzi a dire un bonzo, e cominciò in altra materia, 
ch’egli ben concedeva, il mondo non essere ab eterno1, ma creato 
da Dio; e che in pena del primo peccato, si era guasto e sformato, 
sì che le cose dolci erano divenute amare, le belle deformi, le lu-
minose oscure, le dimestiche selvagge, e le salubri nocevoli, anzi 
che niuna cosa, diceva egli, era rimasa nella sua naturale sustanza. 
Ma per tornarle nello stato primiero, soggiunse, che Amida, uno 
degl’iddii del Giappone, si era trasformato in ciascuna specie di 
cose, e perché elle sono appunto ottantamila, ottantamila volte era 
nato2. E di ciò le antiche memorie delle loro scritture, ricevute da 
tutti i secoli addietro, facevano fede indubitata. Per tal cagione 
doversi ad Amida, che avea ristorato il mondo, niente meno che a 
Dio, che l’avea creato. Poco ebbe il Saverio che faticarsi in mette-
re così al chiaro questa solenne menzogna, che gli avversari stessi 
la diedero per convinta, e chiesero di passar’oltre a nuove difficol-
tà. Ma, non so come, nel voler dire ciascun de’ bonzi, l’uno a gara 
dell’altro, appiccarono insieme rissa, e tira di scomposte e arrogan-
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se medesimo vede, chiedevan costoro, e alcuna d’esse di così oc-
culta cagione (qual’è il tempo della venuta di Cristo al mondo, né 
prima, né poi di quel che fu), che Iddio se l’ha chiusa in petto, né 
a noi è lecito farci tant’oltre, che vogliam penetrare a leggerne il 
perché. Ma perciocché co’ gentili più adatto era il procedere con 
discorso, che con quella umile maraviglia degli occulti giudici di 
Dio, che è cosa da perfetto, cominciò il Saverio da quello che più 
agevole era ad intendersi, come a dire, che il semplice antivedere 
il peccato avvenire d’alcuno, non è altrimenti volerlo; e il permet-
tere, che chi di sua natura è libero, anzi al male, che al bene, di 
propria elezione s’appigli, usando il dono della sua libertà contra 
il volere di chi gliela diede, non è cooperare al suo male, né recava 
obligo di giustizia, o di pietà a non crearlo, e distruggerlo; anzi né 
ancora a rimetterlo in istato di grazia, come il figliuol di Dio avea 
fatto con gli uomini, a sì gran costo della sua vita; e se non pri-
ma, che quando a’ profondi consigli dell’altissima sua providenza 
ne parve, non fu però che il rimedio, se tarda ebbe l’esecuzione 
del fatto, non avesse, subito da che cominciò il bisogno, gli effetti 
della sua virtù, per cui || sola fin dal principio del mondo s’ebbe 
il merito della grazia, e il premio della salute. Vero è nondimeno, 
che come il più delle volte avviene, che uomini eziandio di qualche 
ingegno, che sanno muover gran dubbi, non sieno poscia altresì 
abili ad intenderne gli scioglimenti, o perché di troppo sormonta-
no la capacità de’ loro intendimenti, o perché dipendono da più 
alte cognizioni, che essi, per poco studio, non hanno, i bonzi non 
poggiavan tant’alto, e menavano gran romore, passando con le 
grida, dove non pervenivano coll’ingegno, e negando alla dispera-
ta ancora i principi evidenti in natura, perché indi il santo traeva 
conseguenti che gli strignevano. E in ciò trascorrevan sì oltre ad 
ogni termine di modestia, che i circostanti ne aveano sdegno; e il 
re, annoiato di più sofferirli, dirizzossi in piedi, e parlando Iddio 
per bocca sua, come il demonio avea parlato per quella de’ bonzi, 
disse loro che troppo eran fuor di mano, se presumevan d’inten-
dere contradicendo quelle verità, al cui vero conoscimento solo 
credendo si giunge. Oltre che, per impugnare una fede sì salda e 
sì fondata, come era la cristiana, altro si richiedeva, che la perti-
nacia, gli schiamazzi, e quella rabbia da forsennati, onde gittavano 
dalla bocca schiuma e bave, peggio che cani. E così detto, prese il 
santo per mano, e avviatosi fuor del palagio, con grande accompa-
gnamento de’ portoghesi e de’ suoi, il condusse fino all’albergo, 
fremendone i bonzi, e chiamando sopra il re fiamme e fuoco dal 
cielo che non gli udiva3.
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chiamava Dio con nome indegno, e a’ santi dava titolo disonesto. 
Ciò era perché, come più avanti dicemmo, in termine giapponese, 
la parola diusa1 significa quello che appresso noi è dire menzogna, 
e il bonzo, fosse ignoranza, o malizia, fra Dio e diusa non mostra-
va di conoscere differenza. Perché poi, finito che il Saverio avea 
di celebrare, i cristiani, cantando le litanie, dicevano come noi, 
sancte Petre, sancte Paule etc., e santo colà è voce che suona assai 
sconciamente; il santo bonzo, come d’ingiuria fatta a’ personaggi 
del cielo, se ne doleva. Ma fu molto agevole l’acquetarlo, dichia-
rando l’equivocazione della parola di Dio, e per torre quell’altra 
sozza immaginazione, si mutò il titolo di santo in quello di bea-
to. D’altro momento sono i tre dubbi che sieguono, e furono l’ul-
timo atto di questa disputa, che durò cinque giorni. Vero è, che 
lo scrittor portoghese, ch’era presente, e rapportava nel suo dia-
rio succintamente quanto il Saverio e i bonzi dicevano dì per dì, 
quando poscia ebbe agio di stendere le risposte di queste ultime 
obbiezioni, si trovò soprafatto dall’altezza dell’argomento, e vol-
le anzi confessarsi, com’era, soldato, senza altro che una medio-
cre tintura di lettere, che avventurarsi in far del teologo, scriven-
do quello, che né il suo giornale dichiarava, né la sua memoria gli 
suggeriva2. La prima quistione proposta al santo, fu tale: «o Iddio 
antivedeva, che Lucifero e gli angioli suoi partigiani e seguaci do-
veano ribellarglisi, e riuscire colpevoli e dannati, o no. Se tant’ol-
tre non vide, adunque Iddio non è di quell’infinito intendere, che 
tu di’; ma peggio se il vide, e volle il loro, e dal loro il nostro male, 
crean doli. Per tanto, o il concedi ignorante di ciò che non seppe, 
o maligno e crudele, se, sapendolo, il volle». Il Saverio, udito così 
favellare quel bonzo, si rivolse al capitan portoghese, che gli sede-
va a lato, e «Mirate», gli disse, «come il demonio parla per sé in 
bocca di costui». Non molto dissomigliante da questa prima fu la 
proposta che seguì a fare un altro bonzo, cioè, se Iddio antivedeva 
che Adamo avea a trasgredire il suo comando, e noi tutti precipi-
tare con lui, perché non lasciò di crearlo, o quando egli stava sul 
rendersi vinto all’appetito che il sovvertì, nol disfece, solvendolo 
nella medesima polvere, onde l’avea sì facilmente composto? Se-
guì appresso il terzo, niente men sottilmente che i due passati e, 
«Se il nostro male», disse, «fu così antico, fin dalla prima forma-
zione del mondo, perché non venne subito Iddio dal cielo a recar-
ne il rimedio, che poscia tardò tanti secoli a portarne, vestendosi 
uomo, e morendo per liberarne? In che peccarono i primi, o qual 
maggior merito ebbero i secondi, onde gli uni avessero il danno, 
gli altri sopra loro il vantaggio?» Grandi cose, come ciascun per 
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si reggesse col vento, e la nave ubbidisse al maneggio de’ timonie-
ri. Poscia, rassicuraron da poppa il paliscalmo, che veniva dietro 
alla nave, fermandolo con due canapi grossi e nuovi, e perciocché 
assai vi fu che faticare in quel disfacimento del castello e de’ pa-
lancati di proda, non rimase tempo al dì per rimettere in nave cin-
que portoghesi, e dieci tra marinai e schiavi che venivano nel pali-
scalmo, né poi, sopragiunta l’oscurità della notte, e messo più che 
prima in iscompiglio il mare, era possibile accostarlisi per raccorli. 
In tale estremo d’afflizione, l’unico conforto a’ miseri naufragan-
ti, era la presenza del santo lor padre, il quale e faticava con essi 
niente meno che qualunque di loro, e riconciliatili ad uno ad uno 
con Dio, li consolava con parole da ravvivare in essi la speranza 
della presente vita, se così a Dio fosse in piacere, se no, dell’eter-
na. Né meno giovevole riusciva || loro il ritirarsi ch’egli faceva ad 
orare in qualche ripostiglio della nave, durando le quattro e le cin-
que ore continue in ispargere innanzi a Dio gran copia di lagrime, 
per la salute di que’ suoi cari compagni, pregandolo a riconoscerli, 
e raccordarsi di quel che poco prima avean fatto per lui in Funai, 
con tanto onor della fede, e tanto pericolo della lor vita6.

40.
Rende miracolosamente alla nave il paliscalmo perdutosi 

con quindici passaggeri

Era nel fondo della mezza notte, quando si sentì di lontano un 
improviso alzar di grida, e un domandare aiuto alla disperata, che 
mise in tutta la nave orrore e spavento; ed erano i quindici del pali-
scalmo, i quali, schiantati, per una terribile strappata, i due canapi 
che li tenevano afferrati alla nave, eran rimasi addietro in abban-
dono. Si credette da prima, che fossero profondati, ma poiché se 
ne conobbe il vero, e messi gli occhi fra il mare e il cielo, quanto 
si poteva discernere in quel buio, si vide verso dove eran rimasi, 
il capitano, con risoluzione più temeraria che pietosa, ordinò che 
si desse volta, e si ritornasse quel poco di mare, per soccorrere a’ 
perduti. Né valse il contradir de’ nocchieri, né il gridare degli al-
tri, che si richiamavano a Dio di quel manifesto pericolo, in che 
metteva le loro vite, per la troppa gran foga del vento che poggia-
va in contrario, e de le onde che andavano ad investire. Ma nulla 
valse a ritrarlo del suo proponimento, perocché avea nel paliscal-
mo un nipote, che gli toglieva ogni rispetto alla sua medesima vi-
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39.
San Francesco Saverio torna dal Giappone, ed incontra 

una orribil tempesta

E qui ebbero fine le contese co’ bonzi, e la dimora del santo apo-
stolo nel Giappone, due anni e quattro mesi, da che v’entrò. Il dì 
seguente, che fu a’ venti di novembre dell’anno 15511, preso l’ul-
timo comiato dal re, e da’ cristiani, i quali abbracciandolo, e pre-
gandolo a tornare, quando a Dio piacesse, un’altra volta a riveder-
li, teneramente piangevano, si partì di Funai, lasciando la fede di 
Cristo seminata dalla città di Cangoscima, dove prima approdò, 
fino a’ regni del gran Meaco. Con lui andavano que’ due giappo-
nesi, Matteo e Bernardo, de’ quali più avanti si fe’ menzione; e un 
ambasciadore del medesimo re di Bungo2, che veniva a richiedere 
il viceré dell’India della sua amicizia, e a pregarlo d’inviar colà al 
suo signore, in vece del p. Francesco, alcun altro de’ suoi compa-
gni, che proseguisse l’impresa della conversione degli stati sugget-
ti alla sua corona3. Sette dì navigarono lungo le costiere dell’isola 
con vento prosperevole e mar tranquillo; indi a traverso d’un se-
no, onde entrarono a mettersi nel mare aperto. Intanto, a’ venti-
sette del medesimo mese la luna nuova voltò4, e con essa il tem-
po cominciò a rabbuffarsi, indi a rompere con grandi acquazzoni, 
vento a mezzodì, e onde altissime; e avvegnaché prodeggiando, 
e tenendosi su le volte, sostenessero alquanti dì, pur finalmente 
convenne che si rendessero, non potendo più regger contro alla ga-
gliardia del vento, che continuo rinforzava, e metteva il mare alle 
stelle; onde voltarono a grecale, e si diedero a correre a fortuna 
per un pelago fino allora non mai praticato da loro, anzi del tutto 
incognito a’ nocchieri dell’India; e quanto uscivano più all’aper-
to, tanto incontravano la tempesta più rotta e il vento più furioso. 
Il cielo poi era sì ingombrato e chiuso di foltissimi nuvoli, che in 
cinque dì mai non videro né sole, né stelle, onde il piloto potesse 
per conghiettura ritrarne verso dove corressero; e indovinavano 
al dritto di Mindanao5, che ora è una delle isole Filippine, in lon-
tananza di mille e ottocento miglia. Così navigando, un dì verso 
il declinar della sera, ringagliardì sì forte il vento, e la tempesta, 
che la nave non avea forza da romper l’onde, tanto salivano alte, 
e venivan di furia, oltre che riusciva dura a volteggiare, come si 
richiedeva per iscontrarle, perciò fu bisogno abbattere il castello, 
e sgombrar tutte le opere morte da proda, affinché la vela meglio 
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tì esaudito; onde rivolto a’ circostanti, con un sembiante di volto 
allegrissimo, li confortò, dicendo che quanto era a’ compagni, ri-
posassero la loro speranza in Dio, ch’erano salvi, e che più tosto 
che infra tre giorni il figliuolo verrebbe a trovar la madre, cioè il 
paliscalmo la nave. Ma tanto impossibile pareva, che in un mare 
sì rotto non fossero già stravolti e profondati, e se pur tuttora vi-
veano, che potessero sopragiunger la nave che correva a fortuna 
precipitosamente, che non ebbero fede alle sue parole, e prosegui-
rono a || piangere senza consolazione, credendo la perdita senza 
rimedio. Pur, come prima si fe’ alba, salirono a spiar dalla gabbia 
tutto il mare, ma non videro altro che mare. Indi a due ore tornò 
il Saverio, con in volto la medesima allegrezza che prima, e salu-
tati cortesemente il padrone, il piloto, e da sette altri portoghesi 
ch’erano insieme, domandò loro, se alcuna nuova aveano de’ com-
pagni, fugli detto, che no; e perché egli mostrò desiderio che se ne 
tornasse a cercar dalla gabbia, un de’ circostanti, «Sì, padre», dis-
se, «lo schifo tornerà, ma non prima che ne sia perduto un altro»; 
e volea dir che non mai; di che il Saverio dolcemente il riprese, 
dicendo che non eran sì poco care al cielo quell’anime, né la po-
tenza di Dio per camparle sì debole, come la sua confidenza; e ag-
giunse, ch’egli le avea messe in protezione della reina del cielo, e 
che per loro salute avea promesso di celebrar tre volte all’altare di 
N. Signora del Monte in Malacca2; e da capo tornò a richiedere il 
piloto di far salire alcun marinaio a spiarne. Egli, per contentarlo, 
il mandò, e in mezz’ora che quegli stette diligentemente osservan-
do, non ne scoperse vestigio. In tanto il Saverio, per due giorni e 
tre notti che non avea mai preso né cibo né sonno, e per lo gran 
dibattito della nave, avea sì sconcertato lo stomaco, e indebolito 
il capo, che pativa continui capogiri e vertigini, né potea sostener-
si in piè. Fernando Mendez, uno de’ mercatanti di quella nave, il 
pregò di raccorsi alquanto a riposare, e gli offerse il suo stanzino, 
e il santo l’accettò, e pregollo anche a mettere un suo servidor ci-
nese alla guardia della porta, a fin che niuno entrasse a dargli noia. 
Ma il riposo ch’egli cercava, non era di sonno, ma d’orazione; e il 
cinese custode raccontò al suo stesso padrone, che dalle sette ore 
dopo la mezza notte, quando colà entro si ritirò, fino al cader del 
sole, il p. Francesco era stato continuamente ginocchioni orando; 
ed egli l’avea osservato, dall’udirne il piangere e ’l dirotto singhioz-
zar che faceva. Su l’imbrunire, uscì fuori, e ridomandò al piloto, se 
v’era avviso del paliscalmo, che oramai non dovea esser da lungi. 
Ripigliò quegli, che de’ compagni si desse omai pace, perché l’at-
tenderli era indarno, perocché in un mare sì fortunoso, contra cui 
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ta, non che a quella degli altri. Così convenne ubbidire. Ma come 
la vela bassa, meno che a mezz’asta, quanto bastava a sostenere 
e regger la nave, non facea forza di vento, se non prendendolo al 
diritto, nel mettersi in fianco per voltare, furon serrati fra due 
onde, delle quali prima che potessero sormontare l’una che veni-
va da proda, e l’altra colse la nave da poppa, e le si ruppe addos-
so, mettendo dentro tant’acqua, che ne andò sotto quasi tutto il 
corpo; e non rimanendo a’ nocchieri smarriti, e vinti dal troppo 
mare, maniera per rimettersi, quivi rimasero ondeggiando e tra-
boccando da ogni parte. Mentre ciò avvenne, il Saverio stava gi-
nocchioni orando nella camera del capitano; e udito il fremito di 
quell’onda che si rovesciò su la nave da poppa, e le grida, che tutti 
mettevano, raccomandandosi a Dio, uscì fuori, e vide spettacolo 
veramente degno di lagrime. La nave in abbandono, e tutti, mari-
nai e passaggeri, gittati su la coperta, e aggrappatisi chi ad uno chi 
ad un altro ritegno, perché il travolgersi che la nave continuo fa-
ceva, non li balzasse in mare, e parecchi ve n’erano col capo e col 
volto ferito dalle soventi percosse de’ legni a’ quali si attenevano. 
Le grida poi, e il pianto, e il domandare a Dio mercé della vita e 
dell’anima, erano come di chi si vede innanzi agli occhi la morte, 
nel più orribil sembiante in che ella possa mostrarsi. A cotal vedu-
ta, il santo, rivolto con la faccia al cielo, in un empito d’accesissi-
mo affetto, disse ad alta voce queste espresse parole: «O GIESÙ 
Cristo, amor dell’anima mia (tenerezza ch’egli avea continuo in 
bocca) per le cinque piaghe che per noi riceveste su l’albero della 
croce, vi priego, aiutateci»1. Né disse più avanti; e immantenente 
la nave, che non avea se non pochi palmi di vivo sopracqua, con 
evidente miracolo, da se medesima ne risorse, e si rialzò; e subito 
i nocchieri, veggendosi aiutati dal cielo, ne ripigliarono il gover-
no, e tanto adoperarono col maneggio della vela, che tornarono in 
corso come dianzi, a vento per poppa. Ma i pianti e le doglianze 
che ciascuno faceva per la sua morte vicina, non per questo cessa-
rono, ma si volsero sopra la perdita de’ compagni, rimasi nel pa-
liscalmo, fra i quali ognuno avea o parente, o amico da piangere. 
Il Saverio anch’egli ne sentiva quella pietà che al dolore degli uni 
e alla sciagura degli altri si conveniva; e lamentava singolarmente 
la miserabile perdita di due saracini infedeli, che andavano su lo 
schifo in rischio di perdere tutto insieme la vita temporale e l’e-
terna. Con tal cordoglio recatosi in se medesimo, come soleva in 
così fatte occasioni di presto rimedio, e raccolta l’anima in Dio, 
con brieve ma efficace preghiera invocò sopra quegli abbandonati 
la protezione della divina mano; e non finì la domanda, che si sen-
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la, quieto come dormisse. Allora un fanciullo, che a caso sedeva 
sopra le sarte a piè d’uno degli alberi, cominciò improviso a grida-
re, «Miracolo, Miracolo: il nostro batello è qui»; ed eravi || vera-
mente, lontano poco più d’una tratta d’arco. Tutti si volsero ver-
so dove il fanciullo accennava, e poiché co’ propri occhi ne videro 
la verità, non è possibile a dirsi i pianti, l’esclamazioni, e le grida 
di giubilo che ne seguirono; sì che parevano usciti di senno per al-
legrezza, massimamente il capitano Odoardo Gama, che ne rico-
verava il nipote, sopra cui, da che lo smarrì, non avea, dì e notte, 
fatto mai altro che piangere. Tutti corsero al santo padre, e gli si 
gittarono ginocchioni avanti, chiamandosi peccatori, non conoscen-
ti del suo merito, indegni d’aver seco un uomo santo come lui; e 
con una gran confusione e gara d’affetto s’affollavano per baciar-
gli i piedi. Egli, vergognandosi di sé e di loro, e gridando, che mal 
facevano a riconoscer da lui quello ch’era solamente di Dio, a cui 
ne rendessero il merito che si dovea, a gran pena se ne trasse di 
mezzo, e rifuggendo nella camera del capitano, dentro vi si serrò. 
In tanto il batello s’avvicinava, e osservarono con maraviglia, che 
in così grande sconvolgimento di mare, per cui di ragione dovea 
andar qua e là trabalzato dalle onde, pur veniva tanto per filo ad 
incontrare dirittamente la nave, che ben si vedeva, che Iddio n’e-
ra condottiere e piloto; e meglio si conobbe allora, che giuntole a 
piedi, da se medesimo si fermò, né prima si mosse, che smontati-
ne i quindici che portava, fu di nuovo a grande agio de’ marinai 
rilegato dietro alla poppa. Gli abbracciamenti, le lagrime, i baci, 
le pazzie d’allegrezza, non si può dir’altro, senonché furono da 
così inaspettato e caro ricevimento. Vero è, che un nuovo affetto 
d’estremo stupore racquetò in parte, e mise in silenzio i giubili di 
quella festa; e fu l’intendere dagli smarriti, che se n’eran venuti 
per mezzo di quella orribil tempesta, eziandio nel più scuro buio 
della notte, senza niun timore di rompere, né di trasviarsi, per lo 
continuo conforto di che era loro stata la presenza del p. m. Fran-
cesco, che seco aveano nel paliscalmo, e il guidava egli e il soste-
neva con arte più che da nocchiero. E perciocché que’ della nave 
giuravano, che il p. Francesco era sempre stato con esso loro, e ne 
ridicevano gli avvenimenti di sopra raccontati, gli altri, che altre-
sì se l’aveano veduto appresso, non potean farselo a credere, se 
non se per miracolo si fosse trovato al medesimo tempo nell’uno 
e nell’altro luogo1. Cinquanta e più testimoni giurati si apportano 
dagli Uditori della Sacra Ruota Romana, in fede di questo miraco-
lo, divulgatissimo e celebratissimo, com’essi medesimi dicono, in 
tutte le parti dell’oriente2. Certo è, che i due saracini ch’erano nel 
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essi appena reggevano con la nave, uno schifo disarmato e carico, 
se Iddio per miracolo nol guidava, non poteva campar da naufra-
gio; e quando pur’anche si fosse fino a quell’ora tenuto, cercarne 
di quivi, era senza niun pro, perocché non poteva esser men che 
cencinquanta miglia da lungi. Con tutto ciò il santo non lasciò di 
pregarlo, che avanti che più s’annottasse, alcun marinaio salisse a 
spiarne dalla gabbia. Il piloto, non tanto per compiacerlo, quanto 
per torlo affatto da quella, come a lui pareva, presuntuosa speran-
za, montò egli stesso su l’albero, e mirato, quanto sapeva, atten-
tissimamente tutto intorno l’orizzonte del mare, disse che in fine 
non appariva altro che onde e schiuma; e tornossene3.

41.
San Francesco Saverio nel medesimo tempo si truova nella nave 

e nel paliscalmo perduto. Due predizioni fatte dal santo, e avverate

Pareva, che oramai fosse temerità il non rendersi a tante pruove, 
nonché richiedere diligenza maggiore in cosa, che da tutti s’avea 
per d’impossibile riuscimento; ma il santo, che in questo fatto se 
l’intendeva con Dio, e in lui era sicuro, non solamente dello scam-
po, ma eziandio della vicinità del paliscalmo, si dié a pregare il 
piloto con amorose parole, che facesse abbatter la vela, per soste-
nere alquanto, mentre i compagni ch’eran lontani, quinci a meno 
che non immaginava, sopragiungessero; e poté col suo dire, e col 
rispetto in che era appresso lui, sì che il recò al suo intendimento. 
Calaron l’antenna, e stettero presso a tre ore fermi, in aspettamen-
to di quello che pure niun di loro aspettava. Ma in fine, il lamento 
de’ passaggeri, cui quel noioso ondeggiar della nave troppo grava-
va, non consentì, che più oltre si stesse quivi a bada, e si gridò alla 
vela. Il santo contradiceva, e perché i marinai ubbidivano al piloto 
anzi che a lui, corse ad afferrar con le mani l’antenna, e quivi sopra 
essa chinato il capo, e dato in un dirottissimo pianto, con sospiri 
e singhiozzi d’incredibile passione, poscia a non molto rialzossi, e 
con le mani strettamente aggroppate l’una coll’altra, e con gli occhi 
levati al cielo, seguendo tuttavia a mandar copia di lagrime, disse 
con gran tenerezza d’affetto «GIESÙ Cristo mio vero Iddio e si-
gnore, per i dolori della vostra sacra passione e morte, vi supplico 
a salvar le anime di que’ vostri fedeli, che fra sì manifesti pericoli 
vengono in quello schifo». E così detto, tornò a posare il capo su 
l’antenna, e per lo spazio di due o tre Credo stette senza dir nul-
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morte, egli rispose, che non temeva eziandio se il mare fosse mon-
tato a mille doppi più alto che quello non era, e la barca fosse sta-
ta di vetro, perché il p. maestro Francesco l’avea sicurato, che né 
egli, né qualunque legno guidasse, mai pericolerebbe in mare. Il 
che udito da’ cristiani, per la stima grande in che aveano il santo, 
mirabilmente se ne confortarono, e i saracini tocchi da Dio coll’e-
videnza di quello stupendo miracolo, tutti insieme promisero, che 
quanto prima giungessero salvi a terra, si renderebbono cristiani. 
L’uno e l’altro seguì: afferrarono a Tavar9, e i mori confermati 
nel loro proposito dal miserabile rompimento dell’altre navi, i cui 
avanzi videro indi a non molto gittati a’ liti di colà intorno, con 
incomparabile allegrezza del piloto, si battezzarono10.

42.
Primi trattamenti di san Francesco Saverio per andare 

a predicar l’evangelio nella Cina. Varie cose lontane vedute 
da s. Francesco Saverio miracolosamente

In porto a Sanciàn (perocché oramai la stagione da navigar per que’ 
mari voltava) non erano più che due navi di ritorno per l’India, e 
una d’esse quella di Diego Pereira, il più caro e leale amico che il 
Saverio avesse fra’ portoghesi. E perciocché la nave d’Odoardo 
Gama, su la quale era venuto da Bungo, tutta disarmata delle ope-
re morte, come dicemmo più avanti, mal concia dalla tempesta, e 
sfornita di vittuvaglia, avea bisogno di ricoverare a Siàm, e quivi 
svernare1, e ristorarsi, il santo passò sopra quella dell’amico; e mi-
racolo parve, che nel mettervi sopra il piede, incontanente il ven-
to, che fin da due settimane avanti traeva per tramontana, tutto 
all’opposto di quello che al passaggio dell’India si richiedeva, gli 
si volse diritto per poppa; onde il dì vegnente, che fu l’ultimo di 
quell’anno 15512, si misero alla vela, e dirizzaron la proda verso 
Malacca, e di conserva con quella del Pereira, venne ancor l’altra, 
ma con riuscimento allo stesso viaggio, troppo fra lor diverso, co-
me di qui a poco vedremo. Gran parte de’ ragionamenti del santo 
in quella navigazione, fu delle cose avvenutegli nel Giappone: l’o-
dio e le persecuzioni de’ bonzi, le dispute con Fucarandono, la pie-
tà del savio re di Bungo, le conversioni alla fede operate in Funai, 
in Amangucci, in Cangoscima, e in altri regni di colà intorno; ma 
sopra tutto, l’agevol cosa che riuscirebbe il condurre all’ubbidien-
za di Cristo tutto l’imperio del Giappone, se prima si fosse potuto 

batello, conosciuto per evidenza, quella essere stata opera di più 
che umana e naturale virtù, mutarono legge, e chiesto il battesi-
mo, si renderono cristiani3. Sodisfatto interamente alla commune 
allegrezza, il Saverio uscì della camera del capitano, e chiamatosi 
in disparte il piloto, ch’era Francesco d’Aghiar4 suo intimo ami-
co, l’esortò a rendere a Dio le dovute grazie, egli, e seco gli altri 
quindici del paliscalmo, il che dipoi fecero con maniere quanto più 
seppero degne di così rilevante beneficio. Ordinogli ancora, che 
apprestasse le vele al viaggio, perocché tosto si metterebbe ven-
to per poppa; e benché la pratica che aveano del cielo e del mare, 
non promettesse al piloto così subito cambiamento di tempesta in 
bonaccia, egli nondimeno diede intera fede alle parole del santo; 
e non ebbe finito d’innalberar la maestra, che il vento si rivolse a 
tramontana, e spianò subito il mare, sì che in tredici giorni, che 
navigarono felicissimamente, giunsero ad atterrare in Sancian, por-
to della Cina, dove in que’ tempi i mercatanti portoghesi facevano 
scala5. Né qui finiron le grazie che il santo apostolo fece al sopra-
nominato Francesco d’Aghiar piloto di quella nave, perocché il dì 
appresso, favellando insieme amendue de’ pericoli che s’incontra-
no in mare, il santo l’assicurò, ch’egli in acqua non perirebbe, ma 
finirebbe sua vita in terra; né mai niun legno ch’egli navigasse, 
per aspra fortuna che gli si rompesse in mare, andrebbe a male, 
ma tutti li condurrebbe a salvamento. E il credette il piloto sì fer-
mamente, e in varie pruove il vide sì manifesto, che a chi non ne 
sapeva la cagione, il suo continuo navigare senza osservazione di 
tempo, e con qualunque vecchia e logora nave, pareva temerario 
ardimento, non perizia marinaresca. Fe’ viaggi lunghissimi, e fie-
rissime tempeste il combatterono, e di tutte scampò con vittoria. 
Ma una volta singolarmente mostrò la stima che avea de’ meriti, e 
la fiducia nelle promesse del santo padre, e fu, che navigando egli 
da Tanasserim6 al Pegu7, sopra una ciampanetta8, barca piccola e 
leggiere, oltre a ciò vecchia oltre modo e sfasciata, si levò un vento 
sì bestiale, e un mare sì fortunoso, che alquante altre navi, che di 
conserva viaggiavano a quella || volta, disperse dall’impeto della 
tempesta, e gittate a scogli, tutte irreparabilmente perirono. Sola 
la picciola e vecchia ciampana del nostro piloto, che in mano d’o-
gni altro non avrebbe potuto tenersi contra un terzo di quel furioso 
vento, e di quel mare sì rotto, andava su e giù per le onde, come 
un angiolo la governasse; e in tanto, il buon piloto, che sedeva al 
timone, cantava allegramente, come fosse nel maggior tranquillo 
che possa essere in mare. E chiedendogli non so qual passaggero, 
come avesse egli talento di cantare, mentre stavano sì vicini alla 
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era il timore, perocché l’assedio, anzi la presa, e in gran parte la 
distruzion di Malacca, troppo fu vera, e il Saverio, che tanto pri-
ma glie l’avea prenunziata, riuscì anche in questo profeta veritie-
re6. Questa dissolutissima città, nel giugno del 1551, fu dal re di 
Gentana7 maomettano cerchiata da terra e da mare, con un eser-
cito di malai e di giai, numeroso in quantità di dodicimila combat-
tenti8; né resse a difenderla, se non in parte, il valore del capitano 
d. Pietro Silva, e l’opportuno soccorso d’Egidio Fernandez Car-
vaglio, che dal regno di Chedà9 v’accorse con tre sue navi incastel-
late, ben fornite in opera di battaglia10; perocché gli assediati era-
no stretti più dalla fame dentro, che dal nemico di fuori; né avea-
no per ispegner la sete altr’acqua, che quella incerta e rara delle 
pioggie, che con gran cura coglievano, e spartivano a misura scar-
sissima11. Intanto gli assalti eran continui, e da più parti a un me-
desimo tempo, succedendo a’ malai stanchi i giai freschi, e a vi-
cenda, questi a quegli. I padri, ch’erano pochi, e soli, supplivano 
con la carità le fatiche di molti, perocché non si correva alla mu-
raglia, né si appiccava zuffa, ch’essi non fossero in fronte, o in 
mezzo de’ soldati; massimamente il p. Francesco Perez, che vi ope-
rò cose memorabili, con un crocifisso lasciatogli dal Saverio, quan-
do navigò al Giappone12. E una volta fra l’altre, che una numerosa 
squadra di giai, passata, con incredibile ardimento, per davanti 
l’artiglieria, e vinto il fiume, s’impadronì d’alcune difese, onde 
sembrava impossibile ributtarli; il Perez, ginocchioni avanti al suo 
crocifisso, appeso al tronco d’un albero, che gli serviva di scudo, 
mentre i portoghesi condottisi allo scacciamento de’ barbari, com-
battevano, stette fra loro chiedendo a Dio la vittoria; e l’impetrò, 
per modo, che, rizzandosi, vide riacquistato il luogo, sconfitti i 
giai, e trecento d’essi morti sul campo13. Ma come contro a Malac-
ca combattevano più i suoi peccati, che l’armi de’ barbari, non si 
poté tanto a difenderla, che non ne venisse alle mani del re mao-
mettano la parte di là dal ponte; e com’ella fu presa a viva forza, 
in entrandovi, tutta la corsero, mettendo in preda gli averi, a fuo-
co le case, e quanti loro parve, al taglio delle spade. Di trecento 
portoghesi che v’erano, più di cento perderon la vita14; gli altri 
camparono, rifuggendosi nella fortezza. Molte migliaia de’ paesa-
ni ne andarono schiavi15, il bottino che ne fu menato, montò alla 
somma d’un milione16. Era, quando ciò avvenne, il Saverio in Fu-
nai, e in battaglia co’ bonzi, e Iddio gliel rivelò, sì che chiamati a 
sé i portoghesi, disse loro, s’affrettassero alla partenza, perocché 
Malacca si trovava in istato da non poter più reggere contro alla 
forza d’un terribile assedio che la premeva. Ma perciocché troppo 

sottomettere quello della Cina, la quale è giudice e arbitra delle 
superstizioni che nel Giappone si osservano. Imperocché essendo 
i cinesi per istudio la più dotta, e per senno la più saggia nazione 
di tutto l’oriente, insuperabile difficultà riusciva, persuadere a’ 
giapponesi quello, che la loro maestra, o ancora non conosceva, o, 
conosciutolo, non approvava. E già il Saverio avea seco medesimo 
costituito, di rivolgere le sue fatiche alla conversione della Cina, e 
perciò ritornava all’India, per quivi ordinar le cose della Compa-
gnia, e di quelle sue novelle cristianità, indi accingersi all’impresa; 
perciò ancora portava dal Giappone il suo Catechismo volto in lin-
gua cinese3, per aiuto de’ compagni che disegnava condurre, se 
d’Europa ne fossero sopragiunti. Ma troppo malagevole affare par-
ve a’ portoghesi, passaggeri della medesima nave, e pratici delle 
leggi della Cina, l’intendimento del santo padre, di penetrarvi, 
fuor solamente se per publica autorità. Imperocché v’avea colà 
strettissimo divieto, e bando la testa, o la prigionia in vita, a qua-
lunque forestiere metta il piede in que’ regni; e già non piccol nu-
mero di portoghesi, arditi di traforarvi furtivamente a mercatare, 
colti, e presi, viveano da molti anni in catena, fuor d’ogni speran-
za di mai ricoverare la libertà4. Sola dunque una strada si vedea 
aperta all’entrarvi sicuramente, se il viceré dell’India si conduces-
se ad inviare all’imperadore della Cina una solenne ambasceria, a 
richiederlo della sua amistà in nome del re d. Giovanni. Ma non-
dimeno, quando ben’egli vi assentisse, sì enorme era la spesa, che 
a fornir la nave, a guernire il corteggio, e sopra tutto, ad appresta-
re i doni, che doveano esser pari al merito di sì gran personaggio, 
si richiedeva, che non parea da sperare, che il viceré potesse, o vo-
lesse mai addossarlasi, né in tutto, né in parte, senza altro ritrarne, 
che d’intrometter colà il Saverio; dove tanti idolatri v’avea ne’ 
regni dell’India dentro terra, a’ quali, || senza consumo di mone-
ta, chi avea zelo dell’anime, poteva a suo talento condursi, e pre-
dicare. Ma il Pereira, che in abito e professione di mercatante avea 
cuore da principe, e virtù da religioso apostolico, abbatté questo 
incontro, obligando prontamente al santo e a Dio la sua nave, e 
tutto il suo avere, se tutto a condur quell’impresa bisognasse. Co-
sì statuirono, che si dividesser le parti, il Saverio impetrasse dal 
viceré l’ambasceria per Diego Pereira, ed egli a proprie spese la 
conducesse5. Un altro dubbio rimaneva a chiarire: se avrebbon 
la nave spedita a quel viaggio, perocché per nuove recate, non si 
sapea d’onde, correa voce, che Malacca era stretta da potentissimo 
assedio, onde temevano, che in quanto pervenisser colà, vi sareb-
bono costretti a rimanere in servigio della guerra. E ragionevole 
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avanti si è ragionato. Cominciò, come suole, da prima a largheg-
giare con que’ suoi giri d’intorno, indi a raccorsi in se medesimo, 
e rannodarsi a modo di turbine, tempestando il mare sì furiosamen-
te, che ne andava alle stelle. Tutti ugualmente passaggeri e marinai, 
ch’erano nella nave del santo, si tenner perduti, e più di tutti il Pe-
reira, che come sperto di quella maniera di vento, meglio conosce-
va il pericolo; a cui per riparare efficacemente, altro non ebbero a 
che metter mano, che le intercessioni del santo padre; e perciò fu-
ron tutti insieme a pregarlo d’aver pietà di loro, e adoperarsi con 
Dio per iscampo di quella nave, che altrimenti era in fortuna da 
non uscirne salva, ingrossando sempre più il mare, e avvicinandosi 
il tifone. Il Saverio, senza altro dire, si ritirò per brevissimo spazio 
ad orare; indi uscito, con in volto un’aria d’angiolo, innanzi al Pe-
reira e a’ marinai, levato il braccio, benedisse la nave, e aggiunse, 
dicendo, «La nave Santa Croce (così ella si chiamava) né ora, né 
mai pericolerà in mare; ma dove fu fabricata, ivi da se medesima 
si disciorrà». E soggiunse: «Così potesse dirsi dell’altra, che uscì 
del porto insieme con noi; ma di qui a non molto apparirà, come 
ella sia mal capitata». Dietro a questo dire del santo, si comincia-
rono immantenente a vedere i segni che avveravano la profezia. Il 
tifone voltò, e prese altra via, e la burrasca subito rallentò. Poscia 
a non molto incontrarono le mercatanzie e ’l corredo mobile della 
nave compagna, messa in fondo dal vento; e i cadaveri de’ passag-
geri, che galleggiavano sopra il mare; e fu rara sorte di due marinai, 
che ancora viveano, e afferrati ad una tavola, andavano qua e là 
sospinti dall’onde, e portati dalla marea; e dal Pereira raggiunti, 
furono con gran festa raccolti nella sua nave. Quindi poi per tutti 
i porti dell’oriente si divulgò, che per la benedizione avuta dal p. 
maestro Francesco, la nave Santa Croce non perirebbe in mare, e 
perciò dimentico l’antico suo nome, ella non si chiamava più altri-
menti, che la nave del santo2, e dove compariva a dar fondo in qual-
che porto, era incontrata e raccolta con applauso del popolo, e sa-
lutata con riverenza dalle altre navi. Per caricarvi sopra le merca-
tanzie, si faceva a gara da’ padroni, e pagavasi maggior nolo; né si 
osservava la consueta misura del peso, che a proporzione del corpo 
le si dovea, ma quanto le capiva dentro di stiva e di carico, di tan-
to si empieva. E perciocché ella, dopo la morte del santo, campò 
ancor trenta anni, ed era come decrepita, intarlata e debole, sì che 
a pena si teneva insieme3, non pertanto si caricava, come se pur’o-
ra uscisse dell’arsenale. Una sola diligenza si usava da’ padroni, al-
le cui mani andò passando di tempo in tempo: ciò era, guardarla da 
terra, e per bisogno ch’ella avesse di rifacimento, non mai perciò 

eran da lungi, e il soccorso non potea giunger colà se non tardi17, 
egli medesimo si dié ad aiutarli appresso Iddio, con la virtù delle 
sue continue preghiere; e si ha per fermo, che sì come Iddio non 
gli rivelò il miserabile stato di quella città, se non dopo il guasto 
che ne fecero i nemici, acciò ché egli, pregando, non le cessasse i 
colpi di quel flagello, che per castigo e per ammenda se li dovea, 
così dipoi che egli scoperse il pericolo in che era la fortezza, di ren-
dersi, o d’esser vinta, al merito de’ suoi prieghi ne concedesse la 
liberazione; perocché i nemici, parte alla metà di settembre, parte 
all’entrar di novembre18, senza aver chi ne li cacciasse, raccolta 
nelle navi la preda, se n’andarono più a modo di fuga, che di par-
tenza. E di questo medesimo, Iddio fe’ consapevole il suo servo, 
sì che al Pereira poté dire con sicurezza, che di ciò non si desse 
pensiero19, perché Malacca era da molti dì avanti prosciolta dall’as-
sedio, e in tutto libera da’ nemici. Ben rimaneva non poco da du-
bitare, se perciocché la stagione era oramai trasandata, fossero per 
avvenirsi nel porto di Malacca in veruna nave passaggera per l’In-
dia, e il non trovarvene tornerebbe a grande sconcio della loro am-
basceria alla Cina: convenendo aspettare pa||recchi mesi il ritorno 
delle navi dell’India, e il tempo comportabile a navigarvisi. Né 
poteva il Pereira far’egli il viaggio da Malacca a Cocin, perocché 
per obligo di sua condotta dovea passare a Sunda20, e farvi incetta 
di pepe. Ma Iddio liberò l’uno e l’altro ancor di questo timore, e 
rivelò al Saverio, ed egli il disse al Pereira, con appunto queste 
particolari circostanze: che in porto di Malacca v’era una sola na-
ve; ch’ella era d’Antonio Pereira; che la troverebbe con le antenne 
alzate, e stante su una sola ancora in procinto d’andarsene a Co-
cin; e che saputo del loro arrivare allo stretto di Sincapura, soster-
rebbe aspettandolo ancor tre giorni; e tutto maravigliosamente si 
trovò vero, come di qui a poco racconteremo21.

43.
Predice d’una nave che mai non pericolerà in mare. 

D’un’altra, che tosto romperà

Così andava il Saverio con gran bonaccia navigando da Sanciàn a 
Malacca, e scoprendo al Pereira, come le avesse innanzi agli occhi, 
le cose che gli erano sì da lungi, di luogo e di tempo; quando ecco 
improviso levarsi quel tanto formidabil vento tifone1, della cui ga-
gliardia per rompere il mare, e sommergere ogni gran nave, più 
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in tante parti, che fosse necessario ristorarla, s’arrischiò di farla 
condurre a terra in Cocin, sopra una spiaggia, rimpetto a Santa 
Maria della Guida, dove ella tanti anni prima fu fabricata. Quivi 
volta su un fianco, in acconcio di lavorarvi, una notte cadde sopra 
se medesima, vinta dalla sua debolezza, e oppressa dal suo proprio 
peso; e la mattina comparve d’essa, non altro, che uno sfasciume 
di tavole e di travi, inutile, se non solo per ardere. Tutto il popo-
lo di Cocin trasse a vederla, e se ne fece publica solennità, come a 
miracolo; e d’indi ne corse la fama per i regni dell’India, dovunque 
era nota la profezia. Ma né pur qui ristettero le maraviglie della 
nave Santa Croce vittoriosa del mare, eziandio dopo il suo disfaci-
mento in terra8. Giorgio Nugnez, piccolo mercatante, non poten-
dosi far a credere, che quella virtù superiore ad ogni fortuna di 
mare, e ad ogni incontro di traversia, che le avea impressa la bene-
dizione del santo, con la sua distruzione si fosse perduta, anzi in-
dubitatamente persuaso che rimasa in ciascun di que’ rottami, ne’ 
quali s’era disciolta, fosse per passare dovunque alcuno se ne rap-
portasse, presane con gran fede una tavola, l’incassò, e commise ad 
una sua fregata; e con essa, come franco da ogni risico d’affondare, 
si dié animosamente a fare lunghissime navigazioni per qualunque 
mare, e ad ogni tempo; cosa eziandio a’ legni grossi zarosa9. Ma 
non gli andò mai fallito, d’uscire d’ogni pericolo senza pericolo, e 
per mezzo di terribili tempeste, approdare sicuramente al porto; e 
a quegli che il riprendevano di troppo arrischievole e ardito, rispon-
deva, dicendo che i venti e ’l mare conoscevano meglio che essi la 
sua fregata, e vi sapevan discernere quella tavola, che sola bastava 
a farla rispettar tutta, come cosa del santo. Così navigato gran tem-
po, con la medesima sicurezza della nave Santa Croce, ebbe poi 
altresì la medesima fine, quando tratta nell’arsenale di Coulan per 
racconciarsi, da se medesima si sfasciò10. Rimaneva per ultimo, ad 
avverarsi il ritrovamento d’Antonio Pereira nel porto di Malacca, 
con la nave in punto d’andarsene, come abbiam detto che il Save-
rio profetizzò; e avverossi invariabilmente, secondo tutte quelle 
minute particolarità che, predicendolo, ne divisò. Imperocché egli 
v’era, e stava con le antenne alzate, e sopra un’ancora sola, in pro-
cinto di metter vela al passaggio dell’India; e come il santo l’avea 
saputo per rivelazione di Dio, n’era sì certo che giunto a dar fondo 
nello stretto di Sincapura, lungi dalla nave d’Antonio novanta mi-
glia, e trovato, che al medesimo punto una fregata sottile passava 
oltre a Malacca, gl’inviò lettere, con avviso del suo arrivo colà, e 
pregollo a sostener la partenza tre dì, per raccorlo nella sua nave, 
e tragittarlo a Cocin. Scrisse ancora al p. Francesco Perez11, supe-

tirarla sul lito, dove solo, giusta la profezia del santo, avea a disfar-
si; ma, o ristopparla, o spalmarla, o rimetterle alcuna tavola che 
bisognasse, farlo nel mare. E non fu già, che in tanti anni ella non 
incontrasse pericoli, e di battaglie con un’armata d’aceni, e di pos-
senti tempeste; che se altro che Iddio l’avesse guardata, era impos-
sibile che ne campasse. Pur non ostante un sì evidente e per conti-
nua pruova di tanti anni indubitato miracolo, v’ebbe una volta chi 
ne diffidò, sì che gl’increbbe d’esservi salito sopra, e volle uscirne, 
dopo a pena esservi entrato; mal credendo, che un legno sì lacero 
e consunto potesse regger sicuro a lungo viaggio, mentre facea 
tant’acqua, che pareva di continuo annegare. Ciò avvenne nel por-
to di Malacca4, dove mettendosi in punto per passare a Cocìn il 
navilio della flotta, alla nave Santa Croce toccò, secondo il consue-
to, carica || tant’oltre alla misura dell’altre, che di pochi palmi era 
il vivo con che si teneva sopr’acqua. I passaggeri poi, per sopra più, 
v’erano in quantità oltre numero grande: ché quanto era cara a cia-
scuno la sicurezza della sua vita in mare, tanto si procacciavan luo-
go su quella nave. Così salparono, e tutto insieme lo stuolo s’inviò 
di conserva verso Cocin. Ma non erano venticinque miglia da lun-
gi, che la nave Santa Croce con un tiro di cannone, indi appresso 
con un altro, e con le grida de’ passaggeri, richiese le compagne 
d’aiuto. Cagion n’era il vedere la grande acqua, che sotto un peso 
sì enorme andava tuttavia facendo, onde non parea che potesse 
reggere a un sì lungo viaggio, quanto è di colà fino a Cocin, tanto 
più, se nel golfo di Zeilàn5, per cui si mettevano a traverso, fosse 
sorta tempesta. Per ciò chiedevano, che il troppo peso si ripartisse 
fra l’altre, e quella più vecchia, e di men forze, s’alleviasse; e per-
ché niuna delle compagne volle prendere soprasoma, e caricarsi ol-
tre alla misura assegnatale, la nave Santa Croce, come disperata dié 
volta, e tornò a rimettersi in porto a Malacca. Gran maraviglia re-
cò la novità di quell’insolito ritornare, e tutta la città accorse alla 
spiaggia ad intenderne la cagione; la quale poiché finalmente si sep-
pe, non esser’altra che il timor d’affondare, si levò, in dispetto e 
deriso di quella poca fede, un conserto di fischiate e di grida di 
beffe tanto solenne, che tra per la vergogna e per lo grande ricor-
dar che tutti facevano la profezia del santo p. Francesco, avverata 
fino allora per ispazio di ventidue anni, voltaron di nuovo la proda 
al mare, e fatta forza di vela, sopragiunsero le compagne, e con es-
se salvi e sicuri compierono il viaggio6. Così andò la nave del santo 
presso a trenta anni, per tutti i mari e per tutti i porti dell’oriente, 
in continua opera di traffico; fin che giunta alle mani d’un capita-
no della fortezza di Dio7, e parendogli oramai consumata e guasta 
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44.
Fatiche e consolazioni de’ padri che operavano nell’India, 

mentre il Saverio fu nel Giappone. Lettera del vescovo di Goa 
a s. Ignazio in commendazione de’ padri dell’India. 

Grazie fatte alla Compagnia nell’India dal re di Portogallo

Intanto mentre il Saverio, seguendo il conducimento di Dio, e l’i-
stinto della sua apostolica vocazione, spargeva il nome di Cristo, 
e la luce dell’evangelio, non mai per avanti veduta da’ giapponesi, 
i compagni, ripartiti da lui ne’ regni dell’India, tra fedeli e idola-
tri, con ugual merito di sofferenza e di zelo, e non men patendo 
che operando, proseguirono a dilatarvela. Questi, se solo si conti-
no, erano veramente in numero pochi; e se i paesi alla lor cura com-
messi si cerchino, ci vien davanti Malacca, e ’l suo distretto, l’iso-
le del Moluco, d’Amboino, e del Moro1, la costa del Cioromandèl, 
tutta la Pescheria dal capo di Comorin fino a Nagapatàn, i regni 
di Travancòr, di Cocìn, di Tanòr, e le isole di Goa e d’Ormuz, luo-
ghi ciascuno d’essi, al cui bisogno appena la vita e le fatiche di mol-
ti insieme potevano sodisfare. Ma Iddio, che per far molto non ha 
bisogno di molti, perché ha in mano la virtù da imprimere agli stru-
menti che adopera nelle imprese della sua gloria, dié loro tal vigo-
re di spirito, e gagliardia di forze, che ben chiaro appariva, ch’egli 
operava in essi, quanto essi operavan per lui. Non era però, che 
volgendosi intorno a vedere l’innumerabile moltitudine de’ popo-
li idolatri, che stavano loro innanzi agli occhi, massimamente ne’ 
regni più dentro terra, e nelle isole più dentro mare, de’ quali al-
cuni li richiedevan d’aiuto, altri non aveano né pur primo conosci-
mento dell’eterna salute, non mandassero, come solo potevano 
farlo per lettere, continue voci in Europa, chiedendo alla pietà del 
re di Portogallo, e al zelo de’ lor compagni, soccorso, e bramando 
essi (come al santo suo padre Ignazio scrive Nicolò Lancilotti) di 
farsi, se fosse possibile, in mille pezzi, per dividersi in tante parti, 
e sodisfare, non dico all’universal bisogno di quell’infinita gentili-
tà, ma alle particolari domande de’ popoli che a sé li chiamavano2. 
E benché alcuni di loro, guasti e consunti dalle fatiche incompor-
tabili alla natura, avessero stemperata la complessione e rotte le 
forze, non per tanto faticavano niente meno che sani; e d’un di 
loro sappiamo, che da un regno dove avea molti popoli in cura, 
mandato per pietà, o per bisogno, ad un altro, dove era men che 
fare, si sentiva male della persona, né altra medicina si trovò per 

riore in Malacca, perché all’ambasciadore del re di Bungo, || e a’ 
suoi famigli, e a Matteo e Bernardo giapponesi, che il seguivano 
per passare dall’India in Europa, apparecchiasse dalla carità de’ 
portoghesi alcuna cosa, di che rinfrescarli. Indi a poco egli giunse, 
e il popolo di Malacca, come sempre soleva, uscì ad accorlo, con 
ricevimento di riverenza e d’affetto incomparabile, e mostrandogli 
le rovine di quella disolata e guasta loro città, e il poco numero de’ 
cittadini avanzati allo scempio fattone da’ malai, gli dicevano, che 
s’egli allora fosse stato quivi, come quando gli aceni vennero ad as-
salirli, Iddio per suo merito negli avrebbe campati. Consolò poscia 
con le nuove della cristianità del Giappone que’ pochi della Com-
pagnia, che allora eran quivi, ed essi altrettanto lui con quello, che 
operando e patendo in servigio di Dio aveano guadagnato. Visitò 
il vecchio capitano e amico suo d. Pietro Silva, e il nuovo che gli 
fu sì nemico, d. Alvaro d’Ataide, che succedeva al governo della 
fortezza, e loro communicò il suo intendimento, di passare all’im-
perio della Cina, coll’ambasceria che aveano divisato, egli e Diego 
Pereira12; di che ad amendue ne parve ottimamente, non meno per 
interesse della corona di Portogallo, che per gloria di Cristo, e in-
grandimento della sua chiesa. Così non avesse dipoi potuto in d. 
Alvaro più l’avarizia e l’invidia, che la coscienza e la pietà; onde, 
con eterna infamia del suo nome, si condusse a contradire e met-
tere a niente quell’ambasceria, così impresa dal santo, come ordi-
nata da Dio, e approvata da tutto il reggimento dell’India. Per ul-
timo, il Saverio abbracciò caramente il suo vero e leale amico Die-
go Pereira, e da lui ebbe un suo agente con trenta migliaia di scudi, 
tra in seta e in musco, da spendere nell’apparecchiamento del pas-
saggio alla Cina. Così compiuto in brevissimo tempo di sodisfare a 
ogni debito di carità, entrò co’ suoi giapponesi nella nave d’Anto-
nio Pereira, e dopo lunghi e gravi pericoli del viaggio, a’ quali tut-
ti col merito delle sue preghiere riparò, il dì ventesimoquarto di 
gennaio, dell’anno 1552, prese terra in Cocìn13, d’onde al piissimo 
re di Portogallo d. Giovanni terzo, al santo suo padre Ignazio, e a’ 
compagni d’Europa, inviò lettere di grande interesse per la cristia-
nità di tutto l’oriente14. Indi rimessosi in mare alla volta di Goa, in 
brieve spazio vi giunse, due anni e dieci mesi da che s’era partito 
per navigare all’imperio del Giappone.
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di Travancòr, che il santo apostolo, tal volta recandosi innanzi agli 
occhi la Compagnia appena nata al mondo, e oramai ricevuta, e 
faticante in servigio di Dio e delle anime per tutto il mondo, e sin-
golarmente nell’India, dall’Arabia fino all’ultime e quasi incognite 
parti dell’oriente, invitava i compagni a benedir seco Iddio, e ren-
dere all’infinita sua bontà quel riconoscimento di grazie, e di lodi, 
che a tanti benefici era richiesto. E in così dire tutto si accendeva 
nel volto, e gli scorrevan dagli occhi abbondantissime lagrime d’in-
terna consolazione6. Or prima di far memoria delle cose particola-
ri operate nell’India da’ Compagni del santo, da che egli di colà fe’ 
passaggio al Giappone, fino al suo ritorno in Goa, piacemi produr 
qui un testimonio d’interissima fede e di somma autorità, benché, 
diffidato di poterne scrivere partitamente, ne ragioni solo in uni-
versale. Questi è il vescovo stesso di Goa, e allora unico in tutti i 
regni dell’India, religioso dell’Ordine di s. Francesco, e uomo di 
pari prudenza e spirito che veggendo co’ propri occhi il frutto che 
da’ nostri si faceva in pro de’ cristiani, de’ saracini, e degl’idolatri, 
non si poté contenere di scriverne fin di colà a Roma, e raggua-
gliarne il santo p. Ignazio, con una lettera, spedita in Cocìn a’ ven-
totto di novembre del 1550, che trasportata dall’original portoghe-
se così dice. «La forza dell’opere, che i sudditi di v. r. fanno in 
queste parti dell’oriente, e il buon’esempio, e santa vita che me-
nano, e la dottrina, e le prediche, e le confessioni in pro dell’anime 
de’ portoghesi, e i peregrinaggi che prendono per tutti questi regni 
dell’India, convertendo gl’infedeli, idolatri, e moreschi, e le loro 
mogli, e figliuoli, e battezzandoli, e istruendoli ne’ misteri della 
fede cristiana, e per meglio farlo, e predicare più speditamente, 
imparando i linguaggi di queste parti, massimamente nel Capo di 
Comorin, m’obbliga a scriverne a v. r., come quegli che ho tutto 
per isperienza, e il veggo co’ miei propri occhi. || I padri di questa 
santa Compagnia, sono così grandi operai nell’aiuto dell’anime, e 
in iscaricare i vescovi dell’incarico de’ sudditi loro, che quanto ab-
biamo, quanto possiamo, e quanto otteniamo, tutto ci vien da essi; 
e ci camperanno da stare molti anni in purgatorio, per lo fedele 
aiuto che ci prestano nella salvazione dell’anime, che i prelati ten-
gono a lor peso; ed io ne ho più che gli altri particolare obligazione, 
trovandomi in queste parti nel mezzo di tante nazioni che adorano 
iddii di legno e di pietra, e per industria e virtù della predicazione 
de’ padri, già molte di queste barbare nazioni, addottrinate da es-
si, riconoscono un solo e vero Iddio, e confessano le tre persone 
della santissima trinità. Ridire in particolare le opere e il frutto che 
fanno nell’anime, non è da me, che non mi confido di poter tanto 
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sanarlo, che rendergli le fatiche di || prima3. E certo elle non eran 
né lievi, né poche, come leggendone i fatti, meglio che tessendone 
il catalogo, si potrà da ciascuno comprendere; né ancora sole: sì 
accompagnate venivano da continui pericoli della vita, in mezzo 
di gente non men barbara per natura, che per contrarietà di reli-
gione nemica; attizzata poi dall’istigazione de’ bramani, maestri 
dell’idolatria, e molto più nel vivo punti dal vedersi fuggir di casa 
tal’uno le concubine, tal’altro i figliuoli convertiti alla fede. Onde 
i padri più volte ne capitaron male, chi menato schiavo e venduto, 
chi pesto da bastonate, e chi ucciso di veleno o di ferro, come più 
avanti vedremo. Vero è, che Iddio, operando, come suole, nel se-
greto dell’anima de’ suoi servi, con tante e sì esquisite dolcezze di 
celesti consolazioni condiva le amarezze de’ patimenti in servigio 
de’ prossimi, e in esaltazione della sua gloria sofferti, che essi me-
desimi, scrivendone a’ loro amici d’Europa, confessano, che non 
han sensi e parole bastevoli ad esprimerle: che se v’era in terra pa-
radiso, egli era quello che essi godevano, e che temevano che Iddio 
li pagasse in questa vita de’ loro servigi, e cose somiglianti. «Sap-
piate (dice il p. Arrigo Enrichez, scrivendo dal Capo di Comorìn 
a quegli del collegio di Coimbra in Portogallo) che le consolazioni 
e i godimenti dell’anima, che Iddio communica ne’ travagli di que-
ste missioni, sono in così gran copia, che a pena si possono raccon-
tare4; sì fattamente, che quanto più moltiplicano le occupazioni e 
gli affari, tanto più egli aumenta le forze dello spirito, e cresce la 
lena del corpo. E avvegna che nelle nostre fatiche noi non cerchia-
mo altro che Dio, e la salute dell’anime, pur nondimeno avviene, 
che quegli che in questa costa della Pescheria travagliano, provino 
tali e tante delizie, e conforti di spirito, che se Iddio ci mettesse in 
eletta, o di salire in cielo a goderlo, o di rimaner qui giù faticando 
per lui, noi gli diremmo, signor, lasciateci qui ancora qualche an-
no, ché il nostro paradiso è servirvi. Non perciò vorrei io che alcun 
di voi s’inducesse a venir di costà, tratto dall’interesse di cotali 
dolcezze, ma che vi ci conducesse solo l’amor della croce, e il de-
siderio d’unire la vostra con la vita di Cristo crocifisso, abbando-
nati e privi d’ogni conforto»5. Così egli. Oltre poi alle divine con-
solazioni, con che i travagli della lor vita venivano ricambiati, era 
loro altresì d’incomparabile allegrezza, il vedere gli accrescimenti 
che la Compagnia per tutto colà faceva, multiplicando ogni dì più 
in istima e in numero, così di suggetti, che ne vestivano l’abito, 
come di luoghi, che la chiedevano, per fondarle collegi. E questa 
ancora era una delle tante consolazioni che riempievano l’anima 
del Saverio, e ricorda il p. Baldassar Nugnez, scrivendo dalla costa 
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de’ saracini e degl’idolatri; e supplicava a s. santità, d’udire il p. 
Simone Rodriguez15, che inviava a’ suoi piedi, e concedergli beni-
gnamente quelle grazie, delle quali per adempimento di così gran-
de e giusta opera il pregherebbe16.

45.
Opere de’ padri in Goa

Or quanto alle cose di Goa (per incominciare da quella ch’è il ca-
po dell’India), e prima, e poiché da Ormuz vi tornò il p. Gaspare 
Berzeo1, delle cui apostoliche fatiche mi riserbo a dire interamente 
nel quinto libro, sì profittevole v’era la predicazione de’ padri, e sì 
numeroso il popolo che gli udiva, che non bastando la chiesa dove 
esercitavano quel ministero, a’ tanti che vi concorrevano, conven-
ne loro passare ad un’altra più capevole ed ampia, e fu quella de’ 
religiosi di s. Francesco2, i quali sempre co’ nostri s’intesero con 
affetto di scambievole fratellanza, ed essi medesimi spontanea-
mente l’offersero. Come poi le delicie delle cose eterne sono di 
così eccellente sapore, che gustate una volta, non che sazino, ciò 
che fanno i sozzi diletti della carne e del mondo, ma anzi maggior-
mente invogliano di se stesse, parendo poco a’ divoti gustar||ne sol 
per udito, e poche volte la settimana, si diedero a procacciarsi con 
la direzione de’ padri pascolo all’anima per ciascun dì3; prenden-
do chi due e chi più settimane gli Esercizi spirituali di s. Ignazio; 
con che introdotti più dentro nella pratica dell’orazion mentale, 
poteron dipoi a lor talento spendervi ogni mattina il suo tempo, 
ritirati in disparte dal publico, soli, e con Dio. Di questa scuola di 
spirito uscirono allora, e poscia, religiosi in gran numero; e per la 
Compagnia singolarmente non pochi, onde gran pro se ne trasse 
per sovvenire a’ bisogni di quella innumerabile gentilità4. Sì fatta-
mente, che oltre a quegli che in Cocin, in Bazain, e nella Pesche-
ria5 si accettarono, il p. Antonio Gomez, in Goa solo, ne ricevé 
in brieve tempo da ventisette, figliuoli di portoghesi, giovani di 
speranza, e nobili6. Ma ciò sia detto solo in testimonianza di quel-
lo ch’era effetto e lode della virtù de’ nostri in Goa, non perché il 
Gomez fosse in ciò da lodarsi, raccogliendo fra noi, per così dire, 
a fasci, quegli che con troppo maggior riserbo si doveano scegliere, 
da molti pochi, e poscia ancor da que’ pochi pochissimi. Onde il 
Saverio, che sempre mirò, non quanti, ma quali fossero gli operai 
della Compagnia, massimamente colà, dove sì grande è il rischio 
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con la penna, né le mie occupazioni mi permettono il tempo che a 
farlo si richiederebbe. Dirò solamente, che sono doppieri accesi in 
queste parti, per rischiarare una tanto oscura notte, in cui elle gia-
cevano. Siane lode e gloria a Dio, che tanto bene opera per mezzo 
de’ santi suoi. Io concedo loro quanto essi per salute delle anime 
mi domandano; e tutto il potere e l’autorità che io ho, la commu-
nico a ciascuno d’essi, sì che a me non riserbo niente; ed io stesso 
mi tengo per uno di questa santa Compagnia, ancorché le opere 
mie sieno alle loro tanto dissimili e lontane; e li favorisco, e gli amo 
in GIESÙ Nazareno, con carità sincera, e senza doppiezza: dò lo-
ro chiese e luoghi dove ricoverare, e d’onde possano uscire alle 
consuete loro fatiche in aiuto de’ prossimi. Degni sono d’essere di 
quando in quando consolati con lettere di V. R.; e al p. maestro 
Simone potrebbe comandare, che inviasse loro in aiuto altri padri 
da Portogallo, perché il paese è grande, gli operai pochi, e il trava-
glio moltissimo»7. Così egli. Più particolari e più distinte furono le 
narrazioni, che delle cose operate da’ padri nell’India vennero que-
sto medesimo anno in Portogallo al re d. Giovanni, scrittegli fe-
delmente da’ suoi ministri8; le quali egli ridicendo in consiglio di 
stato, proseguì a parlare della Compagnia con lodi non meno degne 
della sua pietà, che delle fatiche de’ padri; indi dalle parole passan-
do a’ fatti, ordinò che tutti i seminari e i collegi9 che per buono 
allevamento della gioventù s’erano fino a quel dì fondati nell’In-
dia, e si fonderebbono in avvenire, si consegnassero alle mani de’ 
padri; e a Cosimo Annes, regio proveditore in quelle parti, se ne 
incaricò l’esecuzione10. Oltre a ciò, a’ viceré dell’India, e a’ capi-
tani delle fortezze, s’impose, che a spese della camera dessero loro 
passaggio di nave, e vitto, qualunque viaggio convenisse lor fare 
in servigio di Dio; e che quanto a’ medesimi fosse paruto doversi 
per riformazion de’ costumi, e stabilimento della cristianità, nelle 
città e fortezze che per lui colà si tenevano, tutto invariabilmente 
si eseguisse11. In somma, sopra le spalle della Compagnia scaricò 
tutto l’obligo ch’egli avea di procurare la salute degl’infedeli12 se-
condo l’antiche convenzioni con la sede apostolica, quando alla 
corona di Portogallo si concedettero i conquisti dell’oriente. Né 
contento di questo, scrisse al sommo pontefice13, dandogli pieno 
conto de’ fatti della Compagnia nell’Indie, e specialmente della 
nuova conversione del re di Tanòr14, e della gloriosa morte del p. 
Antonio Criminale, di che a suo luogo ragioneremo; soggiungendo, 
che avea in disegno di fondare alla Compagnia, ne’ suoi regni d’Eu-
ropa e d’India, case e collegi in gran numero, dove s’allevassero 
operai apostolici da spargere per tutto l’oriente alla conversione 



356 libro terzo  capitolo 46 357

46.
Conversione d’un principalissimo bramane

Non men’utili riuscirono le fatiche adoperate in aiuto degl’idola-
tri; e bastimi raccordar fra le altre una singolar conversione che 
il p. Gaspare Berzeo, uomo pieno di Dio, fece d’un principalissi-
mo bramane, il cui esempio fu possente a condurre alla fede non 
pochi altri della medesima setta1. Avvennesi in lui mentre quegli 
in mezzo d’un numeroso corteggio d’altri bramani, che per ono-
re l’accompagnavano, si diportava per Goa; e in vederlo, sentissi 
tocco internamente da Dio, a mettersi fra loro, e disputare o della 
nostra, o della loro religione, comunque volessero; né fu più pron-
to il p. Gaspare a muovere, che i bramani ad accettare la disfida, 
tutti insieme uniti contra lui solo; ma tanto meglio al bisogno, per 
far più rilucere la verità, quanto || avvenne più volte, che tanti 
com’erano si vedesser condotti a non saper contradire all’eviden-
za delle sue ragioni, tolte opportunamente in prestanza dal lume 
del natural discorso in difesa d’alcuni particolari misteri della fe-
de, sopra i quali gli avversari mossero quistioni. E benché alcuni 
d’essi più giovani e più arditi coprissero la vergogna e lo sdegno 
sotto un’artificiosa simulazione, rendendogli anche ingiurie per 
risposte, nondimeno ad altri di loro più maturi e assennati, e fra 
essi a Locu (così chiamavasi quel principale che accompagnavano) 
penetrò alcun raggio di verità dentro all’anima. Or poiché il p. 
Gaspare gli ebbe condotti a non avere oramai più che si dire, par-
tissi; e nell’accomiatarsi dié loro alcuni savi ricordi, perché seco 
medesimi a miglior’agio li ripensassero; confidandosi, che quel se-
me non cadrebbe in tutti inutilmente. Né gli fallì la speranza, né 
le preghiere che intanto offerse a Dio, perché finisse d’illuminare 
que’ ciechi coll’intero conoscimento della sua divinità. Indi a non 
più che due giorni, eccogli innanzi il bramane Locu, pregandolo di 
battezzarlo: perocché avendo veduto chiaro la verità, confessava di 
non potere altrimenti che seguirla, e salvar l’anima sua2. Seco eran 
molti altri dello stesso volere; e fra essi la sua medesima moglie, 
un suo nipote, e un certo principalissimo fra’ gentili3. Accolti con 
incomparabile allegrezza, e ammaestrati di quanto rimaneva loro 
a sapere, nella chiesa nostra di s. Paolo furono solennissimamente 
battezzati. Il governatore stesso4 volle essere patrino del bramane, 
a cui con piccola mutazione, di Locu, che prima chiamavasi, diede-
ro nome di Luca, alla moglie d’Isabella, al nipote d’Antonio5. Indi 
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di perder sé in vece di guadagnare altrui, tornato che fu dal Giap-
pone, fra gli altri sconcerti dell’imprudente fervore d’Antonio Go-
mez, che più sotto dimostreremo, corresse ancor questo, liberan-
do la Compagnia da quegli che potevano multiplicarla in numero, 
non migliorarla in virtù, e opere degne d’un’apostolica vocazione7. 
In tanta copia di salutevoli aiuti, che per mezzo de’ padri s’avea-
no in Goa, solo le carceri n’erano in abbandono, e pur quivi forse 
maggior che altrove n’era il bisogno: perocché da tutto il regno vi 
si conducevano i rei, come a publico criminale dell’India; onde il 
numero de’ prigioni era grande, i più d’essi, ribaldaglia e feccia 
d’uomini malfattori, che ragunati insieme e racchiusi, si facevan 
l’un l’altro peggiori. Per loro aiuto dunque, si destinò stabilmente 
un dì d’ogni settimana, e il p. Berzeo, con alcun de’ compagni, vi 
cominciò a predicare, acconciamente a’ bisogni delle persone e alla 
condizione del luogo; e in brieve tempo v’introdussero una forma 
di vivere più che mediocremente cristiano; e v’avea libri spirituali 
ad uso del publico, per passare con essi utilmente la giornata; cosa 
oltre modo giovevole, dove l’ozio, maestro di tutte le ribalderie, 
va sì necessariamente congiunto allo scioperato vivere de’ carcera-
ti8. Ancor dal corpo di tutti loro un se n’elesse, per età e per senno 
il migliore, e a lui si commise il reggimento degli altri: sopranten-
dere al viver loro, correggere gl’insolenti, istruire i novelli che so-
pravenivano, e mantenere le cotidiane osservanze delle divozioni 
che vi furono istituite, e l’apparecchio a’ suoi tempi per l’uso de’ 
sacramenti9. Non men profittevole fu uno spedale, che il p. Paolo 
da Camerino aperse di costa al collegio, e vi ricettavano indiffe-
rentemente cristiani e gentili, con ugual pro degli uni e degli altri, 
perocché di pari vi si attendeva alla salute dell’anima e alla cura 
del corpo; e molti poveri idolatri, cui la ragione e il discorso non 
aveano potuto svolgere dalla loro ostinazione, in vedere la carità 
e l’umiltà con che eran serviti da’ padri, altrettanto che se fosse-
ro loro fratelli, s’intenerivano a lagrime, e in fine chiedevano di 
battezzarsi; e non pochi di loro, subito lavati nelle sante acque, 
coll’innocenza incorrotta, volavano alla gloria de’ beati. Mantene-
vasi poi il detto spedale alle spese di Dio, cioè della publica carità, 
le cui rendite mai non fallivano al bisogno, quantunque montasse 
il numero degl’infermi: sì perché l’opera da se medesima si rac-
comandava, sì ancora perché il concetto d’uomo santo, in che ap-
presso tutti era il p. Paolo, movea i divoti ad essergli liberali d’op-
portune limosine; tanto più ch’egli medesimo usciva in publico a 
fare il cercatore per que’ meschini, de’ quali poi nello spedale era 
infermiere, medico, padre, e ogni cosa10.
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47.
Conversione, e riuscita poco felice del re di Tanor. Il re di Tanor 

dato in cura al p. Antonio Gomez, e quel che seco operò

Queste nobili imprese prosperate dal cielo con effetti di tanto ac-
crescimento d’onore a Dio, e d’anime alla chiesa, erano d’incom-
parabile allegrezza a tutta la cristianità, e ne venivan le nuove in 
Europa, con sì degna menzione de’ padri, che di quegli che in Goa, 
e degli altri che in tanti regni dell’India sparsi faticavano, con quel 
pro che seguiremo a dire, parve al governatore1 potere scrivere ad 
un amico in Lisbona, fra le altre, queste espresse parole: «Ho tro-
vata l’India mirabilmente sodi||sfatta de’ padri della Compagnia, 
i quali per tutto fanno tal frutto nella conversione dell’anime, che 
non può vedersi senza lodarne Iddio, imperocché il loro è quasi 
come il far degli apostoli ne’ primi tempi della chiesa nascente»2. 
Ma se anche a Dio fosse piaciuto, che il riuscimento d’una grande 
impresa, che ora soggiungerò, avesse fedelmente corrisposto a’ 
principi, quanto fino a qui si è narrato, in paragone d’essa, potreb-
be aversi per nulla. E pur mi fa bisogno scriverne strettamente 
quanto è richiesto all’intelligenza del fatto, se non per altro, per 
riverenza de’ segreti giudici di Dio, e per ammaestramento di que-
gli che a somiglianti opere metton mano. Tanor è un regno lungo 
le costiere marine del Malavar, fra mezzo Calecut e Cranganor, 
che gli stanno quello a settentrione, questo a mezzodì. Del mede-
simo nome è la città, metropoli di tutto il regno3. Abbondantissi-
mo di biade e di palme è il terreno, tutto aperto a campagne spia-
nate, e domestico a ogni coltura, sì ricco d’acque surgenti e piova-
ne, che quando il verno rompe, perché non ha pendio che dichini 
al mare, una gran parte se ne impaluda, ma senza infezione d’aria, 
e con grand’utile de’ seminati. Il caldo poi nel rimanente dell’an-
no vi può eccessivamente, ond’è che i paesani non si comportano 
intorno altro vestito, che un sottil panno, dalla cintola al ginoc-
chio, nel rimanente ignudi; e non per tanto son di gran cuore, mas-
simamente i nairi4, cioè la nobiltà, che fin da’ fanciulli si danno 
alle armi, e sono il braccio in difesa del principe. Di questo e d’al-
tri regni appresso avea la signoria un re, saracino insieme e idola-
tro5, nominatissimo in altezza d’animo e in fatti di guerra, e uomo, 
se si metteva in armi, da venire in brieve tempo alla signoria degli 
stati confinanti col suo. Bello poi della persona, ricco ugualmente 
e liberale, e di maniere costumate e gentili, più che da barbaro; ma 
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fattili montare sopra cavalli riccamente guerniti, e corteggiandoli 
tutta la nobiltà portoghese, e non pochi de’ bramani, li condusse-
ro per la città, addobbata superbamente a preziosi drappi, e rami 
di palme, disposti con bell’artificio; sonando a Dio lodiamo tutte 
le campane, e facendo festa il castello con allegro rimbombo d’ar-
tiglieria. Ma il suono più giocondo a udire eran le voci de’ gentili, 
che dicevano che poiché il lor padre si era renduto cristiano, essi, 
ch’erano i figliuoli, farebbono altrettanto: e in fatti l’adempierono 
molti. Durò la festa otto giorni continovi, in fin de’ quali il gover-
natore dié al bramane Luca ufficio di tanadar maggiore, dignità 
quivi molto pregiata6. Ma poscia a qualche tempo, avvegnaché nelle 
continue dispute co’ bramani sovente si facesse guadagno d’alcun 
di loro, nondimeno assai più erano gli ostinati; e pur da tolerar-
si, se fuor che a se medesimi non avesser nociuto a niun altro; ma 
il contraporsi alla scoperta, e per modo di congiura, all’aumento 
della fede cristiana, e l’esercitar che faceano publicamente nel di-
stretto, e poco fuori delle porte di Goa, i lor soliti ministeri della 
predicazione, de’ sacrifici, e d’ogni altro rito pagano in riveren-
za degl’idoli, di troppo grande scandalo riusciva a’ novelli cristia-
ni ancor teneri nella fede, e d’altrettanto impedimento a’ gentili, 
che non si rendessero a seguitarla. Per riparar dunque a un male 
estremo con un estremo rimedio, il p. Gomez tanto s’adoperò col 
governatore, che in fin ne ottenne il discacciamento de’ brama-
ni, e di più ancora bando la vita e l’avere, che in tutto il distretto 
dell’isola niuno idolatra nell’avvenire ardisse di fare innanzi a’ pa-
godi né ragunanza né segno di publica adorazione7. Con ciò tolti 
alla menzogna i maestri, e alla verità gli avversari, la santa fede e 
la predicazione dell’evangelio ebber franco tutto il paese; e perché 
i nostri soli non erano in numero bastevole al bisogno de’ popoli 
di quel contorno, si valevan de’ loro allievi, ammaestrati nel semi-
nario di Santa Fede, nati nel Malavàr, e perciò d’una medesima 
lingua con que’ gentili; e i padri componevano loro le prediche ed 
essi in propria favella le ridicevano8; e ne seguiva da tutti insieme 
tal frutto, che non passava giorno di festa, che nella chiesa nostra 
non si desse il battesimo a buon numero d’infedeli9. Allargaronsi 
di poi le missioni più oltre, alle isole di Cioran, Divar, e Norva10, 
e alle costiere di terra ferma, che si attengono a Goa; per fino a 
Zeilàn, dove quattro padri, per guadagnare a Dio un nuovo re di 
quell’isola, navigarono11. 
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loqui, e in memoria della sua passione teneramente piangeva15. Ma 
con tutto ciò, o || che la sua medesima coscienza, o che altri di mi-
glior senno gli recasse in sospetto quel troppo arrischievole simu-
lare, per trarsene di perplessità, scrisse al vescovo di Goa, dando-
gli conto di sé, e richiedendolo di consiglio: sé essere nel suo cuo-
re sì saldo, che quantunque fosse per costargli la corona e la testa, 
mai non fallirebbe a Dio la fede; e disposto a dichiararsi cristiano, 
se non gli paresse doversi sopratenere a farlo, non tanto per assi-
curare a sé il suo regno, quanto per acquistarlo alla chiesa. Egli 
medesimo indurrebbe a poco a poco i suoi nairi ad abbracciare, 
come sé, la legge di Cristo; si racconcerebbe in buona pace co’ re 
confinanti; indi senza niun rischio della sua persona, e quel che 
più rilevava, con sicurezza di condur seco tutto il reame alla fede, 
solennemente si publicherebbe cristiano. Intanto gl’inviasse per 
consiglio, e per reggimento dell’anima, un apostolo (così chiaman 
colà i religiosi della Compagnia); egli, in pegno della sua lealtà, gli 
concederebbe di fabricare in Tanor, presso al palagio reale, una 
chiesa16. Sopra cotal lettera, il vescovo, e il governatore dell’India 
Giorgio Cabral, adunarono trenta gentiluomini, il custode della 
catedrale, e altri letterati a consiglio17; e stabilite in prima le cor-
tesie che usar si doveano con quel re, poiché si venne al punto del 
professarsi ch’egli faceva esteriormente pagano, dopo qualche di-
scorso per definire, se ciò si poteva fare a buona coscienza, è ver-
gogna il dire, che da que’ valenti uomini si sentenziasse, che sì. Le 
ragioni di ciò, venutemi alle mani, con altre lettere inviate dal ve-
scovo alla reina di Portogallo, non mi paiono da publicarsi18; non 
dico in pruova, che a tanto non bastano, ma in iscusa di così erro-
neo giudicio. Giovami anzi dire, che fosse quivi creduto, non che 
il re simulasse d’esser gentile, ma che solo dissimulasse d’esser cri-
stiano; e se non faceva in publico opere in riconoscimento di Dio, 
non ne facesse d’infedele in riverenza degl’idoli. Ma che che si 
credessero i buoni uomini, sicurarono la coscienza del re; ed egli 
nove altri mesi proseguì nel medesimo abito e tenore di vita, in 
apparenza pagano. Ben si fece elezione d’un teologo da guidarlo 
saviamente nell’anima, e gli s’ingiunse, che il più tosto che far si 
potesse, inducesse il re a confidarsi in Dio, e trarsi del volto quel-
la maschera d’idolatro. Questi fu il p. Antonio Gomez, che a’ prie-
ghi del governatore, e del vescovo, passò immantenente a Tanor, 
e si prese in cura il re19, e ogni dì gli dava lezione de’ misteri della 
fede, e delle osservanze proprie del vivere cristiano20; e come egli 
sentiva tutto altramenti da quello che si era fermo nel consiglio di 
Goa, si facea con destrezza venire spesse volte in discorso onde 
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quel che sopra tutto rilieva, di grande intendimento, e fin da’ pri-
mi anni inchinato alla religione cristiana, da cui, poiché prima ne 
intese, si sentì prendere, sì che fin d’allora seco medesimo si di-
spose ad abbracciarla, e introdurla nel regno6. A ciò il confortava 
sovente un religioso dell’Ordine di s. Francesco, per nome fra Vin-
cenzo7, e i portoghesi della fortezza di Ciale, ch’è alquanto di so-
pra a Tanor, co’ quali usava domesticamente, e dava loro scala ne’ 
suoi porti, e ricetto nella sua corte. Ma perché alcuni principi del 
contorno, parte ad istigazion del fratello maggiore del re di Tanòr, 
che ne pretendea la corona8, parte perché temevan di lui, fatta in-
sieme congiurazione e lega, il travagliavan di guerra, dieci anni 
passò, senza ardir più avanti, che di bramare il battesimo, non già 
di prenderlo; per timore che il regno, che tutto stava a legge mao-
mettana, non si levasse a romore, e da’ suoi medesimi avesse guer-
ra, mentre a pena poteva tenersi contro a’ nemici di fuori9. In tan-
to Giovanni Soarez vicario di Cocìn10 avea dal vescovo di Goa, e 
da’ governatori dell’Indie, ordine di visitarlo sovente, e tirarlo in 
ragionamenti delle cose di Dio, rinfrescargli la memoria, e raccen-
dergli il cuore ne’ desideri dell’eterna salute; e intervenne che l’an-
no 1549, ito a tal fine egli, e Cosimo Annes, e il capitan della for-
tezza di Ciale, in apparenza a visitarlo, veramente ad effetto di 
stringerlo all’esecuzione, che oramai troppo si differiva, tanto po-
terono con le verità della fede che gli spiegarono, ch’egli del tutto 
si rendé, e per man del vicario prese il battesimo, e in riverenza di 
d. Giovanni re di Portogallo egli altresì volle chiamarsi Giovanni 
re di Tanor11. Poscia ancor la reina si battezzò, e amendue, secon-
do il rito legittimo della chiesa, furono ricongiunti in matrimonio12. 
Tutto ciò si fece occultissimamente; e in tanto il re non mutò né 
abito né costume; e perciocché egli era bramane, proseguì a portar 
come prima, oltre alle sopransegne reali, una tale intrecciatura di 
tre fila ravvolte in un cordone, il quale nel fondo si discioglie, e si 
sparte in tre capi, ciascuno d’essi di tre fila insieme attorcigliate, 
che è il contrasegno e la divisa de’ bramani13; ciò che per avventu-
ra poteva concedersi, a cagion d’esser colà nell’India quel segnale 
protestazione d’uomo, non tanto per legge idolatro, quanto per 
professione filosofo; di che altrove ci converrà ragionare14. Non 
era già da comportargli la publica osservanza de’ riti moreschi e 
pagani, i quali, per non dare altrui sospetto di sé, si faceva lecito 
d’esercitare, parendogli, che quell’estrinseca e fallace apparenza 
non pregiudicasse alla lealtà né al debito di cristiano, mentre egli 
avea Cristo nel cuore, e sul petto portava nascosamente un croci-
fisso di metallo, col quale spesse volte in segreto faceva dolci col-
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e con la più riverenza che in tal’atto poterono, il condussero ad 
una fortezza, non molto da lungi, e quivi l’incamerarono; poscia, 
com’ella era chiusa di tre procinti di mura, non si diedero altra 
guardia di lui, fuor che solo alle porte. Ma ben trovò egli come 
uscirne occultamente da loro, benché di poco andasse a perder la 
vita, sì pericoloso fu un salto che, traboccandosi dall’ultimo giro, 
dié su la terra. Imperocché trovata una fune, e annodatevi a un 
capo due corna di cervo, che a caso gli venner vedute, e con esse 
inforcato l’orlo dal muro, si fidò, e gli venne fatto, di collarsi giù 
dal primo, e dal secondo cerchio, ma non interamente dal terzo, 
perocché quivi il muro era più alto, che non lunga la fune; onde 
abbandonato nel meglio, e non potendo rimettersi e risalire, si la-
sciò cader giù, e andò a ferire del capo e della faccia ad un sasso, 
con più pericolo che male; e forse il crocifisso, che s’avea legato 
con una benda alla fronte, il guardò da peggio. Indi a non molto, 
i nairi che il guardavano, s’avvidero della fuga, e usciron battendo 
a sorprenderlo, ma egli fu più presto a campare, che non essi a se-
guirlo, e a tutta corsa andò verso il fiume, dove le otto fuste di 
Goa, inteso di lui, aveano dato fondo, attendendone all’altra riva 
il riuscimento; ed egli per tragittarsi colà, ebbe ad annegare; ma 
pur’ancor quivi Iddio riparò al pericolo, e salvo fu raccolto da’ por-
toghesi. Il satrapo, e i nairi nella riva, battendo le mani e la fronte 
alla terra, e dirottamente piangendo, con alte voci il chiamavano; 
ed egli nulla curandoli, non volea non che rispondere, ma né an-
cora mostrarsi; senonché a’ prieghi de’ portoghesi finalmente s’in-
dusse a compiacerli, e uscì a farsi vedere, e con volto assai cortese, 
fatto lor cenno che andassero, si ritirò; ed essi, inchinatolo pro-
fondamente, e pur seguendo a lagnarsi partironsi. In questo, Goa 
era tutta in apparecchio da riceverlo a grandissimo onore. Ben vi 
fu alquanto che disputare in consiglio, se si dovea accogliere come 
cristiano, mentre ancora non avea fatto publica dimostrazione, o 
segno che il fosse25; e finalmente si rimise, che sì26. Così a’ venti-
due d’ottobre, dell’anno 154927, entrò solennemente in Goa, e fu-
rono ad incontrarlo il governatore con gran corte di cavalieri pom-
posissimamente vestiti, e i religiosi, e ’l clero, e il vescovo in pon-
tificale con un crocifisso in mano. La fortezza il salutò con tutta 
l’artiglieria, e le vie per dove passava, parate alla reale, con cori di 
musica, gazzarre, grida festevoli, e spargimento di fiori. Condotto 
alla catedrale, vi sentì messa; indi a due dì, chiedendolo egli, pre-
se nella chiesa de’ padri la cresima. Al vescovo, fe’ segni d’incre-
dibile riverenza, mettendoglisi a’ piedi ginocchione perché il be-
nedicesse, chiamandolo padre, e da lui prendendo la diffinizione 

farlo avveduto dello sconvenevole stato in che vivea; e poté in ciò 
tanto, che alla fine il recò a promettere sotto parola, che al più tar-
di, rimesso ch’egli fosse in accordo co’ re che il tenevano in guer-
ra, verrebbe in persona a Goa a publicarsi cristiano21. Con tale 
speranza il Gomez si fe’ animo ad intraprendere egli medesimo 
d’acconciarlo co’ suoi nemici; e non fu già fattura, né di poco tem-
po, né di lieve fatica, convenendogli andar presso che ottocento 
miglia di paese, su e giù, dall’un principe all’altro, e trasviarsi dal 
camino fuor delle publiche strade, pur non avvenirsi ne’ barbari, 
che per tutto erano in armi; e pur ne fu più volte in pericolo della 
vita; di che Iddio pietosamente il campò22. In fine i buoni effetti 
risposero all’industria sua, ancor più largamente che da prima non 
furono i desideri; imperocché non solo fermò la pace fra il re di 
Tanor e gli altri che il guerreggiavano, ma come egli era uomo 
di ferventissimo zelo, preso il concio che gli dava l’ufficio d’am-
basciadore, predicò al somorìn (che suona quanto fra noi impera-
dore, ed è principe di grandissimo stato23) e al re di Ciale, di Cetua, 
di Cocin; e non affatto indarno, ché due di loro gli diedero in car-
ta promessione giurata, che se il re di Tanor si dichiarava cristia-
no, anch’essi ne seguirebbon l’esempio24. Con tale aggiustamento 
il Gomez tornato al re, non solo il trovò dispostissimo d’attener la 
promessa, ma impaziente d’aspettare, che in Goa si compiesse l’ap-
parecchiamento d’una ricchissima festa, con che il governatore si 
preparava a riceverlo. Or mentre ancor’egli si disponeva all’anda-
ta, i nairi, gente in armi terribile, a cui sta la difesa del regno, e la 
guardia del re, già molto avanti adombrati di lui, allora maggior-
mente ne insospettirono. E nel vero, l’esser com’era tenerissima-
mente amato da’ suoi, gli fruttò questa volta non meno che il man-
tenimento della vita e del regno. Perocché corsa voce ch’egli an-
dava fra’ portoghesi a rendersi cristiano, non gliene seguì altro 
male, che una congiura più d’affetto, che di ribellione; benché, 
come fatta da barbari, con maniere || più di violenza, che di rispet-
to. Mentre dunque egli s’invia verso Goa, d’onde otto fuste, con 
entro buon numero di cavalieri, venivano ad incontrarlo, gli si fe’ 
incontro un principale satrapo del suo regno, con appresso una 
schiera di nairi, che gli attraversaron la via, protestando, che s’egli 
dava un passo più avanti, tutti s’ucciderebbono; e trasser fuori le 
spade, in apparenza, e come in atto di darsele per mezzo il petto. 
Il re, benché fra tanti armati temesse più di sé, che di loro, non 
però fe’ sembiante di smarrimento; anzi sgridatili, che tanto ardis-
sero contro al loro signor, seguì oltre; ma essi, mutato consiglio, o 
per meglio dire, simulazione d’uccidersi, il cerchiaron d’intorno, 
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tutti operai destrissimi nel maneggio dell’anime1. Questi, fra gli al-
tri ministeri ch’esercitavano, aveano in cura cencinquanta giovani, 
figliuoli di portoghesi, e d’indiani, tratti a sé coll’esca dell’utile, 
d’insegnar loro leggere e scrivere; ma veramente per ammaestrarli, 
come ogni dì facevano, ne’ principi della fede, e nelle osservanze 
del vivere cristiano; con sì felice riuscimento, che se altro non fos-
se, questo solo bastava alla riformazione di non piccola parte della 
città: tanto valeva l’esempio del lor vivere innocente, e la libertà 
ed efficacia del riprendere che facevano, arditamente, chiunque 
contraveniva ad alcun obligo della legge cristiana. Ed era cosa di 
straordinaria maraviglia, vedere i figliuoli condurre i propri padri 
alla confessione; ragunare ogni sera la famiglia a cantar tutti insie-
me certe divote orazioni, e insegnare agli schiavi la dottrina: disce-
poli in iscuola, e in casa maestri. E non era che tanta virtù in loro 
fosse effetto o di buona inclinazion naturale, o perché nelle case 
paterne fossero allevati con regola né di pietà, né di vivere costu-
mato; anzi, la maggior parte di loro, nati di gente barbara e idola-
tra, avean succiato col latte i vizi del gentilesmo, massimamente 
la disonestà, e il dispregio del vero Dio; perciò quel solo avean di 
buono, che la diligente e continua cura de’ maestri in loro innesta-
va. E ben ne ricambiavano loro le fatiche col merito d’altrettan-
ta consolazione, che grande era ne’ padri, quando vedevano que’ 
fanciulli, che dal nascimento erano stati solennemente consacrati 
a qualche idolo, secondo il rito degl’infedeli, poscia in odio dell’i-
dolatria, e in vendetta di quel sacrilegio, andar furtivamente per 
le case de’ gentili in caccia de’ lor pagodi2, e quanti ve ne trova-
vano, dopo mille oltraggi, fracassarli, portandone a’ padri i pezzi 
in testimonianza della lor fede3. Lungo, e per la somiglianza degli 
altri luoghi, increscevole sarebbe a contare in ispecie il rimanente 
dell’opere, che in servigio di Dio, e pro dell’anime, fecero i padri 
in Cocìn. Basterammi, per tutto, accennare la conversione del re 
delle Maldive, opera principalmente del p. Antonio Eredia. Sono 
queste, per un tal conto, che niun saprebbe dire quanto vicino, o 
da lungi al vero, undicimila isolette4, le più di loro sterili e disabi-
tate, poste nell’arcipelago, che da loro s’intitola, delle Maldive, in 
lunghezza di cento e dieci gradi, e dall’un capo segate dalla linea 
equinoziale; stese tutte per lungo da scilocco a maestro, e vicine 
l’una all’altra, sì che di lontano paiono una sola isola; ma innume-
rabili canali di mare che le framezzano, in tanti boccon di terra le 
partono. Tutte si dicono essere all’ubbidienza d’un re, e vivono 
alla moresca, perocché da’ tempi, di che ora scrivo, presso a trenta 
anni addietro, dal gentilesmo, con pessima conversione, eran pas-

de’ dubbi, per quiete e sicurtà della sua coscienza. Quante volte 
poi il mettevano sul ragionar delle cose di Dio, era di gran mara-
viglia vedere la tenerezza, le lagrime, e i sentimenti che v’avea, 
troppo più che da novizio nella fede28; tanto che questo solo bastò 
a convertire non piccol numero di gentili; e fra gli altri un reggi-
tore del regno di Ciale, e un caimàl, signore di gran tenuta29. Die-
ci dì stette in Goa30, trattatovi sempre sfoggiatamente, a corte e 
tavola reale, e trattenutovi in torneamenti e spettacoli31, forse più 
che al fine, perché era venuto, non si conveniva. Dopo essi, gli so-
pravenne improvisamente dal regno un messo, che gli recò lettere 
e ambasciate; non si sa quali, se non ch’egli disse d’essere richia-
mato32, e convenirgli andare, e senza indugio si partì, conducendo 
confessore quel fra Vincenzo, che da prima il conobbe, e lasciando 
promesse e speranze da non dubitarne, di sempre intendersi col re 
di Portogallo, e d’aggiungere in brieve tempo tutti i suoi regni al-
la cristianità33. Or ciò che rimane a dire dell’avvenutone tanto al-
tramente da quello che di ragion pareva doversene aspettare, non 
può di meno, che come in me scrivendolo, così in ogni altro leg-
gendolo non cagioni gran maraviglia, massimamente che né si può 
sospettare che quanto fino a qui si è contato di || questo re fosse 
simulazione e traccia di qualche suo non saputo interesse, né si è 
potuto mai rinvenire da qual nuova cagione indotto mancasse, co-
me pur fece, sì bruttamente al debito della sua fede. Conciosia che 
tornato al regno, ripigliò il suo viver primiero; né mai si scoperse 
cristiano, né de’ sudditi punto gli calse che il fossero. Andaronvi 
il vescovo e ’l governatore, e altro non ne spremettero, senonché 
avanti al palagio reale s’inalberasser due croci, e un bando, che i 
pescatori (gentaglia, che colà è in estremo dispregio) o prendesse-
ro il battesimo, o sgombrassero il regno; e una cotal dichiarazione, 
che i nairi e i bramani che si dichiarassero cristiani, farebbono in 
ciò piacere al re. Ma come v’era segreto contramandato, che niuno 
perciò s’inducesse al cristianesimo, le cose si rimasero nel tenore 
di prima34.

48.
Opere de’ padri in Cocin e conversione del re delle Maldive

Ritorniamo ora a’ fatti nostri, e ripigliamo materia di più felice av-
venimento. In Cocìn, mirabilmente giovevoli riuscirono le fatiche 
de’ padri Francesco Enrichez, Baldassar Gago, e Antonio Eredia, 
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sempre se ne stava in pericolo, per le correrie de’ badagi e le insi-
die de’ bramani) a dar prontamente la vita in testimonianza della 
fede. E come questa non può esser virtù che di pochi, perciò fra 
molti, che a questo ministero si offersero, dieci soli n’elessero5. 
Questi, consecrate a Dio con publica oblazione le loro vite, e senza 
volerne niuna mercede terrena, donate liberamente alla salute de’ 
fratelli le loro fatiche, visitavano chi uno e chi un altro contado, 
chiedevan ragione del vivere de’ cristiani, e se alcun ve ne avea che 
andasse in fama di male, il denunziavano a’ padri; prendevan con-
to de’ canacopoli, o catechisti che vogliam dire, se adempievano gli 
oblighi del lor ministero; e perché in quella costa (qual che ne sia 
la cagione) de’ bambini non ne campa per metà, in caso d’infermi-
tà, li battezzavano6. Ma perché in fine questi erano al più ombre 
de’ padri (benché, com’essi medesimi scrivono, di tanta virtù, che 
non mancava loro della Compagnia altro che l’abito), pur rimaneva 
ne’ popoli intero il desiderio de’ nostri; onde, per non metter fra 
loro gara né emulazione d’invidia, si prese partito d’assegnare a 
ogni commune, per confessarsi, il suo tempo di tanti giorni, a mi-
sura dell’anime che faceva7; e pure in tanto gli altri, impazienti 
all’aspetto, mandavano a richiederli d’affrettarsi, con ambasciate 
di cotali doglienze8 d’affetto, dicendo, se essi erano figliuoli illegit-
timi della chiesa, da aver per dimentichi, o da trascurarsi, e starne 
sì lungamente lontani, mentre gli altri a lor bell’agio godevano del-
le fatiche de’ padri9. Il che non m’è paruto dover lasciare, ancorché 
per avventura sia cosa di picciol rilievo, ma forse di non lieve ar-
gomento in fede dell’amore che in que’ novelli cristiani era verso 
le cose dell’eterna salute. Quando poi alcuno de’ padri giungeva al 
commune, cui dovea visitare, grandi eran gl’incontri e le solenni 
accoglienze che gli facevano; e sin che quivi rimanesse, non v’avea 
faccende di niun mestiere; tutto andava per l’anima, co’ tempi per 
ordine appropriati, uno a’ fanciulli, uno agli uomini liberi, un altro 
agli schiavi; così anche i loro alle fanciulle, alle maritate, alle vedo-
ve. Nell’ammaestrare i giovanetti, quegli che per abilità d’ingegno 
e per buona indole vantaggiavano gli altri, erano scelti per allevar-
si in un seminario, che il p. Arrigo Enrichez con le limosine de’ di-
voti manteneva in Punicale, terra la più popolata e nobile, e si può 
dir la metropoli di tutta la Pescheria10. Anzi ancora se ne inviavano 
a Coulàn, città nella costa di Travancòr, dove il p. Nicolò Lanci-
lotti soprantendeva ad un altro, d’un centinaio e più di giovanetti, 
ch’egli medesimo istruiva11. E questi seminari, s’avea per isperien-
za, che riuscivano incomparabilmente giovevoli a mantenere fra 
que’ popoli, in tanta scarsità d’operai, la fede e l’osservanza della 

sate al maomettismo. Or nata, non so perché, fra i maldivesi, e ’l 
loro signore, giovane di venti anni, discordia e guerra, e trovan-
dosi egli mal fornito da riparare alla forza de’ congiurati, salvò la 
vita, se non poteva il regno, e rifuggissi a Cocìn, sperando dall’ar-
mi de’ portoghesi aiuto onde rimettersi in istato. I padri se lo ac-
colsero in casa; e tra per l’esempio del viver loro, che sempre è più 
possente a muovere, che le parole, e per quello che s. Francesco 
Saverio, che in tanto sopravenne, seppe dire a lui di Dio, e molto 
più a Dio di lui, pregandolo a donargli quell’anima, in cui guada-
gnava un nuovo regno alla chiesa, finalmente il vinse, e istruttolo 
quanto era dovere ne’ divini misteri, solennemente il battezzò5. E 
già si apprestavano alcuni de’ padri a navigare coll’armata de’ por-
toghesi e col re convertito alle Maldive, e rimesso ch’egli vi fosse 
in signoria, ridurne gli abitatori alla fede, ma perché agl’interessi 
della || corona di Portogallo non rilevava gran fatto aver tributarie 
quell’isole, povere d’aromati e d’oro, i governatori dell’India mai 
non mossero efficacemente ad aiutare il re; il quale intanto menò 
moglie una nobile portoghese6, e sempre sperando di racquistare il 
suo, privato e povero visse e invecchiò in Cocìn, e finalmente, do-
po la disgraziata morte d’un suo figliuolo ucciso a pugnalate nella 
corte di Spagna, afflittissimo vi morì7.

49.
De’ fatti della Pescheria

Ma di tutta l’India non vi fu campo, che più largamente rispondes-
se alla coltura de’ suoi operai, che la Pescheria, primogenita di s. 
Francesco, e per numero, la più fiorita, e per virtù, la più illustre 
e degna chiesa dell’oriente1. Cinque della Compagnia se l’aveano 
ripartita, a tanti popoli per ciascuno2; e oltre a questi, si può dire 
che il p. Antonio Criminale solo l’avea tutta a suo carico, perocché 
tutta la scorreva come superiore de’ nostri, e come sustitui to al Sa-
verio, padre universale e maestro commune di quella cristianità3. 
E pur neanche così compartiti, bastavano a’ particolari bisogni cia-
scuno della sua parte, ch’era, a chi quindici, a chi venti e più casa-
li e terre, con intorno a ducento migliaia di cristiani: di tanto era 
cresciuta da che il santo apostolo vi cominciò a predicare4. Perciò 
da alcune communità elessero certi pochi uomini, in età da durare 
a grandi e continue fatiche, bene istrutti ne’ divini misteri, e di 
virtù lungamente provata, e da fidarsene, ove convenisse (come 
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bondanza19. Quanto poi all’uso d’esse, quivi si adunavano dì e not-
te, a far loro esercizi di pietà verso Dio, cantando le orazioni, e 
recitando ad alta voce le regole della fede; vi si portavano i malati, 
e de’ bambini massimamente, molti vi ricoveravano, con chiari mi-
racoli, la sanità20. Quivi decidevan le liti che aveano co’ gentili, ri-
mettendone il giudicio a Dio, con farli giurare sopra gli altari avan-
ti la croce, e ne seguivano agli spergiuri, o morti improvise, o scia-
gure sì gravi, che appariva manifesta la sentenza del cielo in 
dichiarazione degl’innocenti e de’ rei21. Finalmente, queste diceva-
no essere le loro fortezze che li difendevano dalla forza de’ saraci-
ni e de’ gentili loro confinanti; imperocché osservarono, che dove 
eran più chiese, e meglio tenute, quivi i barbari, o si mostravano 
più di rado, o n’eran cacciati più agevolmente22. Vero è, che da 
principio convenne anche ad essi star pronti in arme alla difesa del-
le case di Dio, che difendeva le loro. Imperocché i gentili di que’ 
contorni, allettati dalla preda che nelle spoglie della chiesa avreb-
bon menata molto abbondante, calaron più volte in grandi masna-
de, per rubarle; ma in comparire i ladroni, tutti i cristiani, eziandio 
le donne e i fanciulli, traevan coll’armi alla chiesa; e sarebbe stato 
più agevole ucciderli quivi, che farneli dipartire23; e perciocché i 
più degli assalti eran di notte, si presero a dormire intorno alle chie-
se coll’aste alla mano, e i targoni sotto il capo; e avvicendavan le 
guardie, ciascun le sue ore, alla sentinella e al riposo24. Ciò non 
ostante pur riuscì ad un signore idolatro di far metter fuoco in una 
chiesa di non so qual contado, e sì occultamente, che non si poté 
riparare all’incendio, e tutta arse, con inconsolabil dolore de’ cri-
stiani. Ma Iddio, perché essi non erano in forze da potersene ven-
dicare, rendé egli al sacrilego il merito che gli dovea; e fu, che men-
tre egli era tutto in allegrezza di quel suo bel fatto, gli si diede im-
provisamente per tutta la persona un male, terribile a chi ne 
vedeva di fuori gli strani accidenti che cagionava, e a lui, che den-
tro ne provava gli effetti, insopportabile. E ben gli disse subita-
mente il suo cuore, quella non essere infermità naturale, ma venir-
gli dal cielo in pena del suo misfatto; perciò più che a’ medici si 
mandò raccomandare a’ cristiani, promettendo loro sotto mille giu-
ramenti, di rifar del suo la chiesa, e rifornirla tutta a piacer loro, e 
meglio che dianzi non era. || Ma Iddio, che il voleva in esempio e 
terrore degli altri, non dié orecchio alle sue promesse, e seguendo 
a risolversi in tutto il corpo, con eccessive angoscie e dibattimenti 
di smanie, si morì25. Poco meglio finì la vita un altro, che s’avven-
tò per uccidere colla spada un nostro fratello, che gli vietava di fa-
bricare una cappella ad un idolo; e un altro, che, spiantata una cro-

[204]

legge cristiana. Imperocché ivi si allevavano, in quanto a’ costumi, 
di tanta purità e innocenza, e in sì continuato esercizio di divozio-
ne, che d’essi non poche volte Iddio si valeva ad operar grazie, e 
miracoli di sanità, or coll’acqua benedetta, or col tocco delle coro-
ne, or col recitare sopra gl’infermi le consuete orazioni12. Quanto 
poi alla cognizione de’ divini misteri, ne uscivano così bene addot-
trinati, che tornando alle patrie || loro v’erano uditi come maestri13. 
Di pari utilità per la salute dell’anime, oltre al rifacimento de’ cor-
pi, riuscì uno spedale, che i padri apersero per raccorvi i poveri in-
fermi di tutta la Pescheria14; carità fra que’ barbari del tutto nuova, 
e che incomparabilmente innamorò, eziandio gl’idolatri, della re-
ligione cristiana, che come è veramente madre de’ suoi, mostrava 
in sovvenirli viscere di somma pietà e tenerezza. Tanto più, che il 
capitano stesso, Manuello Rodriguez Cotigno (uomo santo, e da 
raccordarsi qui per onore della sua virtù, poiché, come ne scrivono 
i padri, in tutta l’India, non v’avea niun altro, che tanto avanti 
sentisse nelle cose dell’anima come lui)15 s’elesse quello spedale per 
casa, e que’ poveri per famiglia; esempio che valse per indurre an-
cor’altre persone di rispetto in quel popolo a dedicarsi per solo amor 
di Dio, al servigio degl’infermi. Un altro spedale apersero i padri 
per ricetto de’ poveri soldati16, che guardano quella costa a soldo 
del re; e ove cadessero infermi, ciò ch’era sì sovente, a cagione de-
gli stemperati ribollimenti dell’aere e del mal vivere del paese a cui 
non erano costumati, quivi conveniva portassero il male in sommo 
abbandonamento; o dove più agiatamente, riparassero sotto qual-
che capanna peschereccia, derelitta su la spiaggia del mare, ove i 
più d’essi morivano di necessità, anzi che di malattia17. Oltre a que-
ste, che possono chiamarsi case della publica carità per ristoramen-
to de’ corpi, fondarono i padri, in ogni commune, chiese a gran 
numero, per mantenimento dell’anime nella pietà e nella fede, le 
quali, per fabriche da cotal gente, erano più che bellissime18; e pa-
rea che l’ingegno dell’amore che adoperavano in lavorarle, supplis-
se il magistero dell’arte, che non sapevano. Ognuno era fabbro e 
muratore, e grandi e piccoli, e nobili e plebei, tutti insieme vi met-
teano mano; recandosi ad onore d’aver parte nella casa di Dio. Per 
fornirle poi di loro arredi, e abbellirle il meglio che potessero esse-
re, e mantenerle splendidamente, le offerte eran più che da condi-
zione di poveri; né v’avea verun sì meschino, che non volesse ve-
dervi per ornamento alcuna cosa del suo; e un di questi anni, in cui 
per gran secco gittò una carestia generale per tutta la costa, con 
estrema scarsità d’ogni cosa da vivere, nondimeno le offerte alle 
chiese non iscemarono punto più, che se fosse corsa la solita ab-
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uomini più di guardia, che di corte. In tanto un suo zio mantene-
va il regno a divozion del nipote, finché col soccorso de’ cristiani 
ne cacciasse l’usurpatore. Questi, dopo cortesi offerte di quanto 
per loro far si poteva in sussidio del re, si diedero a consigliar quel 
signore che l’avea condotto, di procacciargli più saggiamente un 
altro regno, non qui giù in terra, dove se i nemici gliel lasciavano, 
non perciò cesserebbe che la morte, quando che sia, non gliel to-
gliesse; ma su in cielo, fuor delle vicende della fortuna, e oltre alle 
brievi misure del tempo; e tanto gli proseguirono a dire di quell’e-
terno e infinito bene che la fede cristiana promette, che l’indusse-
ro a mettersi nelle mani del p. Enrichez, e udirne a piacer suo più 
interamente; e piacque a Dio muovere la lingua dell’uno, e il cuor 
dell’altro, con tanto vigore della sua grazia, che il buon signor, an-
corché non avesse da’ cristiani l’aiuto perché era venuto, ne volle 
il battesimo; e l’ebbe egli, il piccolo re, e i quaranta che l’accom-
pagnavano2. Poscia, con quel tutto d’uomini e d’arme che la po-
vertà del paese poté loro dare, tornarono a Zeilàn; ma vi crebbero 
tanto più che prima le turbolenze, che indi a due mesi convenne 
a’ pàravi ripassare alle loro terre, e al re ripararsi alla protezione 
de’ portoghesi in Goa, dove fu dato ad allevare nelle virtù cristia-
ne a’ padri di quel collegio. In tanto rimase per lui in quella par-
te del regno che gli durava in fede, un valoroso cristiano3, per cui 
opera quelle genti ebbero conoscimento di Cristo, e molti se ne 
battezzarono. L’altra conversione fu d’un principalissimo giogue4 
(questa è una specie di bramani più ritirata dal publico, per tutta 
darsi all’anima, in lunghe contemplazioni e asprissime penitenze). 
Egli, per uomo senza lume di fede, era il men cieco di quanti v’a-
vea nella sua setta. Adorava un Dio solo, e a’ pagodi faceva quell’o-
nore, di che appunto son degni, spezzandone quanti gli si davano 
alle mani. Riprendeva agramente i bramani, perché trasviavano il 
semplice popolo dal conoscimento || della verità e dal culto di Dio, 
e publicava le segrete loro ribalderie del vivere ipocrito e dell’in-
segnare bugiardo che facevano, tutto ad effetto di cavar da’ divo-
ti limosine e lasci, di che viveano in apparenza poveri, in occulto 
ricchissimi5. Altresì per zelo dell’onore del vero Dio, cercava de’ 
falli de’ cristiani; e cui trovasse colpevole, il denunziava a’ padri, 
massimamente quegli che, invecchiati nell’osservanze della genti-
lità, non se ne sapevano disvezzare, e tal volta si recavano in casa 
occultamente alcun idolo. Il viver suo era secondo il dovere della 
retta natura, incolpabile, in grande austerità di digiuni e d’abito, 
e in tanto raccoglimento di pensieri, che parea che sempre fosse 
in ispirito. In fine, non andava molto lontano dal regno di Dio, 
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ce, la sminuzzò, e co’ piedi, in mostra d’odio e in gran dispregio, 
la conculcò26. Ciò nondimeno non fu bastevole a mettere niun fre-
no di timore all’insolenza de’ bramani, sacerdoti e maestri degl’i-
dolatri, e commovitori di spesse e gravi tempeste, con che i re con-
finanti alla Pescheria afflissero i cristiani, in vendetta de’ vituperi 
che facevano a’ loro pagodi. Imperocché i fanciulli in torma, senza 
nulla saperne i padri, ne andavano da per tutto alla caccia, e dove 
alcun ne trovassero, o lo strascinavano per dileggio fino al mare, e 
quivi ve l’affondavano, o se per essere di troppo gran corpo, e trop-
po greve, nol potevano diroccar giù dall’altare, co’ sassi e bastoni 
lo svisavano e smozzicavan tutto, lasciandone un tronco informe e 
ridicolo a vedersi27. I bramani poi, eran venuti sì a vile, che non 
solamente il p. Arrigo Enrichez, che sapeva le due lingue del pae-
se, Malavarica e Maleamica28, esquisitamente, gli sfidava a dispu-
tare a cento e ducento insieme contra lui solo, ma i fanciulli suoi li 
provocavano a provarsi sopra alcuno invasato dal diavolo, chi di 
loro potesse cacciarne lo spirito, o i bramani con le lor cantilene e 
scongiuri, o essi col semplice segno della croce29. E perché gli sven-
turati troppo ben sapevan per pruova, di non aver né ragioni da 
mantenersi in disputa contro alla forza della verità, né virtù da scac-
ciare demoni30, non si ardivano per vergogna a comparire in tutto 
il contorno di quella costa, e lasciavano in abbandono le chiese e 
gl’idoli che v’aveano a’ confini31.

50.
Conversione del re di Trichinamalo, e d’un bramane giogue

Affliggevali altresì incredibilmente le conversioni che i padri fa-
cevano de’ gentili, ciascuno nel suo distretto, a tante migliaia, che 
pareva che nulla adoperassero per mantenere i cristiani antichi nella 
pietà e nella fede, che pur’era così gran parte delle loro fatiche; ma 
tutto intendessero a far nuovi acquisti d’anime e nuove conversio-
ni. Fra le quali, due furono singolarmente illustri, e per le qualità 
de’ personaggi, riguardevoli l’uno in dignità, l’altro in sapere, e 
per l’utile che ne seguì d’un gran numero d’altri che ad esempio 
loro si condussero alla salute: l’uno fu il re di Trechinamalo1, ch’è 
uno degli stati della vicina isola di Zeilàn. Questi, fanciullo d’otto 
anni, costretto dalle armi d’un più possente ad uscir de’ confini, 
rifuggì a’ cristiani della Pescheria, e li richiese d’aiuto per rimet-
tersi in signoria. Il conduceva un principe del sangue, e quaranta 
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51.
Zelo e fortezza notabile d’un fanciullo cristiano

Or mi rimarrebbe per ultimo a dire dell’ammirabile sofferenza con 
che alcuni de’ più valorosi cristiani di quella costa sostennero, tutto 
ad istigazione de’ bramani, persecuzioni e strazi gravissimi in odio 
della fede. Ma per non mi dilungare soverchio dalle cose proprie 
della Compagnia, farò memoria solamente d’uno, tanto più degno 
degli altri, quanto per l’età pareva appena capevole di conoscere il 
pregio d’una costanza insuperabile dal timor della morte, e per la 
virtù meritò d’esserne al publico de’ fedeli esemplare e maestro. 
Un giovinetto di quegli che si allevavano nel seminario nostro di 
Goa, udito più volte raccontare delle genti idolatre dell’isole del 
Moluco, d’onde il Saverio poco avanti era tornato, quanto eran 
barbare di costumi, quanto sprovedute d’operai evangelici che le 
ammaestrassero, e ’l gran pericolo che v’avea di morir di veleno 
o di ferro in quell’apostolica missione, e che il p. Alfonso Castro 
indi a pochi dì ne prenderebbe il passaggio, consigliatosi col suo 
cuore, che gli prometteva ogni gran cosa, deliberò di prendere quel 
viaggio, e consecrare a Dio e alla salute di quell’anime la sua vita. 
Ma perché egli ben sapeva che il chiederlo sarebbe stato indarno, 
pensò procacciarselo per ingegno. Mentre dunque la nave, che avea 
a portare il p. Alfonso, si metteva in assetto di vela per uscir del 
porto1, egli, sottrattosi furtivamente da’ compagni, precorse al pa-
dre, e sotto sembiante d’aver che fare || con alcuno de’ passaggeri, 
montò su la nave, e giù nel fondo della stiva, dove trovò un na-
scondiglio in acconcio del suo bisogno, quivi occultamente da tutti 
s’acquattò, e stettevi fino a tanto, che già entravano a mettersi in 
alto mare. Allora la fame e la sicurezza che nol riporterebbono a 
terra, il trasse fuori. Ma non gli valse l’inganno, né poscia il gran 
pianger che fece, pregando a consolarlo, e promettendo di sé ogni 
gran cosa: perocché l’età e le forze della natura, oltre alla virtù, che 
in un fanciullo si presume non più che fanciullesca, non parvero da 
fidare a’ patimenti e pericoli di quella troppo ardua missione. Per 
tanto, preso terra a Cocìn, quivi il consegnarono al vicario, perché 
al primo passaggio per Goa vel rimandasse2. Egli, interpretando 
quel rifiuto a rimprovero di viltà, e non sofferendo la vergogna di 
comparire fra’ suoi, s’acconciò per fante con un portoghese, che 
teneva altro viaggio, e come Iddio volle, non andò gran tempo, 
che amendue incapparon ne’ mori, i quali, oltre che barbari per 
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senonché la stima in che si vedeva fra’ suoi, d’uomo senza pari in 
lettere e in virtù, gli dava una cotale alterigia, non tanto per di-
spregiare altrui, quanto per tenersi pago di se medesimo, e credere 
che uomo del mondo non indovinasse meglio di lui la vera idea del 
vivere santamente. Ma piacque a Dio di trarlo una volta d’errore; 
e deesi, dopo lui, all’industria del zelo e all’esempio della vita del 
p. Arrigo Enrichez, che osservato per due anni interi dal giogue 
di cui era strettamente amico, e il padre talvolta l’invitava a pas-
sar seco dimesticamente alcune giornate e discorrere sopra le cose 
dell’anima, gli mostrò una forma di vivere d’altra perfezione, che 
non quella sua, che immaginava essere il sommo della santità6. Così 
tra per questo, e per le continue preghiere che i cristiani di Puni-
cale e di Bembar7, dove il giogue usava più sovente, porsero a Dio 
per lui, si rendé alla grazia dello spirito santo; e il solenne dì della 
pentecoste, ricevé in Punicale il battesimo, con incomparabile al-
legrezza de’ fedeli, e pari vergogna e dispetto de’ bramani; contro 
a’ quali non si potea far disputa, che più efficacemente convinces-
se la falsità della loro religione, che abbandonarla uno, che fra essi 
andava in pregio del più savio e santo giogue dell’India. Non v’e-
ra di loro chi osasse comparirgli davanti, non che provarsi seco a 
ragionamenti, per non sentirsi rimproverare le abbominevoli soz-
zure della lor vita, e i maliziosi inganni con che tenevano il popo-
lo accecato nelle cose di Dio, per interesse e guadagneria. Egli ne 
predicava publicamente a’ cristiani, per raffermarli nella fede, e 
a’ gentili, per cavarli d’inganno; ciò che gli venne fatto con molti; 
tanto più, che, ancor lui tacente, l’esempio della sua vita era una 
continua predica in testimonianza della sua santità, e della legge che 
avea presa a professare. Tutto era nelle cose dell’anima, nel servigio 
della chiesa, nel soccorso de’ poveri, nella meditazione de’ misteri 
divini, con tanta tenerezza d’affetto, che non potea metter freno 
alle lagrime; convenendo che l’eccessiva consolazione che non gli 
capiva tutta nel cuore, gli traboccasse per gli occhi. Il p. Enrichez 
il condusse seco a Cocìn, per sodisfare al pio desiderio che quella 
cristianità avea di vederlo, e il viceré, che quivi era, il volle onora-
re con un presente di qualche rilievo; ma egli, assai ricco della sua 
volontaria povertà, non l’accettò; oltre che non dovea parere, dis-
se egli, che si fosse indotto a darsi a Cristo, per isperanza d’altro, 
che della grazia di Cristo8.
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1.
Nascimento, patria, prima età, e sante opere 

del p. Antonio Criminale. Appare ad un suo nipote, 
e il libera da una orribil visione

L’ultimo atto della vita di due gran padri della cristianità indiana, 
Francesco Saverio e Antonio Criminale, ci si presenta a scrivere 
in questo libro. E ben ragionevol sarà il raggiungerne i tempi e ac-
coppiarli insieme; non solamente perché l’uno d’essi fu il primo 
che sopra le incolte spiagge della Pescheria gittasse il seme dell’e-
vangelica predicazione, e l’altro il primo che le innaffiasse col san-
gue (condizione tanto necessaria, perché la fede durevolmente 
s’appigli dove si semina), ma ancora, perciocché questi due furono 
nella Compagnia i primi esemplari, l’uno di vita e l’altro di morte 
apostolica: benché nel vero per merito di virtù, non punto men 
degno l’uno della sorte dell’altro, se Qui dividit singulis prout vult1, 
avesse fatto toccare al Criminale il campo del Saverio, e al Saverio 
la pugna del Criminale. Nacque il p. Antonio, o come interamen-
te si nominò al battesimmo, Pier’Antonio Criminale2, lungi da Par-
ma a dieci miglia, in Sissa3, terra fra le migliori presso al Po, e fino 
ab antico4, eredità e patrimonio de’ Terzi5, famiglia per discenden-
za di sangue, per signoria di stati, e per numero di cavalieri pre-
giatissimi in fatti d’arme, fra le più illustri d’Italia. Il padre suo si 
chiamò Gio. Antonio Criminale, la madre Maddalena de’ Galli da 
S. Quirico6; onorati amendue, bene in essere delle cose del mondo, 
e forniti a dovizia di figliuoli. Il nostro Antonio fu il settimo, e 
nacque a’ sette di febbraio, l’anno 15207. Prese nella patria il pri-
mo dirozzamento degli studi d’umanità, avvegnaché per la qualità 
de’ maestri, che furono due sacerdoti di maggior bontà che scien-
za, profittasse più in divozione, che in lettere8. E ben chiaro si vi-
de, che Iddio fin dalla prima età si prese egli medesimo a lavorare 
quell’anima con gli occhi al disegno, e la mano alla formazione di 
quello a che per tanta sua gloria il destinava. Imperocché, oltre 
all’abitudine della natura giustamente contemperata, e ad una mi-

[207]

natura, ancor per legge nemici implacabili della religione cristia-
na, uccisero il portoghese a coltellate, e del cadavero fecero pezzi; 
lui serbarono a speranza che, come fanciullo, sarebbe agevol cosa 
o per una o per altra via tirarlo alla setta di Maometto. A tal fine 
il condussero a una loro meschita, e su le prime, con vezzi e lusin-
ghe, e poscia con promesse e offerte, tentarono di svolgerlo dalla 
fede, e trarlo a consentire di rendersi moro3. Ma furon parole al 
vento. Egli sempre si tenne su questo medesimo dire: non si stan-
cassero indarno, che per cosa del mondo non l’indurrebbono mai 
a tradir la fede ch’egli avea giurata a Cristo nel battesimo, per cui 
ancora, bisognando, morrebbe volentieri. E certo egli avea cuore 
da tanto, che la virtù non andava in lui alla misura degli anni, né 
il suo fervore era impeto giovanile; e sicuramente bastava a soffe-
rir la morte per non perder l’anima sua, egli, che per guadagnare 
l’altrui colà nel Moluco avea offerta a Dio sì liberalmente la vita. 
Allora i barbari, volte le amorevoli parole in minacce da spaven-
tarlo, trassero le scimitarre, e tutti intorno a lui, per più terrore, 
cominciarono a far sembianti di tagliarlo in pezzi; e l’avvisavano 
fintamente, chi al capo, chi al petto, chi a’ fianchi, gridando, che 
si rendesse a Maometto, e camperebbe. Egli, che si teneva indubi-
tatamente morto, con le ginocchia piegate, e la faccia verso il cielo, 
rinnovava le protestazioni della sua fede, e l’offerta della sua vita a 
Dio. Lunga fu quella finzione d’ucciderlo; ma perché in fine i mori 
nol voleano morto, per averlo a’ servigi di schiavo, il serrarono in 
carcere, e quivi carico di catene il guardavano in gran miseria. In 
tanto un capitan portoghese fu sopra quella terra, con una squadra 
d’armati, tanto improviso a’ barbari, i quali di ciò non si davano 
guardia, che né poteron camparsi fuggendo, né resistere combat-
tendo, onde morti la maggior parte, e messo quanto v’era a fuoco 
e a ruba, il forte giovinetto fu tratto di cattività, e condotto nella 
Pescheria al p. Enrichez, che se lo accolse con incomparabile festa 
e pari utilità di quella nuova chiesa, a cui il solo vederlo era una 
viva esortazione di vivere in sì fatta maniera cristiano che, biso-
gnando, si possa morire generosamente per Cristo4.
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servigio di Dio; e in prima la sua medesima patria, con cui per leg-
ge di natura avea il primo debito di carità: perciò vi condusse i due 
padri Lainez e Fabro, i quali in brieve tempo vi fecero nel cheri-
cato e nel popolo tal riformazion di costumi, che quella terra par-
ve tutta rinascere. Ma la miglior sorte fu del Criminale stesso, il 
quale intanto, osservando attentamente il vivere e l’operare de’ 
padri, e parendogliene quel che si dovea d’uomini di tanta perfe-
zione, si sentì tocco da Dio a seguire la forma di quell’istituto, di 
vivere per sé santamente, e utilmente operare in pro delle anime 
altrui; e per d’allora in avanti, fin che n’ebbe la grazia, la sua vita 
passò tutta in esercizi di pietà, e in opere più di virtù che di lette-
re14. Intanto partiti da Parma il Lainez e il Fabro, l’uno ad altre 
missioni, l’altro in Germania alla Dieta di Vormazia15, e appresso 
formata la Compagnia da Paolo terzo religione, egli, il novembre 
dell’anno seguente, che fu il 1541, solo e a piè, in forma di pere-
grinaggio, s’inviò verso Roma, a consegnarsi a s. Ignazio16; da cui 
accolto in casa, vi continuò a vivere padron di sé, ma come in una 
scuola di spirito, a disciplina, con ugual consolazione sua e del san-
to, che fin d’allora il conobbe giovane da promettersene nelle cose 
dell’anima quello a che poscia in brieve spazio riuscì. Ma sul me-
glio delle speranze d’esser ricevuto nella Compagnia, eccogli let-
tere del vecchio suo padre, con avviso della morte di sua madre, e 
con efficacissimi prieghi, di non indugiar punto il tornarsene, pe-
rocché gli si rendeva intollerabile quella doppia perdita in un me-
desimo tempo, della moglie morta, e del più caro de’ suoi figliuoli 
lontano. Non parve a s. Ignazio consolazione da negarsi a sì calde 
preghiere e a tal bisogno d’un padre afflitto, e la virtù del giovane 
era da fidarsene, eziandio in quella per altro rischiosissima pruova, 
di tornare alla casa paterna, senza pericolo di smarrire la via da ri-
dursi a quella di Dio; onde il consigliò a mettersi in viaggio per 
Sissa, con promessa, che sodisfatto ch’egli avesse a quel debito di 
pietà, tornasse, e ’l riceverebbe, che già fin d’allora il contava fra’ 
suoi. Questa fu al buon giovane consolazione ugualmente, e pena, 
aver la grazia della religione, e convenirgli tornarsene al mondo. 
Pur da quel punto egli si tenne di non aver più né padre, né paren-
ti, né patria; ma Iddio solo, e la casa di Dio, dove lasciava il cuore 
al partirsene. Con ciò ito alla patria, non che punto gli si addolcis-
se il cuore per rimanervi, ma non v’ebbe più amore, che se fosse 
stato nella solitudine d’un diserto, o fra gente del tutto a lui fore-
stiera; sì fattamente, che quel poco tempo che vi si trattenne, non 
uscì mai di casa, né volle vedere, né esser veduto da veruno di fuo-
ri; e a chi mostrava di maravigliarsene, sodisfaceva dicendo, che il 

rabile egualità, e conserto di passioni, ch’è non piccola disposizio-
ne a muoversi secondo le superiori impressioni della grazia, ebbe 
ancora virtù acquistata in grado di tanta perfezione, secondo l’età, 
che un vecchio di novantaquattro anni, vivuto a’ nostri dì, serba-
va tuttavia viva e fresca memoria di lui, e per altrui esempio ne 
parlava come d’un angiolo, fornito di quelle qualità oltre naturali, 
che rendono santo un giovane9. Tali erano una purità immacolata, 
una modestia verginale, una innocenza di costumi ugualmente gra-
vi che amabili, un non degnar le cose del mondo, né sapersi dilet-
tare in altro che in quelle dell’anima e di Dio. Così cresciuto non 
meno nelle virtù, che negli anni, per salire a studi maggiori, passò 
da Sissa a Parma. Ma Iddio il chiamava ad una scuola d’altra più 
sublime filosofia, che non quella ch’egli veniva cercando. Erano 
allora quivi il p. Pietro Fabro e il p. Diego Lainez, due de’ primi 
compagni di s. Ignazio, uomini santi, e gran maestri di condurre 
anime a Dio10; e il facevano in quel popolo con tanta felicità, che 
siane in fede il dir solamente, che il Fabro in un medesimo tempo 
si trovò dare a più di cento insieme gli Esercizi spirituali di s. Igna-
zio, con quelle miracolose trasformazioni, e cambiamenti di vita e 
di stato, che ne sogliono provenire, eziandio in uomini, che pare-
vano affatto privi di coscienza, e per così dire, senza || anima11. Or 
fra gli altri venuti col mezzo loro a più alto conoscimento delle co-
se eterne, vi fu un sacerdote da Sissa, per nome Battista Pezzani, 
che poi si rendé religioso nella Compagnia, e vi morì santamente12. 
Questi, preso da Dio alla rete degli Esercizi, ne uscì così destro 
cacciator d’anime, che andava continuo in traccia di cui condurre 
al Fabro, acciò che di poi egli coll’arte del suo spirito li conduces-
se a Dio. Eragli il Criminale, per cagion della patria commune, co-
noscente e dimestico; onde gli fu agevole di tirarlo seco all’albergo 
del Fabro; né ci volle più che sol questo, di vedersi e ragionare in-
sieme una volta, perché l’uno fosse scambievolmente preso dell’al-
tro; e poscia, quanto più si conobbero, tanto più vivamente si ama-
rono. Tutta l’anima sua posò il Criminale nelle mani del Fabro, ed 
egli, con quell’ammirabile destrezza, che v’avea, se la formò quale 
all’ottima disposizione d’un tal discepolo, e all’incomparabile pe-
rizia d’un tal maestro si conveniva. Vero è nondimeno, che la prin-
cipal parte fu immediatamente dello spirito santo, nel segreto de-
gli Esercizi spirituali che il Criminale prese dal Fabro. Qual pro 
egli ne traesse, nol dimostra tanto il consecrarsi che fece a Dio con 
voto di perpetua castità, e col primo degli ordini sacri che prese, 
giovane allora di venti anni13, quanto il zelo che gli si accese nel 
cuore, di condurre quanti più altri potesse al conoscimento e al 
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mi assai»19. Chiamavasi questo nipote del p. Antonio, Giovan Do-
menico Criminale20; e ben’avea ragione di tenersi in quella vene-
razion che ne mostra le cose di quell’uomo di Dio, imperocché in 
una grande stretta in che una volta si vide, conobbe, e provò, quan-
to potesse confidarsi di lui, e sperar nell’aiuto della sua protezione. 
Daronne in fede quello ch’egli medesimo, sotto giuramento, testi-
ficò, ed è che stando egli l’anno 1595 in tale estremo d’infermità, 
che a’ medici non rimanea speranza di camparnelo, una notte, veg-
ghiando, si vide levar da presso il letto una orribile fiamma, che in 
un attimo gli empié tutta la camera, in guisa di fornace, e del mez-
zo d’essa vide uscire uno spaventoso demonio, il quale ruzzando 
e saltellandogli intorno, in fine gli si avventò sopra, e ghermitolo 
con gli unghioni, facea gran mostra di volerlo strascinare all’infer-
no; di che il meschino era sì impaurito, e fuor di sé, che né pur gli 
cadde in pensiero di chiamar Dio, né alcun de’ santi in aiuto. Or 
mentre gli pareva essere traboccato nel fuoco, gli si presentò dall’al-
tro lato il p. Antonio suo zio, in un sembiante d’incomparabile 
giocondità, e afferratolo in un braccio, il confortò a non temere, 
ch’egli era qui in sua difesa; e così detto, si volse a cacciargli di so-
pra quel demonio, il quale non ne sostenne l’aspetto, e si dié a fug-
gire, e il padre dietro a cacciarlo, finché amendue uscirono della 
stanza; il fuoco svanì, e l’infermo risuscitò da quell’angoscia, e po-
scia a non molto ricoverò interamente la sanità; e quel che più ri-
lieva, migliorò l’anima sua quanto richiedeva il fine di quella salu-
tevole ammonizione.

La riverenza, che al padre suo come figliuolo dovea, non gli 
scemava punto la libertà, di dargli quegli opportuni ricordi, che 
gli parevano convenire per sicurezza dell’eterna salute; e fin di Li-
sbona, quando stava per mettersi in mare al passaggio dell’India, 
il pregò con efficacissime parole, di fare una confession generale 
de’ peccati di tutta la sua vita, e svilupparsi dal troppo amore d’a-
vanzar denari, in che pareva sollecito, più che ad uomo d’anima si 
convenga; indi soggiunge: «Vi priego altresì per amore del signore 
Giesù Cristo, che mentre avem tempo, procuriamo di poterci ve-
dere in quella celestiale patria, per la quale siamo creati, imperoc-
ché non ispero potervi vedere più in questa vita. Mentre avemo 
tempo, cerchiamo la salute nostra, perché non basterà poi dire, io 
non l’averei creduto: perché verranno que’ dì, quando vorremo far 
quello che al presente potiamo, e non ci sarà conceduto. Se mai 
mi || faceste beneficio alcuno, o grazia, o piacere, per amor del 
nostro signor Giesù Cristo, vi priego a farmi questo, che cerchiate 
quel vero tesoro Giesù Cristo, nel quale sono i veri tesori, e non 
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mondo non s’intende delle cose di Dio, né troverebbe chi volesse 
imitarlo, ma ben sì molti che si farebbono a disturbarlo; e s’egli 
non poteva guadagnare altrui, al certo non voleva perdere se me-
desimo. La consolazione poi che il padre suo ebbe di lui, fu di tut-
to altro tenore che non aspettava: cioè, non tanto d’avere in casa 
un figliuolo, come d’avervi un santo; sì che vinto l’amore con la 
riverenza, e indotto ancora dalle parole sue piene di Dio, e dalle 
ragioni eterne, non seppe contradirgli la licenza di tornarsene a 
Roma, dopo appena tre o quattro giorni || da che fu in casa; brie-
ve spazio a vederlo, non che a consolarsi di quell’afflizione, onde 
s’era indotto a chiamarlo. Così più tosto rotti che sciolti i legami 
della carne e del mondo, già tutto suo, e per ciò tutto di Dio, nel 
peggio della vernata ripigliò il viaggio di Roma, senz’altra compa-
gnia, come diremo più oltre, né altro provedimento, che quello 
della providenza di Dio e della sua pazienza. Non dico già, che 
uscendo della casa paterna egli non portasse seco la memoria, e 
l’amore de’ suoi, ma sì fattamente, che se punto se ne raccordava, 
era solo secondo Dio, e in pro dell’anime loro, e per tirarli più 
avanti nella strada della virtù17. E posso dire, più avanti, perocché 
alcuni de’ suoi fratelli, e una sorella singolarmente18, v’erano in-
viati a più che ordinari passi. Ripartire in grandi limosine il suo 
avere co’ poveri, raccorsi in casa orfani e mendici, e crescerli e do-
tarli come figliuoli; in tempo di carestia andar cercando de’ pove-
ri che si morivano di pura fame in abbandono del publico, e risto-
rarli, e rimetterli in vita; per ogni figliuola che moriva in casa, che 
furon molte, dare per Dio quanto si sarebbe loro dovuto per dota; 
sofferire tormentosissime infermità, con tanta, non solamente pa-
zienza, ma allegrezza, e giubilo, che la sorella, che in ciò fu parti-
colarmente favorita da Dio, stette un mese continuo dì e notte 
abbracciata con una croce di legno assai grande, godendo con lei 
un tale eccesso di consolazione nell’anima, che pareva inferma più 
di carità, che di malattia naturale. Queste erano le virtù domesti-
che della casa del nostro Criminale; ed egli, come a persone ch’e-
rano tanto avanti nelle cose dell’anima, non iscriveva mai altro che 
lettere piene di spirito e di fervore, conservate mentre vivea, e di-
poi che fu ucciso, tenute in pregio di tesoro, e in venerazion di re-
liquie tanto care, che avendole un suo nipote prestate per ricavar-
ne alcuna cosa che aggiungere all’istoria della sua vita, scrisse indi 
a poco a cui le avea mandate, dicendo, «Le raccomando d’aver 
memoria di rimandarmi le lettere del padre mio zio, che in vero 
mi pare mancarmi gran cosa, e l’assicuro d’essere stato due notti 
intere, che mai non ho potuto serrare occhio, parendomi mancar-
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affetto di padre, e in un medesimo, con riverenza di servidore4. In 
Coimbra fu applicato agli studi, ne’ quali un anno e mezzo si oc-
cupò, e in tanto a’ sei di gennaio del 1544 si consecrò sacerdote. 
Indi a due mesi fu inviato a Lisbona per navigare all’India. Ma o 
non seguisse quell’anno, per alcun nuovo accidente, passaggio de’ 
nostri, o se passarono, ributtati da’ venti contrari tornassero in 
Europa (di che non truovo nelle scritture di que’ tempi altro che 
conghietture), gli convenne rimanersene in Portogallo5, fin che a’ 
ventinove di marzo dell’anno seguente appresso6, su l’armata di d. 
Giovanni di Castro7, sustituto a Martin’Alfonso di Sosa, governa-
tore dell’India, egli e il p. Nicolò Lancilotti8, e Giovanni Beira9, 
sciolsero di Lisbona, e presero il viaggio dell’oriente. Prospera eb-
bero, quanto possa desiderarsi, la navigazione. In poco più di tre 
mesi e mezzo toccarono Mozambiche. Quivi ristorati un brieve 
spazio di venti giorni, ne’ quali il riposo del Criminale fu servire 
agl’infermi dello spedale10, si rimisero a vela, e con la medesima pro-
sperità, a’ sette di settembre dell’anno 1545, apportarono a Goa11. 
Sei mesi goderon quivi delle sue fatiche i giovani del seminario di 
Santa Fede, ricetto allora de’ nostri; indi per lettere del Saverio, 
che in Malacca ebbe avviso di lui, passò in aiuto del p. Mansiglia 
alla nuova cristianità della Pescheria12; e tre anni e tre mesi, poco 
più o meno, vi faticò13. Queste particelle di tempi m’è convenuto 
sminuzzarle e distinguerle, per ammenda degli svari, con che al-
tri, che non ebbero la direzione delle sue medesime lettere, hanno 
scritto in ciò cose lontane dal vero14. Or veggiam per sua gloria, 
la cagione e il modo della sua morte; indi, per nostro esempio, il 
merito della sua vita.

3.
Occasione e maniera del martirio del p. Criminale

Ne’ confini della Pescheria a settentrione, rimpetto alle secche di 
Cilao (che da terra ferma, come altrove dicemmo, corrono fino 
all’isola di Manàr, e serrano quella gola di mare con una catena di 
scogli e di renai) v’ha un getto di spiaggia in forma d’isola, se non 
quanto al vivo della costa si commette con una secca, che la rompe 
dal mare, e chiamasi la punta di Remanancòr1. Quivi i gentili avea-
no un antico tem||pio, o pagode di certo loro idolo, il più famoso 
e riverito di quelle contrade, e venivano da tutti i regni di Bisnagà, 
o Narsinga2, peregrini in gran numero a visitarlo, a prosciogliersi 
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guardate a figliuoli né a figliuole, che forse tutti morremo prima 
che voi, benché desidererei, che tutti già fossimo morti e crocifis-
si al mondo»21. Così egli.

2.
Entra nella Compagnia, studia in Portogallo, e naviga all’India

Tornato a Roma Antonio, e teneramente accolto da s. Ignazio, ne 
ricevé l’abito della Compagnia, l’aprile del 1542, giovane allora in 
età di venti due anni, e soddiacono1. Pochi dì appresso, incominciò 
le pruove da novizio, con un aspro e lungo pellegrinaggio di cinque 
mesi, che tanto gli bisognò, per condursi a piè, e mendicando, da 
Roma in Portogallo. Vero è che la compagnia d’uno scelto numero 
di fratelli, co’ quali pellegrinava, gli fu incomparabilmente di più 
consolazione, che non di pena la malagevolezza del viaggio; non 
solo per quel gran diletto di che è la scambievole communicazione 
di molti d’un medesimo cuore, uniti per carità, più che se fratelli 
fossero per natura, ma per quel sodo piacere di che a lui era l’ado-
perarsi in servigio di tutti, come in ciascuno trovasse la persona 
stessa di Cristo, e a quello servisse, per cui amore serviva a’ suoi 
servi. Sette erano in tutto: Pietro Ribadeneira giovinetto, e seco un 
altro, destinato allo studio di Parigi2; ed egli, e quattro altri inviati 
a Coimbra, tutti a piè, poverissimamente in arnese, senza verun al-
tro provedimento per vivere, che quello che dì per dì limosinando 
trovavano3. La sera, o ne’ publici spedali (e grazia era trovarne), o 
in qualche casolare abbandonato, o sotto a’ portici delle piazze, o 
dove li sorprendeva la notte, non poche volte in campagna, quivi 
alla meglio adagiandosi, si riparavano. Erano tutti giovani eletti, e 
di virtù, ciascuno non solamente da portare con allegrezza i propri 
disagi, ma da sentire que’ de’ compagni più che i suoi medesimi, 
e dimenticarsi di sé, per dare agli altri quel conforto che più si po-
teva; ma nonpertanto, del Criminale singolarmente scrive il Riba-
deneira, che da Roma fino a Vignone, dove si dipartirono, osservò 
in lui effetti di virtù singolare. «E mi maravigliava (dice egli) assai 
volte della sua fervente carità, sì che non è da stupire, che Iddio a 
tali principi desse poscia tal fine», cioè dell’avventurosa sua mor-
te che avea poco avanti narrata. Addossarsi egli i fardelli de’ suoi 
compagni, rompere i guadi pericolosi de’ fiumi e de’ torrenti, re-
carsi al bisogno e portar su le proprie spalle i più deboli, tener tutti 
vivi con la sua allegrezza, e adoperarsi in servigio di ciascuno, con 
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concordemente si stabilì di ritirarsi al mare, e abbandonar quello 
che non si poteva difendere. I nemici essere oltre numero molti: 
quaranta ch’essi erano10, non far corpo da sostener contro a tanti, 
e i paesani da non fidarsene in tal’estremo, come più destri a pe-
scare, che a combattere; il forte male in difesa, e da non tenersi ad 
assalto; sopra tutto, le armi da fuoco inutili, per mancamento di 
polvere. Il p. Antonio Criminale, che quivi appresso ammaestrava 
ne’ divini misteri un villaggio da lui poco avanti battezzato, intesa 
la venuta de’ badagi verso Bedala e Remanancor, subitamente v’ac-
corse, e trovati i portoghesi in punto di mettersi in mare, incre-
scendogli de’ cristiani di quelle terre, che privi di difesa e di scam-
po rimaneano allo strazio de’ nemici, pregò il capitano, di cercar 
se v’era luogo a patteggiare e comporsi co’ badagi, salve almeno le 
vite loro e de’ paesani, ma egli, fermo d’andarsene, non curò altro, 
che i suoi: i terrazzani si procacciassero quello scampo che meglio 
sapevano. E già essi, vedutisi in abbandono, cominciavano, chi ne 
aveva, a rifuggire alle loro barchette, con quel tutto che poteva 
portarsi della famiglia e del povero avere: i più valenti, a gittarsi a 
nuoto verso gli scogli di Cilao, ch’erano i più vicini, lungi a men 
di due miglia di mare. Il maggior pericolo era delle donne e de’ 
fanciulli, che in gran numero rimanevano; e vedutisi lasciati alle 
mani de’ barbari, empievano l’aria di grida e di pianti, con un mi-
serabil discorrimento, senza saper dove assicurar la vita e la liber-
tà. Il Criminale, che dalla risposta del capitano, vedute le cose in 
perdizione, era ito alla chiesa qui vicina, a piangere innanzi a Dio 
la sciagura di quella innocente cristianità, indi tornato a soccorrer-
la, in rappresentarglisi || quel miserabile spettacolo di tanti abban-
donati, che chiedevan per Dio mercé, e non la trovavano, forte-
mente s’intenerì; non per quel solo danno temporale, che perden-
do la libertà, o la vita, ne avrebbono, ma per l’eterna salute, che 
in mano de’ badagi andavano a gran rischio di perdere, donne e 
fanciulli la maggior parte, e troppo deboli a sostener le minacce e 
i tormenti, che loro darebbono per tornarli al gentilesmo. Perciò, 
facendola da buono e leal pastore, che dà l’anima sua per la sua 
gregge11, dove fuggendo anch’egli co’ portoghesi, che l’esortavano 
a non trascurare la sua vita per quella degl’indiani, avrebbe potu-
to sicuramente camparla, volle anzi rimanerne in pericolo, e salva-
re quanto per lui si potesse le anime commesse alla sua fede. Così 
rimaso, e dandosi da per tutto dov’erano di que’ meschini, a rac-
cordar loro con parole di spirito, quale a sì gran bisogno si richie-
deva, la costanza nella santa fede fino alla morte, e la mercede del-
la vita eterna, con che Iddio la ricambierebbe, in un medesimo 
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da’ voti, e a fare offerte di ricchi presenti; onde si manteneva in 
abbondanza grasso un monastero di bramani che ivi ufficiavano. 
Tre miglia presso di Remanancòr, v’è il casale di Bedala3, dove i 
portoghesi, sì come in luogo che fronteggiava i confini, aveano un 
forte, e quaranta soldati in presidio di guardia4. Or qual che si fos-
se il suo intendimento, il capitano Giovan Fernandez Correa5, per 
rompere a’ gentili il passo alle visite del pagode, tirò a traverso, 
dove Remanancòr s’unisce con terra ferma, una trincea affossata, 
con che il tempio venne in brieve tempo a disertarsi, l’idolo rima-
se in abbandono di divoti, e i bramani di vittuaglia; onde doppia-
mente cacciati, e dall’ira e dalla fame, ricorsero a’ badagi, popoli 
di Bisnagà, de’ quali altrove si è detto, e a loro si richiamarono del 
vitupero e del danno, attizzandoli alla vendetta. Non bisognò gran 
fatto pregare per mettere in furia que’ barbari, a’ quali già da gran 
tempo i portoghesi, per lo continuo guasto che facevano nel paese, 
e danno a’ passaggeri, erano divenuti troppo grevi a sopportare6. 
Tosto si mandò a dare alle armi per tutti i communi d’intorno: chi 
avea zelo di religione accorresse a trarre di cattività il Dio di Re-
manancòr; chi avea sentimento d’onore venisse a vendicar le sue 
ingiurie private e la commune vergogna, che quaranta portoghesi 
tenessero in briglia un regno e in timore una gente sì bellicosa. Do-
versi spiantare una volta quel nido di ladroni, e nettarne affatto il 
paese. Per invilirli, per vincerli, bastare che si mostrino in armi: 
non sosterran di vederli, non che sieno per mettersi a risico di bat-
taglia. Se li sorprendano improviso, non ne camperà vivo un sol 
capo: tutto il fatto sarà sopragiungerli e ammazzarli fuggenti, per-
ché si aveva per avviso di spie fedeli, ch’erano affatto sforniti di 
munizione da guerra; ed era vero7. Ma ne fossero fornitissimi. Non 
ferivano ancora le loro aste? non passavano a far piaga ancora le 
lor saette? Il Dio, per cui liberare combattevano, combatterebbe 
con essi. Sua sarebbe la vittoria, loro la preda, e il trionfo commu-
ne. A questa istigazione seimila tra saracini e idolatri s’adunarono 
in campo8, tutti bene in punto d’armi in asta, d’archibusi, e d’ogni 
maniera di saettame alla moresca; e levate le insegne, senza batter 
tamburo, s’avviarono in verso Remanancòr, sì chetamente, che i 
portoghesi non ne seppero se non in quel medesimo che li si vide-
ro sopra9. Ma perché i barbari venivano non tutti in corpo e con 
ordinanza, ma spartamente e scatenati a più e meno insieme, e chi 
più tosto e chi più tardi, convenne a’ primi far’alto, finché sopra-
giungessero i più lontani; e intanto mentre ingrossavano, i porto-
ghesi ebbero agio da recarsi insieme, spiar de’ nemici, e prender 
consiglio; benché quanto al consiglio, non vi fu che dibattere, sì 
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Ma non gli fu conceduta quell’ultima consolazione, a cagion d’al-
tri nemici che il raggiunsero, e il ferirono di due lanciate, l’una so-
pra le spalle, l’altra per mezzo le coste. Egli allora si cadde su le 
ginocchia, e traboccò da un lato, e i barbari ancor palpitante il fi-
nirono, spiccandogli con un colpo di scimitarra la testa, la quale 
levata in un’asta insieme co’ brani della camicia insanguinata che 
dicevamo, inalberarono su la vetta, chi scrive del tempio, e chi del 
forte abbandonato, a veduta e scherno de’ portoghesi14. Indi colta 
gran preda di schiavi e delle povere loro facoltà, diroccata la chie-
sa de’ cristiani, e disertato, quanto poterono, il paese, si ricolsero 
nel tempio dell’idolo, per cui vendicare, e rimettere in libertà, 
avean preso l’armi, e quivi con grida da barbari festeggiarono la 
loro vittoria, e si tornarono là onde erano venuti15. Allora alcuni 
cristiani, preso animo, uscirono de’ nascondigli, e fatto un gran-
dissimo pianto sopra il tronco || cadavero del lor buon padre, gli 
diedero sepoltura; ma come non aveano altro istrumento con che 
fargli la fossa, che le proprie mani, poco l’affondarono, sì che più 
tosto il copersero di rena, che il sepellissero16. Il dì appresso tornò 
Antonio Correa, nipote del capitano, e dissotterratolo, il fe’ met-
ter più fondo17; ma con ciò, senza avvedersene, il perdé. «Io mi 
prenderò a carico (scrisse il p. Antonio Gomez al re di Portogallo) 
di fare che le reliquie, che di lui si troveranno, si guardino, poiché 
a Dio è piaciuto di dare alla Compagnia di Giesù così gran teso-
ro»18. E il fe’ sollecitamente; né egli tanto, ma altri de’ compagni, 
che praticavano quella costa, ne cercarono con isquisita diligenza, 
ma come egli fu sotterrato in su ’l lito del mare, e quella rena che 
gli ammucchiaron sopra, tosto rispianossi, e dié giù, non seppero 
di poi, per quanto scavando cercassero in una spiaggia sì grande, 
e senza niun contrasegno, né indizio, rinvenire quel sacro deposi-
to, per trasportarlo in luogo più degno, e dove tenerlo in quella 
venerazione che al suo merito si dovea19. In tante relazioni che ci 
vennero di colà da’ padri di quella costa, niuna ve ne ha, che regi-
stri determinatamente il dì, che questo servo fedele consecrò con 
la sua morte. Le più fresche novelle che se ne avessero, vennero 
dal p. Baldassar Gago, scritte a’ dicennove di giugno dell’anno 
1549, e mostra egli che il fatto avvenisse non molto prima20; non 
però così poco, che intanto da tutta la costa non si potessero adu-
nare, come fecero, i padri di Punicale, per sustituire nel grado di 
loro superiore il p. Arrigo Enrichez in vece del Criminale21; onde 
io mi fo a credere, che la preziosa sua morte non cadesse guari lon-
tano alla metà di maggio, essendo egli allora d’anni ventinove, e 
poco più di tre mesi22.
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aiutava a rifuggire alle navi quanti più fanciulli e donne poteva. E 
perché buon numero se n’erano adunati nella chiesa, colà si rivol-
se; quando i badagi, che già erano in quantità da non temer de’ 
nemici, calaron battendo, altri ad attraversare i passi, altri in cer-
ca de’ nascosi, i più al mare, dov’era la pressa de’ fuggenti12. Né i 
portoghesi furon sì presti a raccorsi, o a dilungar dal lito le navi, 
che sei di loro non ne fosser feriti di sì mal colpo, che tre quasi in-
contanente, indi a poco altri due ne morirono13. In tanto il p. An-
tonio s’udì appresso un gran calpestio, e volto indietro, poiché vi-
de, esser nemici che gli venivan sopra, si mise con le ginocchia a 
terra, e con le braccia e con gli occhi alzati verso il cielo in atto 
non tanto d’aspettar la morte, come d’invitarla. Ma i barbari, fer-
matisi un poco a mirarlo con istupore di quell’atto, che loro parve 
da uomo d’animo forte, non solo non gli nocquero, ma uno d’essi 
il rilevò in piedi, e passarono. Indi a poco, una nuova turba di ba-
dagi il sopragiunse, ed egli nel medesimo atto di prima si presentò 
incontro alle loro armi, e questi altresì, come i primi, il passarono, 
senonché uno d’essi gli tolse di capo la berretta, e non altro. Pare-
va, che Iddio godesse di veder replicare più volte al suo servo quel-
la sì pronta offerta che gli faceva della sua vita. Ed era egli non 
molto lontano dalla chiesa, quando i terzi gli furon sopra; ed egli 
la terza volta ginocchioni, e nell’atto di prima, si acconciò. Allora 
un certo, che ad un cotal velo che portava avvolto al capo, in gui-
sa di turbante, si crede che fosse saracino, gli cacciò un’asta per lo 
fianco sinistro; e in tanto i compagni tagliarono in pezzi un fer-
ventissimo cristiano che gli veniva appresso, battezzato da lui, e 
adoperato in ammaestrar ne’ misteri della fede i fanciulli. Altri 
furono sopra il padre, e in guisa di ladroni si diedero a spogliarlo, 
ed egli, senza né risentirsi della ferita, né turbarsi di quella violen-
za, come di propria volontà desse loro la sua veste in dono, con le 
sue medesime mani se la sfibbiò dal collo, e aiutolli a trargliela. 
Poscia gli stracciarono la camicia in dosso, e portandone i pezzi, e 
schiamazzando per allegrezza, se ne andarono. Egli così ignudo e 
ferito, rimessosi in piè, proseguì verso la chiesa, ma non andò mol-
ti passi avanti, che si sentì dietro nuove grida d’un badaga, verso 
il quale rivoltosi, il barbaro gli dié d’una mezz’asta nel petto, e la-
sciatavela dentro fitta, trascorse dove il furore il portava ad altre 
parti. Il sant’uomo s’inginocchiò, e con le sue mani si trasse quell’ar-
me fuori del petto, e pur bramoso d’offrire il sacrificio della sua 
vita, dove la mattina di quel medesimo dì avea nella messa offerto 
a Dio quello del suo figliuolo, tutto grondante di sangue, e a passi 
deboli e scarsi, perché oramai mancava, si ravviò verso la chiesa. 



386 libro quarto  capitolo 4 387

ne distesa al sommo pontefice Giulio terzo4, il p. Alfonso Cipriani, 
vecchio di grande spirito, e maestro della cristianità di Cioromandèl, 
dalla città S. Tomaso scrivendo di lui, dopo un lungo raccontare 
delle virtù, in lui vedute, com’egli dice, co’ propri occhi, in dieci 
mesi che gli fu compagno nelle missioni della Pescheria, conchiude 
in fine, che quelle virtù, che nell’inno Iste confessor5 l’una presso 
all’altra si contano, tutte erano in lui in grado eccellente, e che per 
iscriverne alcuna || cosa, molti fogli non basterebbono6. La conti-
nua vittoria di se medesimo, e l’interna croce d’una perfetta mor-
tificazione dell’anima, oltre agli esterni eccessivi patimenti del 
corpo, sofferti da lui con incredibile allegrezza, scrive il p. Anto-
nio Gomez, che gli guadagnarono per mercede il trionfo di quella 
gloriosa morte, con che rimase in maggiore invidia, che dolore, de’ 
suoi compagni7. Ma basti per ogni altro il dirne che fa il p. Arrigo 
Enrichez, uomo, come si è detto, il più somigliante a lui, e perciò 
fatto degno di succedergli nell’ufficio di superiore. «Assicuro v. r. 
(così scrive egli da Punicale a s. Ignazio, il novembre del 15498) 
che gran vita è stata quella del p. Antonio Criminale. Era interis-
simo, e castissimo. Mai non ho veduto maggior dispregio di se me-
desimo, né maggiore ubbidienza della sua. Povero di spirito, e co-
me vivendo il fu, così volle Iddio che il fosse ancor nella morte; 
ché non v’ebbe uno straccio di lenzuolo in che sotterrarlo. Noi qui 
teniamo, che morisse martire, e che per quello che in servigio di 
Dio avea operato, Iddio in così larga maniera il rimeritasse. I pa-
dri e i fratelli di qua, senza lui, sono rimasi orfani e desolati; ché 
certamente in lui aveano un vivo esemplare di tutte le virtù. I cri-
stiani altresì, che in lui han perduto un padre, e in conto di padre 
l’aveano, ne portan la morte con grandissima pena9. Il p. France-
sco Saverio era contentissimo di lui. Ma non si può dir tanto, che 
troppo più non rimanga che dirne. Se Iddio mettesse a v. r. in cuo-
re d’inviarci un suo pari, consolerebbe in parte la nostra afflizio-
ne»10. Così egli. Centottanta miglia di costa11, dal Capo di Comorìn 
fino alle secche di Remanancòr, scorreva almeno una volta il mese, 
a piè scalzi, dormendo ordinariamente sopra la nuda terra dove il 
coglieva la notte, senza niun riparo da’ caldi intollerabili che vi 
fanno la state, e dalle pioggie dirotte che vi cadono il verno; in 
continui pericoli di passar fiumi e torrenti e d’incappar ne’ barba-
ri, che d’improviso entravano a corseggiare il paese e disolare le 
terre de’ cristiani. Poverissimo era il suo vestire. Il suo ordinario 
vitto, non altro che un pugno di riso, e semplice acqua, manteni-
mento commune de’ poveri di quella costa; dove le delizie de’ gran-
di sono erbe e pesce12. Né cominciò quivi nell’India a goder di co-
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4.
Sue virtù, e gran concetto di santità in che egli era

Ma avvegnaché, come abbiam raccontato, le reliquie sue, per mol-
to cercarne mai non si ritrovassero, pure ciò non ostante, egli nel-
la memoria rimasane delle sue virtù, coronate da Dio con una fine 
sì gloriosa, sarà sempre in quella venerazione che ad uomo di tan-
to merito si conviene. E primieramente basterebbe a dire che s. 
Ignazio, il cui giudicio in pesare gli spiriti era isquisitissimo, e in-
fallibile la regola che usava, di non addossare a niuno, carico, per 
cui non avesse forze superiori al bisogno, in que’ pochi mesi che 
l’ebbe in pruova, scorse in lui sodezza di virtù da fidarsene tanto, 
che il medesimo fu il concedergli l’abito della Compagnia, e l’in-
viarlo a Portogallo, perché di colà passasse alla conversione dell’In-
dia. Quivi poi anche il Saverio il conobbe uomo di tanta perfezio-
ne, che abbiam per lettere de’ suoi compagni ch’egli, sul merito 
della vita e delle fatiche sue, pronosticò, o predisse la fortunata 
morte che di poi ebbe; e scrivendo di lui a s. Ignazio, quattro me-
si prima che fosse ucciso, «Antonio Criminale (dice) e sei altri del-
la Compagnia coltivano il campo di Comorìn. Crediatemi certa-
mente, ch’egli è un santo, e nato per ammaestrar quelle genti. 
Mandateci molti di così fatti uomini, che molti dovete averne co-
stì. È superiore de’ nostri in quella costa, e a’ cristiani, e a’ genti-
li, e a’ saracini è caro a maraviglia. I nostri poi, non si può dir 
quanto l’amino»1. Così scrive un santo dell’altro, ammirando in 
lui quelle virtù, per cui scambievolmente era in ammirazione dell’al-
tro. Né l’amavano i nostri, come testifica il Saverio, per merito 
solamente delle piacevoli sue maniere, d’un candore d’innocenti 
costumi, e d’una singolare e da lui inseparabile schiettezza, che gli 
teneva il cuore in bocca, e l’anima, per così dire, svelata in fronte; 
ma altrettanto il riverivano come santo, e avvegnaché uomini, qua-
li certamente erano di rara perfezione, nondimeno sel vedeano in 
virtù tanto al di sopra, che così com’era giovane d’anni, lo si eles-
sero spontaneamente per maestro di spirito, e superiore; con gran 
piacere del Saverio, il quale poscia, tornato dalle Moluche all’In-
dia, l’approvò2. Lungo sarebbe trascriver qui le testimonianze che 
i suoi medesimi compagni, e altri di quelle parti, saputane la mor-
te, diedero della sua santità. E per tacere quello che il vescovo di 
Goa ne scrisse al re di Portogallo3, il quale poscia il fe’ predicare 
da’ pergami in tutto il regno, e ne mandò con sue lettere narrazio-
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oppressioni de’ ministri regi e dalla rapacità de’ soldati che guar-
dano il paese e consumano i paesani; nel che fare, non è agevole a 
dirsi quante virtù gli convenisse tenere continuamente in esercizio, 
e in particolare la pazienza, il zelo, la piacevolezza, la discrezione, 
e quella che tutte le adopera, la carità, che ad ognuno il faceva es-
sere ogni cosa, accommodandosi alle loro maniere, e trasforman-
dosi in ciascuno, per guadagnarli a sé, e seco condurli a Dio18. A 
tal fine anche aggiunse alle altre sue fatiche, questa faticosissima, 
d’apprendere il tanto difficultoso e a lui tutto strano e barbaro 
idioma che parlano in quella costa, a fin che i suoi figliuoli, men-
tre alle opere il provavano padre, alla lingua nol tenessero per istra-
niero19. In somma, come di lui diceva il Saverio, quello ch’era tut-
to virtù, sembrava in lui tutto natura, e parea nato per salute di 
quella cristianità20. In tante occupazioni poi, che il continuo viag-
giare e l’intender tutto alla coltivazione di quella gran vigna gli 
davano, ammirabile era il riposo dell’anima sua in Dio, sì che niu-
na estrinseca operazione gli svagava i pensieri; ma come il suo fare 
era tutto per Dio, così ancora tutto in attuale unione d’affetto con 
Dio. Oltre a ciò, s’inginocchiava ad orare, chi scrive trenta, e chi 
quaranta volte al dì21, tutto in se medesimo raccogliendosi, e met-
tendo a rinfocarsi lo spirito in alcune di quelle considerazioni che 
più preste sono e più possenti ad innamorare di Dio. Qual fosse il 
principale affetto del suo cuore in così spesse e umili orazioni, se 
da quello che di poi ne seguì è lecito conghietturarlo, io per me 
credo, ch’egli tante volte al dì offerisse a Dio la sua vita in sacri-
ficio, mettendosi ginocchioni in atto di ricevere i colpi delle aste 
e delle scimitarre de’ barbari, nemici della fede e del nome di Cri-
sto. Né a ciò m’induce tanto il continuo pericolo, in che egli an-
dava, d’avvenirsi in que’ suoi viaggi in saracini e idolatri che l’o-
diavano a morte, quanto quel tante volte inginocchiarsi che fece 
ad ogni scontro de’ badagi, recandosi in atto di ricevere le lancia-
te, che poscia gli diedero in quella medesima postura in che ogni 
dì dovea offerirsi a riceverle. I cristiani di Bedala e di Remanan-
còr, testimoni di veduta, riferivano che alquanti dì prima che il 
sant’uomo fosse morto da’ barbari, mentre offeriva a Dio il sacri-
ficio della messa, gli vedevano fra le mani l’ostia consegrata ros-
seggiante e tinta di sangue; il che non solo era ad essi presagio di 
quello che indi a poco seguì, ma a lui principalmente avviso d’an-
ticipata consolazione, che i suoi desideri e i suoi prieghi oramai 
erano esauditi; e avesse quell’ostia sanguinosa per interprete, o 
pegno, che Iddio accettava da lui, non men degnamente vittima, 
che sacerdote, il sacrificio di se medesimo, che insieme con quel 

tale amore d’un’apostolica povertà priva d’ogni cosa del mondo, 
e vivente tutta alle spese di Dio; ma da che gli entrò nel cuore il 
primo desiderio della Compagnia, con lei si abbracciò sì stretta-
mente, che poscia mai più, fino all’ultimo spirito, non se ne dipar-
tì13. Due volte che, come abbiam detto, venne per tal’effetto da 
Sissa a Roma, mai non volle da’ suoi di casa un sol denaro in sus-
sidio del viaggio. E perché la seconda di quelle due volte, s’avven-
ne presso a Bologna in un suo cugino14, il quale veggendolo tutto 
solo, male in arnese di panni, a piè, per vie sfondate, e con un ro-
vescio di neve addosso, dolendosi di quello strapazzo e della sua 
vita, e dell’onore della sua famiglia, volle a ogni partito, e se non 
altrimenti, a titolo di limosina, dargli quanto si richiedeva a veni-
re con agio di cavallo e di vitto, non però il divolse né con prieghi 
né con ragioni dal suo proponimento, ché troppo ben seppe difen-
dersi da lui, dicendogli ch’egli, per ricco che fosse, non gli potea 
dar tanto, quanto la paterna previdenza di Dio, alle cui spese pel-
legrinava15. Nel qual proposito anche grazioso fu quello ch’egli 
scrisse di Coimbra a’ suoi fratelli, invitandoli a prendere il pelle-
grinaggio di S. Iacopo in Gallizia, che dopo molte ragioni possen-
ti a indurveli, finalmente, «Se avete», dice, «paura d’essere spo-
gliati da’ ladroni, subito usciti di casa, date tutti i denari per amor 
di Dio a’ poveri che incontrerete, e verrete insieme scarichi di quel 
peso, e liberi del timore d’esser rubati»16. Quello poi che nello scor-
rere che faceva ogni mese le centottanta miglia di quella costa ope-
rava, era quanto può fare un vero padre in aiuto dell’anime e de’ 
corpi de’ suoi figliuoli; che certamente nientemeno la carità in lui, 
di quel che in altri soglia far la natura, avea poste viscere, e amore 
di vero padre; e quegli che ne vedevan gli effetti, scrivono di colà, 
che sembrava miracolo da non potersi operare fuor che dalla cari-
tà d’un tal’uomo, il sofferir tanto per que’ poveri indiani, e sì al-
legramente, come fosse infaticabile nelle fatiche, e insensibile ne’ 
patimenti; e dove i suoi compagni tanto meno che lui avean che 
fare, e pur non reggevano al continuo peso d’una vita sì travaglio-
sa, e con sì poco ristoro da mantenersi, onde quasi tutti vi cadde-
ro sotto, e gravemente infermarono, egli, durandola più col vigore 
della carità, che con le semplici forze della natura, era ogni dì così 
fresco, come ogni dì cominciasse. I cristiani a lui commessi, erano 
in numero || di presso a ducentomila17, stesi i più di loro lungo il 
mare in casali, villette, e terre numerosissime, e tutti raccomanda-
ti a lui per mantenerli saldi nella fede, per provederli di buoni ope-
rai, e per crescerne il numero con nuove conversioni, per ammae-
strarli e correggerli, per comporre le loro liti, per difenderli dalle 
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5.
Alcune sue lettere di singolare umiltà

Ma non era per ciò, che il Criminale si tenesse degno di tanto, av-
vegna che ancor per questo medesimo il fosse; e sì basso sentiva di 
se medesimo, che non che si reputasse da quell’apostolico ministe-
ro che esercitava, ma ne pur da’ più vili servigi, eziandio in con-
dizione di laico. E perciocché quando egli approdò a Goa, per la 
lontananza di s. Francesco Saverio, che allora era in viaggio per le 
isole del Moluco, non v’avea superiore che disponesse di lui, Diego 
Borba, inteso solamente a provedere il seminario di Santa Fede, 
vel fe’ sagrestano e infermiere, egli, uomo da tanto più, che da sì 
bassi mestieri, così vi sarebbe perseverato tutto il rimanente della 
sua vita, come lo spazio di que’ sei mesi che fino a nuovo ordine 
vi durò1. E così fa chi sente di sé, come lui, bassamente, e ogni uf-
ficio reputa maggiore de’ suoi talenti; tanto più, se vi si aggiunge 
quell’altro sublime principio, che l’averlo è solamente d’uomini di 
più che ordinaria perfezione, cioè di non intendere nelle operazioni 
sue a niun proprio interesse, sia di comodo, sia d’onore, ma tutto e 
solo piacere a Dio, e gradire in esse a’ suoi occhi, niente curando, 
se pregievole o vile, secondo l’estimazione del mondo, è la mate-
ria dell’operare; conciosiacosa che non ella, ma la carità, principio 
e misura d’ogni ben fare, sia quella onde le opere della virtù sono 
più o meno valevoli e preziose. Nel che quanto avanti egli sentis-
se, il mostrò assai chiaro nella risposta che fece al p. Simone Ro-
driguez, quando in Coimbra gli offerse la missione dell’India, con 
libertà d’accettarla, o ritrarsene, come più gli fosse in grado; il 
che piacemi riferire con le sue medesime parole semplici e schiette 
quanto alla forma del dire, ma da non trovarsi altro che in bocca 
d’uomo, che per esser tutto di Dio, non sia punto di se medesimo. 
Così dunque egli scrisse di Lisbona a s. Ignazio. «Il p. maestro Si-
mone, chiamatomi a sé, mi domandò s’io volevo più presto venire 
in Italia, o andare all’India; io dissi che a me non se ne dava nien-
te, o in Italia, o all’India, overo in Turchia, o in qualunque altra 
parte del mondo, e fosse qual si volesse; che quanto era in me, io 
ero apparecchiato d’andare e stare, pur che tutto facessi per amor 
del signore, e per suo maggior servizio, ché poi le altre cose poco 
curavo; e che non mi rincresceva d’altro, com’è la verità, senon-
ché non son degno d’andare in tal luogo, per esser tanto ignoran-
te, negligente, e insufficiente, come il sa il signor’Iddio e la gente 

di Cristo gli offeriva22. Ben fu altre volte vicino a provare col san-
gue la verità della fede che predicava; ma Iddio anche con miraco-
li il difese, serbandolo al commun bene di quella cristianità troppo 
bisognosa di lui, senza però torgli, ma sol differirgli a quest’ultimo 
tempo la gloria del martirio che gli serbava. Usavano i gentili con 
gran solennità e frequenza alla chiesa d’un idolo in quella costa, 
avuto in somma venerazione dalle donne, perciocché credevano, 
che su l’ora del parto le aiutasse a diporre felicemente i lor porta-
ti. Egli per torre a’ cristiani quello scandalo, e al demonio quell’o-
nore, prese a rischio della sua vita a gittar l’idolo in mare, e il tem-
pio in terra; e ciò appunto in tempo che una nobile idolatra era sul 
partorire; onde il marito, temendo ch’ella non ne avesse disastro, 
mancandole il favore dell’idolo, infuriato, uscì in cerca del p. An-
tonio per ammazzarlo. Ma appena mise il piè fuor di casa, che la 
moglie fu presa da sì acerbi dolori e da angosce tanto estreme, che 
se ne sentiva in punto di morte; e dicendole Iddio al cuore, ch’el-
la finirebbe di spasimo, se il marito facesse oltraggio al suo servo, 
gli spedì dietro a gran corsa, pregandolo, che quanto avea cara la 
vita di sua moglie, non toccasse quella del padre; onde il barbaro 
si ristette; ed ella, alleviata dal male, ebbe agevolissimo il parto23. 
Ma la morte del Criminale appena può dirsi quanto fervore e alle-
grezza di spirito cagionasse ne’ suoi compagni, non dico solamen-
te in quegli dell’India, ma eziandio d’Europa. Singolarmente in 
Portogallo il p. Gonzalo Silveria ne andava come fuori di sé, per 
desiderio di finire anch’egli con una simil morte, secondo la pro-
messa che ne || aveva da Dio, e dipoi gli fu attesa nell’Africa; 
dov’ebbe corona di martire, eziandio più illustre, e dopo fatiche 
incomparabilmente maggiori24. Ma in quegli dell’India le speranze 
ne furono tanto più ardenti, quanto erano più vicini a’ barbari ne-
mici della fede, e cerchi ancor’essi alla morte25. Fra gli altri il p. 
Gaspare Berzeo, quell’uomo apostolico, chiamando sempre il Cri-
minale con la giunta di martire, così ne scrive d’Ormuz a’ compa-
gni d’Europa: «Io per me non saprei spiegare quanto sia stato, e 
sia al presente il desiderio che ho di patire per n. s. Giesù Cristo, 
da che ho inteso del martirio del nostro fratello il p. Antonio Cri-
minale. Ho speranza nel signore, che tosto mi farà questa grazia, 
poiché comincia a farla a quegli della nostra Compagnia che la de-
siderano»26.
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Roma, perché ve li desse, al carissimo in Cristo Pietro Lucchese6, 
i miei voti di povertà, castità, e ubbidienza, che poscia altrove ho 
rinnovati più volte, sappiate che non solamente al preposito, a’ 
professi, a’ coadiutori, o cooperatori, ma a qualunque altro della 
Compagnia, eziandio servente, mi terrò perpetuamente suggetto. 
Quanto a que’ sette impedimenti, in alcun de’ quali chi fosse in-
corso, non è abile ad essere ricevuto fra’ nostri, e quanto agli altri, 
vi si adoprerà al possibile ogni cura e diligenza (come il carissimo 
nel signore Giovanni Polanco a vostro nome ci raccomanda), e 
quanto a me, sia lode al signor Giesù Cristo, che me ne ha difeso 
e liberato. Rimane solo, che da maestro Francesco (Saverio) o da 
qualunque altro si converrà, ottenga di valermi nel signore delle 
facoltà che mi date, imperocché senza cotale approvazione e con-
cedimento, son fermo d’astenermene affatto, non altrimenti che 
se mai non mi fossero state offerte e concedute. In tanto renderò 
al signore Iddio, ottimo e massimo, quelle grazie che gli debbo; e 
il pregherò che a noi tutti conceda di giungere alla celeste Geru-
salemme»7. Così egli.

6.
Feste fatte in Malacca per le opere di san Francesco Saverio 

nel Giappone. Disordini cagionati in Cocìn e in Goa 
dal poco savio governo del p. Antonio Gomez

Questa, che nella fine del libro antecedente e nel principio di que-
sto si è dimostrata, fu la materia che di consolarsi trovò il Saverio, 
tornato dal Giappone all’India: conversioni e battesimmi di re1, 
numerosi acquisti d’anime alla fede, istituzioni d’opere di gran pro 
a mantenere e crescere la pietà ne’ fedeli, sterminio dell’idolatria 
e scacciamento de’ bramani dal contorno di Goa, fondazioni, o 
principi di nuovi collegi, aggiunta di parecchi operai, e quivi am-
messi nella Compagnia, e sopragiunti di fuori, e finalmente fatiche 
di gran frutto, patimenti di gran merito, e morti gloriose de’ suoi. 
Ma non per tanto egli trovò materia di due sconsolazioni, nategli 
l’una dalla sua medesima umiltà, per gli eccessivi onori, con che 
fu accolto da Malacca fino a Goa; l’altra più rilevante, dallo scon-
sigliato zelo e poscia dalla contumace protervia del p. Antonio Go-
mez. E quanto agli onori in riceverlo, altre volte grandi, ora in-
comparabilmente maggiori, cagion ne furono le nuove, che parte 
precorsero, parte accompagnarono il suo arrivo, delle conversioni 

del mondo che mi conosce». E nel medesimo tenore siegue a dire, 
che quantunque la sua indegnità il confonda, pure l’ubbidienza il 
conforta, e il non avere in cuore altro desiderio che di piacere a 
Dio, gli sumministra per opera di tanto affare quell’animo che la 
sua insufficienza ragionevolmente gli toglie. In fine, priega il san-
to, poiché non ispera di mai più rivederlo altro che in cielo, che 
in tanto gli assista, come si può da lungi, in terra, e gl’invii alcun 
salutevole avviso, che in sua vece gli sia direttore e maestro nella 
via dello spirito, per adempiere e sodisfare a’ debiti della sua vo-
cazione; indi, con la medesima umiltà che gli avea dettata la let-
tera, la sottoscrisse, traendo del suo medesimo cognome materia 
d’avvilimento, in questa forma appunto: «Di v. r. Indegno servo, 
Antonio Criminale, cioè peccatore»2. Come poi è sì proprio dell’u-
miltà nascondersi dagli onori, o dove non possa cansarli, averli a 
rimprovero del suo demerito, e non ne ritrar per sé altro vantag-
gio, che di confusione; i medesimi effetti seguirono in lui, poiché 
fu promosso al grado di coadiutore spirituale, con ampia facoltà 
d’usare que’ medesimi privilegi, che fin d’allora furono largamente 
conceduti a’ professi di quattro voti. Abbiam sopra ciò le lettere, 
e di s. Ignazio, che a’ ventidue di novembre, l’anno 1547, gl’inviò 
la promozione a quel grado3, e del Criminale, che dal Capo di Co-
morìn gli risponde a’ quattro || di decembre dell’anno seguente4, 
e vi si vede una scambievole gara, del santo padre in onorare un 
così degno figliuolo, e di questo in confondersene come indegno, 
e sottrarsi, quanto gli era lecito, dall’onore. E bastimi registrar qui 
la risposta del Criminale, trasportandola dal proprio originale la-
tino, che sarà l’ultima testimonianza che apporto in fede della sua 
umiltà. Così dunque egli parla. «Giesù sia sempre con tutti. Alla 
vostra benignità, venerabile padre, è piaciuto cortesemente accet-
tare me indegno fra gli spirituali coadiutori della Compagnia, ed 
io ad ogni mio potere m’adoprerò per corrispondere all’espettazio-
ne vostra, e spero farlo coll’aiuto del signore Giesù Cristo. Non 
già ch’io mi reputi da tal grado, che troppo lontano mi conosco da 
meritare così degno ufficio; ma nondimeno, come a voi n’è paru-
to, così io debbo esattamente ubbidirvi. Né solamente m’annove-
rate fra’ coadiutori, ma mi fate ancora partecipe di tutti i beni e 
meriti della Compagnia, e mi concedete l’usar liberamente tutte le 
facoltà, grazie, e privilegi, non altrimenti che i professi, raccordan-
domi, che me ne vaglia ad aedificationem, non ad destructionem5; 
il che mi sono proposto d’adempiere nel signor nostro Giesù Cri-
sto, indubitatamente, in qualunque parte del mondo mi troverò. 
E per meglio procedere, benché in altro tempo io consegnassi in 
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predicatore, zelante della salute dell’anime, e d’una temperatura 
di spirito vemente, che volentieri e con grande utile altrui si sfo-
gava nel ministerio delle missioni; ma di suo capo intollerabilmen-
te; e come nella Compagnia era entrato già bene in età, e non s’e-
ra rotto e domo da’ primi anni con esercizi di continua suggezione, 
si manteneva intera e salda quella sua naturale durezza, che vi por-
tò dentro, e fu poi quella medesima che nel portò fuori. Né manco 
era dannevole in lui l’aver più fervore in cuore, che giudicio in ca-
po; e quel che ne viene per conseguente, andar più con impeto, 
che con ragione; che aggiunto al credere che faceva solo a se me-
desimo, il fe’ dare in falli, da non inciamparvi altro che un cieco. 
Or questi dopo appena tre anni di religione, inviato dal p. Simone 
Rodriguez all’India con carico di rettore del collegio di Goa6, quan-
to prima ne sedé al governo, cominciò quasi sugli occhi del Save-
rio, che ancor non era ito al Giappone, a farla troppo più all’auto-
revole, che non si conveniva; e su le prime, denunziò a’ sudditi, 
che conveniva (così appunto egli disse) In ventrem matris suae ite-
rato introire, et renasci7. Altro ordine, altra vita, nuove regole, nuo-
vo istituto. Non perché i suoi sudditi, uomini interissimi, che gli 
potevano essere esemplari di perfezione, e maestri di spirito, aves-
sero punto in che riformarsi, non che dovessero trasformarsi, co-
me egli diceva, in altri uomini, ma perché d’Europa avea portata 
una non so qual sua idea di vivere, con altro spartimento di tem-
po, e altra sorte d’operazioni; e quella, e non altra, voleva fosse la 
norma, con che raggiustare e mettere al suo sesto il Collegio di 
Goa, riordinando gli studi allo stile dell’Università di Parigi, e il 
viver domestico alla disciplina del Collegio di Coimbra8. Perciò 
ogni dì usciva in nuovi ordini e nuovi cambiamenti, con tal gravi-
tà e contegno di persona, che sentiva più del riformatore regio, 
che del superiore religioso; talché, o fosse vero, o egli da sé, per 
maggiormente atterrire, il fingesse, dicea d’avere dal p. Simone 
Rodriguez pienissima podestà, di mettere in ferri, e rimandar pri-
gione in Portogallo chiunque alle disposizioni del suo governo si 
attraversasse9. Il Saverio, veduti gli strani modi di quest’uomo, e 
che il tentare di torlo giù di quelle sue fantasie era indarno, il cas-
sò dell’ufficio, e d’altro il provide più confacevole, e adatto al suo 
spirito, che fu la missione d’Ormuz10. E buon per l’anima sua s’e-
gli, che scioccamente faceva il direttore degli altri, si fosse lascia-
to saviamente guidare secondo le direzioni dell’ubbidienza, che 
pur sono di Dio; non gliene sarebbono seguite le tragedie della di-
sgraziata fine che dipoi fece. Ma, tenendosi egli in pugno un de’ 
principali ministri della corona, che sperava con le raccomanda-

fatte nell’imperio del Giappone, delle vittorie avute in disputa co’ 
bonzi, delle magnifiche accoglienze che il re di Bungo gli fece, del-
le opere miracolose, con che Iddio rendé glorioso il suo servo, e 
autorizzata la fede cristiana appresso que’ barbari2. Se n’ebbero 
in Malacca le prime novelle all’entrante d’aprile dell’anno 15503, 
e benché poc’altro recassero, che i felici cominciamenti della nuo-
va cristianità di Cangoscima, nondimeno d. Pietro Silva capitano 
di questa fortezza4, come estremamente care gli erano le venture 
del santo suo intimo amico, e niente meno a cuore gli accrescimen-
ti della religione cristiana, festeggiò con publica allegrezza e con 
solennissima pompa l’entrata che la fede avea fatta nell’isole del 
Giappone, e ’l possesso che Cristo per mano del s. apostolo ne avea 
preso. Tutta la città di Malacca, e popolo e cherici, ed egli con la 
soldatesca, e maestrato civile e di guerra, uscirono in processione 
a N. Signora del Monte, a renderle grazie d’aver condotto il p. 
Francesco in Giappone il dì della sua gloriosa assunzione al cielo, 
e darle il buon pro dell’acquisto che il suo divin figliuolo avea fat-
to fin || colà ne’ confini del mondo d’un nuovo regno di molte co-
rone ad aggiungersi all’antico imperio della chiesa. Il vicario vi 
cantò solennemente la messa5. Il rimanente del dì, e la notte ap-
presso, tutta andò in gazzarre, fuochi, luminarie, e suoni festevo-
li da tutte le torri. Le vie publiche addobbate pomposamente col 
meglio de’ paramenti d’ognuno, e a luogo a luogo altari, profumi, 
e cori di musici e di fanciulli, che a Dio cantavano laudi, e con gri-
da di giubilo celebravano il nome del loro padre Francesco. Final-
mente la fortezza, il porto, e le navi che v’erano, tutte messe a 
stendali, a bandiere, a fiamme, e rispondentisi vicendevolmente 
con tutta l’artiglieria. Ma il meglio di questa solennità fu, che quat-
tro giapponesi gentili, inviati dal s. apostolo a Malacca, perché co’ 
propri occhi vedessero la magnificenza della religione cristiana, a 
que’ segni di tanta pietà e divozione del publico, tocchi da Dio si 
renderono vinti, e ammaestrati nella fede dal p. Francesco Perez, 
il dì dell’ascensione del salvatore, per man del vicario furono bat-
tezzati. Queste nuove e queste allegrezze non ristettero in Malac-
ca, ma ne passarono al rimanente dell’India; onde quando il Save-
rio vi tornò, v’ebbe per tutto accoglienze e ricevimenti d’onore, 
quanto confacevoli alla dignità del suo merito, tanto noiosi alla 
modestia della sua umiltà. In Cocìn nondimeno trovò la città più 
riverente a lui, che amica della Compagnia: colpa del p. Antonio 
Gomez, che avea amareggiati e messi in rivolta gli animi de’ cit-
tadini. Era quest’uomo, come altrove ho scritto, di più che ordi-
nario sapere in filosofia e ragione canonica, gran faccendiere, buon 
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7.
San Francesco Saverio rinunzia la chiesa dataci in Cocìn 

con dispiacere d’alcuni. Rimette il seminario di Goa 
disfatto dal Gomez, e lui caccia della Compagnia

Non è già da tacere in tutto il romore che per sua cagione si levò 
in Cocìn contro alla Compagnia; e fu che avendo quella città, poi-
ché gustò lo spirito di s. Francesco Saverio e de’ compagni, chiesto 
di fondare alla Compagnia un collegio, il Gomez v’andò ad accet-
tarlo, e n’ebbe dal capitano, per suolo, un palmeto, e per chiesa 
una tale, detta la Madre di Dio1, concedutagli ad istanza del go-
vernatore, ma di mal cuore, dal vicario, e da una confraternita cui 
era; la quale, poscia a non molto, qual che se ne fosse la cagione, 
pentita del dono, la rivolle, allegando certe sue ragioni, che annul-
lavano la donazione. Il Gomez, che avea grande autorità, buona 
intenzione, e poco avvedimento, tre principi da far tanto più gra-
vi errori, quanto meno si crede errare, si pose alla dura di mante-
nerlasi sua2; quegli ne mossero lite, ma tosto il timore gli acquetò, 
quando i capi di quel sommovimento ne andarono carcerati. Cotal 
violenza parve alla città oltre ad ogni termine di dovere, e freme-
vano contra noi, e ne scrissero fino in Europa al re d. Giovanni, 
e a s. Ignazio, lettere di doglianza3. E in tal rivoltura eran le cose 
dell’India, quando il Saverio vi tornò dal Giappone; e in vederle, 
ne pianse, e si dié subito a raddirizzarle, e rimetterle in istato, con 
modi affatto contrari a’ tenuti fino allora dal Gomez4. E quanto a 
Cocìn, dove prima approdò dopo Malacca5, raunato nel coro della 
catedrale il maestrato, e tutto insieme il corpo della confraternita, 
presente ancora il vicario e il chericato, con esso in mano le chiavi 
della chiesa, sopra cui era il contrasto, e in volto quella confusione 
che si doveva al Gomez, si pose loro davanti ginocchioni, in atto e 
con parole di tanta sommessione e umiltà, che ne durò poscia gran 
tempo in Cocìn una dolce e divota memoria; e come un de’ più ra-
ri esempi che veder si possano d’una umiliazione da santo, gli uni 
agli altri sovente il raccordavano. Quivi, senza punto altro dire in 
giustificazione, o scusa del fatto, a guisa di veramente reo, chiese 
a tutti perdono di quanto era con loro offesa, o dispiacere, passa-
to; rendé le chiavi e la chiesa assolutamente, o ridonandola, se di 
ragione era nostra, o se loro, rendendola. Che se pure per libera 
concessione volevano ch’ella fosse a’ servigi della Compagnia, ciò 
sarebbe non altrimenti, che ad espresso titolo di prestanza, e con 

zioni del Gomez raccattare la grazia del re di Portogallo, che avea, 
per non so quale o sua colpa, o altrui imputazione, perduta, tanto 
s’adoperò col braccio del governatore che, per lo men male fu ri-
tenuto in Goa, e rifermato rettore; ma con tal provedimento, ch’e-
gli soprantendesse solamente a’ nostri di Goa11; || gli altri sparsi 
per l’India, sopra’ quali altresì presumeva giurisdizione, ubbidis-
sero al p. Paolo da Camerino, dichiarato perciò vicario del s. p. 
Francesco, finché tornasse dal Giappone, dove non molto stante 
s’inviò12. Ma non sì tosto egli si fu partito, che il Gomez, a poco a 
poco, si cominciò ad usurpare il governo universale, allegando l’au-
torità recatane di Portogallo, e la troppa, diceva egli, semplicità e 
freddezza del p. Paolo; il quale, com’era, al contrario di lui, umi-
lissimo, punto non gliel contese, e a gran ventura si recò di sdos-
sarsi quel carico, e vivere da privato13. Co’ giovani poi, allievi del 
seminario di Santa Fede, il Gomez fece alle peggiori; e perché i 
meschini ancor novelli nella fede, non eran capevoli di certe sue 
finezze di spirito, con le quali voleva farli, loro mal grado, santi, 
dove non era poco che fossero cristiani, quanto meno corrispon-
devano al suo disegno, tanto più li gravava, pagandoli severamen-
te d’ogni lor difetto con acerbe punizioni14. Quindi le scontentez-
ze, gli abbottinamenti, e in fine lo scalar di notte le mura, e fug-
girsene da quello oramai non più seminario, ma prigione15; fin che 
ancor’egli, fastidito degli altri che rimanevano, un dì fe’ del resto, 
cacciandone quanti ve ne avea, come indomabili a disciplina, e da 
non rispondere mai con frutto degno della fatica nel coltivarli. Po-
scia in lor vece adunò portoghesi che domandavano la Compagnia; 
e ventisette in numero, d’età più oltre che giovani, e senza né pu-
re un primo dirozzamento di lettere, ne accettò16. Il vescovo, e la 
città, veggendo trasformato il seminario in noviziato, il portavano 
di mal cuore, e ne facevano gran lamenti17, ma non s’ardivano a 
richiamarsene al governatore Giorgio Cabral, perciocché era tutto 
in balia del Gomez, il quale ancor perciò ne andava con mal nome 
del publico, e quanto imputavano al Cabral nell’amministrazione 
del governo, tutto ritorcevano in lui, come egli ne fosse consen-
ziente, se non consigliero18. Lascio altre sue semplicità, di prono-
stichi e profezie, o se vogliam dir più vero, sogni e fantasie, da 
rincrescere bonamente di lui, riuscite vane sì manifestamente, che 
gli convenne scusarsene in publico alla città.
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d’Europa, o per dir sua ragione in Portogallo, o per trovar mercé 
a’ piedi di s. Ignazio, nel meglio della navigazione ruppe in mare, 
e annegò; così volendo Iddio che la sentenza del Saverio fosse sen-
za appellazione14. Tal fine ebbe Antonio Gomez, uomo, a pesarlo 
co’ talenti che avea in pro d’altrui, eccellente fra pochi, e per abi-
lità di natura, e per vigore di spirito, alle pruove che di sé diede 
in Portogallo e nell’India, atto a riuscire a gran cose in servigio di 
Dio, e se più arrendevole fosse stato al maneggio dell’ubbidienza, 
e più vago di suggezione per umiltà, che di prelatura per zelo15.

8.
Provede le missioni d’operai, e manda a Roma per le cose dell’India 

Andrea Fernandez 

Rassettate in tal modo le cose della Compagnia, si dié il Saverio a 
rifornire di buoni operai le missioni di colà intorno, poiché que-
gli che v’erano, ancorché valentissimi, e sempre in opera, non pe-
rò bastavano al bisogno. Inviò dunque in sussidio de’ compagni, 
Melchior Nugnez a Bazain, Consalvo Rodriguez a Tana, Francesco 
Enrichez a Cocìn, Giovanni Lopez a Meliapòr, Luigi Mendez alla 
Pescheria, i primi tre sacerdoti, gli altri due non ancora. Intanto 
venne al Saverio dal commune di Ciaul1, ch’era trenta miglia più 
dentro a Bazain, offerta di fondar quivi un Collegio alla Compa-
gnia2; ma egli non l’accettò, non dovendosi impegnare in un castel-
lo molti suggetti, mentre per la scarsità che ve n’era, a un suggetto 
solo si assegnavano molte castella. Poscia raffermò superiore de’ 
nostri al Capo di Comorìn il p. Arrigo Enrichez, sustituito per vo-
lontaria elezione di loro medesimi all’ufficio del Criminale. Così 
ordinate le cose presenti, si dié a provedere ancora in avvenire al 
bene universale dell’India3. Avea s. Ignazio (come si ha ne’ registri 
delle sue lettere) scritto più volte al Saverio, che inviasse di colà 
in Europa un uomo savio e bene istrutto delle cose dell’oriente, 
affinché ne venisse procuratore in Portogallo al re, e in Italia al 
pontefice, per ritrarne dall’uno quegli aiuti temporali, e dall’altro 
quelle grazie spirituali, che per accrescimento della cristianità in 
que’ regni si richiedevano4. Antonio Gomez, per quell’autorità che 
si arrogava, saputone, mentre il Saverio era lontano, commise quel-
la amba||sceria al p. Melchior Gonzalez, degnissimo di condurla, 
senonché le sue fatiche erano di tanto pro in que’ regni, che gran 
colpa pareva privarli d’un sì degno ministro dell’evangelio; onde 
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potersela essi riavere ad ogni cenno. E così cedendo vinse in un 
medesimo gli animi di que’ buoni uomini coll’umiltà, e appresso 
anche la chiesa: perocché indi a non molto, essi medesimi non ri-
chiesti, con || solenni carte, e publico atto, ne fecero intera e libera 
donazione al collegio della Compagnia. Assai più che fare trovò in 
Goa, dove lo storpio era tanto maggiore. Il nuovo viceré d. Anto-
nio Norogna (che con tal titolo venne egli al governo dell’India6) 
quel medesimo dì che giunse in porto, prima di metter piè in terra, 
sentì farsi lamenti a nome publico della città, e poscia anche dal 
vescovo7, che un seminario ch’era l’onor di Goa e la salute dell’In-
dia, donde uscivano tanti interpreti de’ padri, e tanti maestri del-
la fede, e alcuni d’essi, di virtù sì salda ad ogni contrasto, che ve-
nuti in mano de’ barbari, prima che rinnegare, aveano offerto il 
petto alle lance, e il collo alle scimitarre, fosse oggimai sì diserto, 
che più non ne rimaneva semenza8. Se il p. maestro Francesco, a 
cui quell’opera era tanto a cuore, vedesse ora come uno de’ suoi, 
in vece di crescerla l’avea messa a niente, se ne risentirebbe quan-
to era dovere, e non sofferrebbe un dì, che non rimettesse mano 
a ristorarla. E dicean vero, e ’l videro in effetto, essi a gran loro 
consolazione, e il Gomez a suo gran costo. Quanto prima ei giun-
se, rimandò alle case loro i giovani portoghesi, sottentrati in luogo 
degl’indiani; e di questi ragunò dalle città d’intorno quell’intero 
numero che sofferivano le annovali rendite del seminario9; e per-
ché trovò intromessa dal Gomez nella Compagnia gente da non 
potersene aspettare alcun degno pro, subitamente ne la sgravò10. 
Restava a rendere a lui il merito de’ suoi falli, con punizione d’e-
sempio, e prima spiantarlo di Goa, e confinarlo in Dio11, fortezza 
de’ portoghesi più alto a settentrione; ma il trovò sì restio all’ubbi-
dire, e per non uscir di Goa, sì puntellato da ogni parte d’aiuti de’ 
regi ministri, e del viceré stesso, che altro che il petto del Saverio 
non avrebbe retto alla forza di que’ contrasti. Anzi tanto fu lonta-
no dal rendersi, o allentare, che all’incontro que’ medesimi uffici 
che il Gomez adoperò in suo pro, glieli tornò, come nuova colpa, 
a nuovo castigo; e poiché s’avea voluto stabilire in Goa col braccio 
del secolo egli, più possente con quel di Dio, lo sterpò della Com-
pagnia, e rimandollo a viver nel mondo, con esempio non meno di 
terrore a’ sudditi contumaci, che di costanza a’ superiori d’autori-
tà12. Non però volle spogliarlo quivi dell’abito, ma il confinò colà 
lontano nella fortezza di Dio, fino a tanto che le navi della volta 
per Portogallo, levandonelo, il riportassero in Europa; sopra che, 
al suo partire verso la Cina, lasciò espresso ordine al p. Berzeo13. 
Né qui ristettero le sciagure del Gomez: perocché preso il viaggio 
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in cuore, ed egli medesimo cel riempie di fiducia e di speranza, sì 
fattamente, che punto non dubitiamo del suo potere che d’infini-
to avanza quanto è e quanto può il re della Cina. Onde essendo il 
riuscimento di questo affare tutto in pugno di Dio, non ci rimane 
punto né di cui temere, né di che dubitare; che altro in fine non 
v’è di che sia da temersi, che d’offender Dio, e con ciò rendersi 
reo d’eterna dannazione. A me poi accresce incomparabilmente la 
confidenza, il considerare, che Iddio per opera sì rilevante, com’è 
illuminare con la luce della verità e dell’evangelio una barbara na-
zione, posta si può dire in un altro mondo, e doppiamente cieca, 
de’ vizi suoi propri e della commune superstizione, abbia eletti uo-
mini inettissimi e nequissimi, quali noi siamo»11. Così egli. Avea, 
quando ciò scrisse il Saverio, consertata già e stabilita col viceré 
d. Alfonso l’ambasceria per Diego Pereira, all’imperador della Ci-
na, e avutone patenti e doni; né vi fu cosa, che da’ regi ministri a 
tal’effetto chiedesse, che per la riverenza in che tutti l’aveano, e 
per l’altissimo fine a che dovea servire, non gli fosse liberalmen-
te sumministrata. Vero è, che la maggior parte de’ doni si appre-
starono alle spese del Pereira ambasciadore, e fra essi ve n’ebbe 
di molti, non tanto da offerire al cinese, quanto da rappresentare 
alla corte le cerimonie della religione cristiana, in una convenevo-
le maestà, per metterla ancora coll’esteriore apparenza, appresso 
quella nazione in rispetto. Tali erano, paramenti da celebrare di 
finissimo drappo d’oro broccato, imagini sacre a pennello di mano 
eccellente, e tutto l’altro corredo richiesto a parare solennemente 
il sacerdote e gli altari12. Ebbe ancora dal vescovo Alburcherche, 
e dal viceré, in raccomandazione || della santa legge di Dio all’im-
perador della Cina13, lettere scritte in oro, e vaghissimamente fre-
giate, come alla maestà d’un tanto principe si conveniva. E perché 
niun de’ ministri della corona di Portogallo ardisse d’attraversarsi 
a quell’ambasceria del santo apostolo e del Pereira, il medesimo 
viceré dichiarò caso maggiore, il contraporsi in ciò, o mettere osta-
colo all’uno o all’altro14.

9.
Compagni scelti da s. Francesco per navigare alla Cina

Restavagli ad eleggere gli avventurosi compagni che seco dovea 
condurre, e parte inviarne al Giappone, parte adoperare in quella, 
sopra quante ne avesse fino allora intraprese, nobilissima missio-
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increscendo al Gomez di perderlo, mentre era poco men che sul 
mettere il piè in nave, e passare in Europa, il richiamò, e mandollo 
al governo del Collegio, e alla coltura della cristianità di Bazain5. 
Or poscia che il Saverio ritornò, e vide il sentimento del santo suo 
padre e maestro Ignazio, tanto uniforme col suo (già che egli altresì 
fin nel Giappone avea per tal effetto scelti due ferventissimi cri-
stiani suoi coadiutori ed interpreti, Bernardo6 e Matteo, de’ quali 
il primo in fatti passò in Europa, e vestì l’abito della Compagnia, 
questi, prima di mettersi in mare, morì)7, inviò dall’India a Roma 
il fratello Andrea Fernandez8, uomo d’egual valore in senno e vir-
tù, e sì prosperato da Dio in una tanto pericolosa navigazione, che 
non solo venne, ma tornò ancora felicemente dopo più di trenta-
mila miglia di mare, che navigò riportando frutti degni della sua 
apostolica ambasceria. Istruillo il Saverio copiosamente, e a bocca 
e in iscritto, di quanto conveniva sapersi dello stato dell’India, e 
sopra ciò inviò per sua mano lettere a s. Ignazio, al p. Simone Ro-
driguez, e al re d. Giovanni, delle quali alcune più scelte e memo-
rabili particelle rapporterò in più convenevole luogo; qui tanto, mi 
basterà riferire il conto che dà al re di Portogallo del suo vicino pas-
saggio all’imperio della Cina. «Da Goa», dice, «fra cinque giorni 
m’invierò a Malacca, per di colà mettermi nella Cina, con Diego 
Pereira ambasciadore a quel re9. I doni che gli portiamo, sono ve-
ramente magnifichi e molti, e ce ne ha proveduti parte la liberalità 
di v. altezza, per mano de’ suoi ministri, parte quella dello stesso 
Pereira; ma uno sopra gli altri gliene rechiamo, che non so se per 
avanti niun re ad altro re abbia mai presentato. Questo è l’evan-
gelio di Giesù Cristo, il cui valore s’egli giungerà a conoscere, so 
certo che gli sarà più in pregio, che tutta insieme, quantunque ella 
sia, la ricchezza de’ suoi tesori. Spero che Iddio metterà una vol-
ta gli occhi sopra un regno sì grande, e una nazione sì numerosa; 
e a tanti, che pur’hanno impressa l’imagine sua, aprirà gli occhi a 
conoscere il vero lor creatore, e l’universale salvatore di tutti, Cri-
sto Giesù. Siamo tre della Compagnia, e con esso noi, Diego Pe-
reira; e l’intendimento nostro è francare i portoghesi che ivi sono 
in cattività e prigionia10: collegare in iscambievole amistà i re della 
Cina e di Portogallo: romper guerra a’ demoni, ed a’ lor partigia-
ni. Pertanto al re prima, e poscia agli altri denunzieremo da parte 
del re del cielo, che rendano al vero Dio, salvatore e giudice no-
stro, quegli onori che fino ad ora hanno ciecamente dati a’ demo-
ni. Impresa di troppo ardimento parrà questa, mettersi fra gente 
barbara, e innanzi a un re sì possente, per riprenderli, e insegnare 
loro la verità. Ma ne dà animo l’esser certi, che Iddio ce l’ha posto 
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o tutto, o sol parte concedergliene, o pur anche nulla, comunque 
a lui meglio ne fosse paruto. Così tutto il corpo dell’India si for-
mò una provincia da sé, e non più dipendente dall’altra di Porto-
gallo, per riceverne, come da troppo lontana, più confusione, che 
ordini, leggi, e superiori. Stando dunque il Saverio su l’avviarsi 
tant’oltre a’ confini dell’India, che non poteva tornarvi, se non 
dopo qualche anno, nominò in suo luogo viceprovinciale, e tutto 
insieme rettore del collegio di Goa, il p. Berzeo; e come uomo che 
quegli era desideratissimo, e chiesto in molte parti, acciò che non 
avvenisse che negando, o consentendo d’andarvi, se gli fosse libe-
ro il farlo, ne avesser dall’uno, que’ di fuori sdegno, o dall’altro, 
i nostri, lontani dal loro superiore, nocumento, sotto stretta ub-
bidienza gli ordinò, come ancor’avea fatto inviandolo ad Ormuz, 
che per tre anni avvenire non si dilungasse da Goa5. Così dichia-
ratolo, presente tutto il collegio, superiore dell’India, gli si pose 
egli medesimo innanzi ginocchione, e non tanto a nome del publi-
co, quanto a publico esempio di quell’umiltà e suggezione, che a 
chi ci governa si dee, con atto e parole di profonda sommessione 
gli rendé ubbidienza6. La confusione, le lagrime, gli abbassamenti 
del p. Berzeo, e i prieghi e le protestazioni d’un’evidente || ina-
bilità a niun carico di preminenza, furono alla misura di quel bas-
sissimo sentimento, ch’egli avea di se medesimo. Ma non perciò 
ottenne di liberarsi né dall’un carico, né dall’altro, ché quanto più 
pregando e dicendo s’affaticava di mostrarsene indegno, tanto più 
degno, senza avvedersene, se ne provava7. Ben gli dié il Saverio 
in iscritto alcuni ricordi per istruzione da reggersi dirittamente, 
secondo que’ due principi d’ogni buon governo religioso, che so-
no, spirito e prudenza, e fello altresì con gli altri della Compagnia 
che fuor di Goa operavano in servigio de’ prossimi, di che in altri 
luoghi ragioneremo8. Or quanto a’ compagni da condursi alla Ci-
na, e da inviarsi al Giappone, cadde la sorte sopra questi tre, Bal-
dassar Gago, sacerdote9, e Odoardo Silva10, e Pietro Alcazeva11; 
i quali poscia, tutti e tre, grandi fatiche sostennero nella coltura 
della gentilità giapponese. Oltre a questi vi fu il f. Alvaro Fereira 
da Montemaggiore12, e Francesco Gonzalo13, e per ultimo un san-
to giovane secolare natio della Cina per nome Antonio14, allevato 
nel seminario di Santa Fede. Intanto, mentre si metteva stagione, 
e mare acconcio a navigare, il Saverio, ragunati a certe ore della 
notte tutti insieme que’ del Collegio, faceva loro una lezione di 
spirito, degna di quegli che l’udivano, e singolarmente di lui, che 
tanto più avanti di loro sentiva, nel conoscimento e nella pratica 
delle cose dell’anima. I suggetti di questi ragionamenti, erano tut-
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ne all’imperio cinese1. Nel che gran che fare gli diede l’acquetare 
i desideri, i prieghi, e le lagrime de’ troppi che gli si offerivano. 
Trenta della Compagnia viveano fino allora sotto il governo del 
Collegio di Goa, parte veterani, e parte novelli, ma nel vero tutti 
scelti, di virtù provata, e degni di quella sorte, che ciascuno per sé 
caramente desiderava; che se altro non fosse stato, che viaggiare 
col santo lor padre, e aver’innanzi l’esempio della sua vita, udirlo 
favellare, e vedere il tenore delle sue azioni, pur questo era tanto, 
che parea da comperarsi a qualsivoglia gran costo di pericoli e di 
patimenti2. Ma non v’era fra loro, né chi più ardentemente bra-
masse, né a cui con più ragione si dovesse la grazia, che il p. Ga-
spare Berzeo, e già ne avea avuta in pegno la parola del santo, che 
da Ormuz il richiamò a Goa, o per lasciarlo in sua vece ad amplia-
re la cristianità nel Giappone, o per condursel compagno ad aprire 
la porta all’evangelio nella Cina. Ma ciò non ostante, né l’uno né 
l’altro si adempié, e gli nocque, se è lecito dir così, la sua medesi-
ma virtù; e quel merito che il rendeva più degno della grazia, gliela 
tolse. Imperocché sì manifesto e sì abbondante era il frutto delle 
sue fatiche in Goa, che quella divota città, perduto il Gomez, che 
nelle prediche e nella tornata del venerdì valeva moltissimo, non 
sostenne di perdere ancora il p. Berzeo; né parve al santo, massi-
mamente essendo ancor fresca o di poco saldata la piaga del semi-
nario, contradirglielo. Ma come nel Berzeo non era punto minore 
l’umiltà e l’ubbidienza, che la carità e ’l zelo, non aprì bocca a dir 
parola, che il mostrasse oltre al dovere bramoso più della Cina, 
che di Goa, più d’andare, che di rimanersi3. Ben non poco il gra-
vò un nuovo peso d’onore, che gli fu addossato, tanto fuor d’ogni 
sua espettazione, quanto gli parea sopra ogni suo merito. Al giun-
ger che il Saverio fece in Goa, vi trovò due patenti speditegli di 
qua, come appare dalle minute, che in questo archivio di Roma se 
ne conservano, l’una a’ dieci d’ottobre, l’altra a’ ventitrè di de-
cembre, amendue del medesimo anno 1549, nella prima delle qua-
li s. Ignazio il dichiarava provinciale dell’India, e di tutti i regni 
d’oltre mare in oriente; nell’altra, gli dava pienissima facoltà di 
valersi di tutte le grazie e privilegi, che i sommi pontefici aveano 
fino a quel dì conceduti al generale, e a quegli a cui fosse paruto 
al generale communicarli4. E perché il Saverio, secondo il debito 
della sua apostolica vocazione, andava a lontanissimi regni, e tal 
volta ad isole sì fuor di mano, che più prestamente d’Europa, che 
di colà si potevano aver lettere in Goa, ove ciò fosse avvenuto, re-
stava il rettore di Goa partecipe delle grazie sopradette, e dell’au-
torità per communicarle; ma sì fattamente, che il Saverio potesse 
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vela, e poco destra riusciva a schermirsi dall’onde che l’investiva-
no; perciò parve necessario alleviarla, e far getto; e già i marinai e 
la ciurma ne traevano dalla stiva le mercatanzie, quando il santo, 
a cui Iddio avea rivelata la fine di quella tempesta, increscendogli 
dell’inutile perdita che tanti passaggeri farebbono de’ loro averi, 
si dié a pregare il capitano3 di tenersi anche un poco, e veleggias-
ser la nave come il meglio potevano, che di quel mare e di quella 
fortuna Iddio indubitatamente li camperebbe. E perché i marinai 
pur dicevano, che ingrossando, come suole al tramontar del sole, 
la tempesta, poscia nel buio della notte mal potrebbono allegge-
rirsi del soverchio incarico, soggiunse il santo, che di ciò non si 
desser pensiero, che prima di sera il mare abbonaccerebbe, e ve-
drebbono terra. Gli credé il capitano, che ben per altro sapeva 
quanto potesse affidarsi alle promesse del p. Francesco, e le vide 
indi a non molto, nell’una e nell’altra parte della profezia, adem-
piute. La tempesta || calò col sole, il cielo si rasserenò, e furono 
a veduta di terra4. Ma nella commune allegrezza d’avvicinarsi al 
porto, il Saverio si stava fuor dell’usato, con un sembiante di ma-
linconico, e sospirava; e richiestone da’ circostanti della cagione, 
disse che pregassero Dio per Malacca, che v’avea mortalità, e v’a-
vea veramente sì universale, che sembrava un cominciamento di 
pestilenza: febbri velenose e appiccaticce, che in brieve tempo 
uccidevano chi n’era compreso, e infettavano chi li serviva5. Così 
appunto trovarono poiché presero terra in Malacca, dove se l’ar-
rivo del santo altre volte fu caro, questa più che mai fu carissimo, 
perché ognun ne sperava e nell’infermità que’ sussidi al corpo, e 
nella morte quegli aiuti per l’anima, che dalla carità d’un tal’uomo 
potevano sicuramente promettersi. Né andarono punto ingannati, 
ch’egli, tosto che mise piè in terra, cominciò a cercar degl’infer-
mi, e ad esser cerco da essi: imperocché ognun voleva aggiustar le 
cose dell’anima sua con Dio per mano del p. Francesco, e in man 
sua morire, credendosi communemente, che chi n’avea la grazia, 
fosse salvo. Nondimeno, anche i compagni suoi erano dì e notte al 
servigio chi dell’anime e chi de’ corpi di que’ miseri abbandona-
ti. La casa nostra era fatta spedale, e piena d’infermi quanti ve ne 
capivano. Il santo padre senza prendere in tutto il dì altro risto-
ro della fatica, che quel che gli dava un povero cappello di paglia, 
che gli serviva d’ombrello, per riparare dal cocentissimo sole più il 
compagno, sopra cui il teneva, che sé, faceva un continuo andare 
da uno a un altro infermo, e recarlisi su le spalle, e dalle publiche 
vie, dove molti ne giacevano abbandonati, portarli agli spedali, e 
poiché questi furono pieni, e certe altre case, dove ne stavano i 
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te le virtù, che possono debitamente richiedersi al vivere e al per-
fettamente operare d’un religioso d’apostolica vocazione. E ben 
pareva che il cuore gl’indovinasse, quelle esser le ultime consola-
zioni ch’egli dava a’ suoi fratelli, e riceveva scambievolmente da 
essi, communicando insieme in ispirito, e in Dio; così teneramen-
te parlava, consolandoli, animandoli, istruendoli, scoprendo loro 
gradi più sublimi di santità, e ragioni più efficaci per aspirarvi, e 
vie più agevoli e compendiose per giungervi. Ardevano tutti nel 
cuore e nel volto, egli in dire, essi in udirlo; e il sospirare e ’l pian-
gere per dolcezza d’affetto, era continuo: così ne lasciarono scritto 
que’ medesimi che vi si trovaron presenti. Ma l’estreme parole che 
disse inviandosi alla nave, su l’ora della dipartenza, e prendendo 
da loro, e rendendo a ciascuno gli ultimi abbracciamenti, poiché 
n’è rimaso memoria, ridicianle, quali appunto si registrarono dallo 
scrittore. «Nell’abbracciare», dice egli, «che il p. maestro France-
sco faceva i suoi fratelli, prima di mettersi in mare verso la Cina, 
dirottamente piangendo, raccomandava a ciascuno la stabilità e la 
costanza nella vocazione, l’umiltà profonda, nata da un vero co-
noscimento di se medesimo, e sopra tutto la prontezza all’ubbidi-
re; e qui molto si allargò, raccomandandola come virtù tanto cara 
a Dio, tanto da lui pregiata, e ne’ figliuoli della Compagnia tanto 
necessariamente richiesta»15.

10.
San Francesco Saverio prevede due cose lontane. 

Serve agli ammorbati in Malacca, e vi risuscita un morto

Uscì il Saverio di Goa per mettersi in mare verso Malacca, il gio-
vedì santo, che quest’anno 1552, di cui scriviamo, cadde nel quat-
tordicesimo giorno d’aprile1. La navigazione del golfo seguì assai 
prosperevole fino alle due isole di Nicubàr2, che giacciono alquan-
to più sopra il capo settentrionale della Samatra. Quivi il mare co-
minciò a rompere, e in poco tempo dié in una tempesta tanto ter-
ribile, che appena rimaneva speranza di camparne; e aveano ben 
ragion di temere, perocché due grandi fuste, che navigavano di 
conserva, non potendo più contrastare al troppo gran mare che le 
combatteva, né reggere all’impeto del vento che le caricava, se le 
videro l’una presso all’altra, stravolgere, e andar sotto. La nave 
che portava il Saverio, era grande e reale, ma carica e grieve tanto 
che, tra per la mole e per lo peso, ubbidiva male al timone e alla 
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all’imperador della Cina, e che per ottenerla dal viceré navigava 
all’India. Di che quegli fece grandi mostre di giubilo approvando 
l’impresa, da cui tornerebbe tanto servigio a Dio, accrescimento 
alla chiesa, onore alla corona di Portogallo, e consolazione al suo p. 
Francesco; e se altro non fosse, il riscatto e la liberazione de’ por-
toghesi, che schiavi e prigioni già da tanti anni viveano nella pro-
vincia di Cantòn3. Perciò quanto per lui far si potesse a condurla, 
tutto largamente gli offerse. Ma in venirsi al fatto, o si mutasse, o 
si scoprisse, operò tutto altramenti da quello che dianzi avea pro-
messo. Benché ora altresì ricevesse da principio il Sa||verio con un 
falso sembiante d’allegrezza, e con pompose parole, che già innan-
zi s’avea acconce in bocca, dicendo che tutto ottimamente, e lar-
gheggiando in promesse e offerte, senza niun risparmio di quanto 
fosse in bisogno dell’opera. E avea ben ragione lo sconoscente, di 
far da dovero ciò che solo per simulazione diceva: perocché, oltre a 
quel commun debito, che come cristiano aveva, di non far guerra a 
Cristo, con impedirgli il conquisto d’un regno, egli era anche oltre 
modo obligato al Saverio, il quale per guadagnarsene co’ benefici la 
benivolenza, gli avea recata da Goa patente, impetratagli dal viceré, 
di capitan maggiore del mare; di che l’Ataide stesso avea pregato 
il santo, con dire, che d’altra miglior maniera egli avrebbe potuto 
aiutar quell’ambasceria, se fosse stato in sua mano il disporre delle 
navigazioni in servigio della corona. Né questa dignità solamen-
te gli recò da Goa il Saverio, ma eziandio certe altre straordina-
rie preminenze e vantaggi non compresi nella sua patente; e se ciò 
parea poco, pur da che era in Malacca, l’avea con estrema carità 
servito, mentre era gravemente infermo, nell’anima e nel corpo; 
fino a fargli il cappellano, dicendogli messa in casa. Ma l’invidia 
e l’interesse, in un uomo d’anima vile, quale egli era, poteron più 
che verun altro debito, né di cavaliere né di cristiano4. Troppo gli 
coceva, che Diego Pereira, con quell’ambasceria ad un sì grandis-
simo monarca, tant’alto montasse appresso il mondo in riputazio-
ne, e che in un medesimo avesse a fare un incomparabil guadagno, 
con le mercatanzie che seco recava da Sunda5, e nella Cina si spac-
cerebbono a gran mercato. Perciò soleva dipoi dire motteggiando, 
che quel Diego Pereira, di cui parlavano le patenti del viceré, era 
un gran cavaliere rimaso in Portogallo, non questo Diego Pereira, 
stato servidore di d. Gonzalo Cotigno, tanto di fresco, che ancor 
ne putiva. Bel personaggio poi ch’egli era, da far l’ambasciadore 
al maggior monarca del mondo! E centomila scudi, che con quelle 
sue mercatanzie si guadagnerebbono nella Cina, convenirsi, non 
al servidore di d. Gonzalo, a cui dovea bastare aver di che vivere, 
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cinquanta e i sessanta più ammassati come cadaveri, che disposti 
come infermi; adagiare il restante al meglio che si poté in certi gu-
sci di fuste e di navi vecchie, che a tal’effetto s’apprestarono lungo 
il mare; provederli poi di rimedi e di vitto accattato per Dio dalla 
carità de’ divoti, senza rimanergli tal volta in tutta la notte un’ora 
da prender riposo. E si ebbe communemente a miracolo, che, dove 
quegli che servivano gli ammorbati, quasi tutti tocchi dal medesi-
mo morbo morivano, egli che intorno di tanti si adoperò, campas-
se vivo, e durasse sano6. Ma, che che fosse di lui, fu ben miracolo 
e grande, quello che Iddio a una semplice sua preghiera operò in 
pro d’un giovane detto Francesco Ciavus, figliuolo unico d’una 
divota del santo. Questi, messosi inconsideratamente in bocca il 
ferro d’una saetta, che non sapeva essere avvelenato (e l’usan colà 
in oriente, e tossichi mortalissimi sono quegli di che le infettano), 
serpendogli quella peste per entro le vene, in brieve tempo irrepa-
rabilmente l’uccise. E già il vestivano per sotterrarlo, quando al 
Saverio, non so come, ne venne veduta la madre, dolentissima, e 
piangente alla disperata; e chiestagliene la cagione, poiché intese 
la sciagura del giovane, tutto se ne intenerì, e fattoglisi condurre 
avanti, senza altro fare, che prenderlo per la mano, come in atto 
di rilevarlo, con dirgli, «Francesco, in nome di GIESÙ, alzati», il 
risuscitò. Da quel punto il buon giovane si tenne di non esser più 
suo, e quella vita, che per miracolo avea racquistata, stimò dover-
si tutta a Dio, e in suo servigio la consecrò, rendendosi religioso 
nella Compagnia; benché poi non vi durasse fino alla fine, ma qual 
che se ne fosse la cagione, da lei passò all’Ordine di s. Francesco, 
in cui, virtuosamente vivendo, perseverò7.

11.
D. Alvaro Ataide impedisce l’andata di san Francesco Saverio 

alla Cina

Rallentata in parte la mortalità, il santo apostolo si dié a procac-
ciare l’ultima spedizione del suo passaggio alla Cina. Era capitan 
di Malacca d. Alvaro Ataide1, avvegnaché eletto solamente, non 
ancor messone in possesso; onde il publico della città si reggeva, 
almeno in apparenza, da Francesco Alvarez, regio uditor genera-
le2. Fu già l’Ataide in istretta maniera amico del Saverio; ond’egli 
al passar che fe’ per Malacca, tornando dall’isole del Giappone, gli 
scoperse a gran confidenza quanto aveva in cuore dell’ambascieria 
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poiché né con prieghi né con ragioni poté mai indurre d. Alvaro a 
rendere al Pereira il timone, volle egli a forza levarglielo; ma que-
gli il fe’ guardare dì e notte a mano di soldati; e n’era per seguire 
una mischia pericolosa di grande spargimento di sangue, senonché 
il Saverio pregò l’uditore a rimanersi, ch’egli intanto adoprerebbe 
altro mezzo di minore scandalo, e forse di possanza maggiore. Ciò 
fu inviare il vicario Soarez, il p. Francesco Perez, e altri uomini di 
rispetto, a leggergli alcune lettere del re d. Giovanni, nelle quali 
dichiarava al Saverio, esser sua intenzione, e suo ordine, ch’egli 
adoperasse ogni aiuto de’ suo’ ministri, per seminar la fede quan-
to più ampiamente si potesse, in tutti i regni dell’oriente. Poscia 
altre lettere del viceré dell’India, in cui condannava di caso mag-
giore, cioè de’ più gravi che si commettano contro alla corona, il 
mettere ostacolo a questa impresa particolare. Ma in udir ciò d. 
Alvaro, non che punto se ne atterrisse, che anzi maggiormente ne 
infuriò, e levandosi da sedere, e battendo co’ piè la terra, voltò le 
spalle, dicendo come sempre soleva, «così vuole l’interesse del re, 
e così voglio io, e non sarà altramente».

12.
Persecuzione mossa contro al Saverio, e sua virtù in sostenerla 

Poiché dunque il Saverio a tante pruove riuscite inutili, vide che 
oramai non v’avea verun mezzo, che possente fosse a svolger d. 
Alvaro dall’ingiusto e pertinace suo volere, consigliatosi lungamen-
te con Dio, determinò di venire a quegli estremi che soli rimane-
vano a provare. Da che egli, dieci anni fa, pose il piede nell’India, 
mai non fece atto, né disse parola, onde altri, fuor che il vescovo 
di Goa, sapesse, lui essere nunzio apostolico, ma sempre sotto si-
lenzio e umiltà si nascose, tenendo, come dicono gli uditori della 
Ruota Romana, la sua autorità, come spada nel fodero1. Quivi so-
lo gli parve convenirsi al debito che avea, in affare di tanto rilievo 
per la gloria del suo Dio, sguainarla, e se il minacciar non bastava, 
ferire2. E pure il fe’ con quella più soavità e modestia che adope-
rar si potesse da chi tanta ne avea quanta egli; perocché mostra-
ti al vicario Giovanni Soarez i quattro brevi del sommo pontefi-
ce, che il creavan suo nunzio in tutti i regni dell’oriente, mandò 
denunziare a d. Alvaro la scommunica di che rimaneva allacciato 
impedendone l’esecuzione. Ma non che perciò quegli punto si rav-
vedesse, o mostrasse temerne, che anzi maggiormente s’inacerbì, 

ma a sé, in risguardo de’ meriti del conte ammiraglio suo padre. 
Né dipoi valse, che il Pereira, avvisato con lettere dal santo padre, 
comparisse in Malacca con la maggior sommessione e modestia che 
usar si potesse, senza niuna apparenza d’ambasciadore, né punto 
altro che avesse dello splendido e del pomposo, per non ferir negli 
occhi d. Alvaro, e crescergli invidia e sdegno6. Perocché questi, ol-
tre a ciò, si teneva forte offeso, per avergli il Pereira fin dall’anno 
antecedente negati diecimila ducati a prestanza, e altrettanti ne 
avrebbe egli ora pagati per corlo in un simil passo, e rendergli il 
cambio che gli rendé. Così tenuto in pastura di parole il Saverio, e 
fra tanto covando nel cuore la sua malignità, finalmente la schiuse, 
quando il Pereira da Sunda giunse in porto a Malacca, e appena vi 
fu, che da’ famigli della giustizia gli mandò spiccare il timon del-
la nave, e recarlo alla porta del suo palagio. E questo fu il primo 
atto di giurisdizione ch’egli facesse come capitan del mare, usan-
do ingratamente l’autorità dell’ufficio contro il Saverio, che il Sa-
verio stesso gli avea ottenuto. Egli nondimeno, per coprire, come 
soglion costoro, la propria malvagità col mantello del principe, dié 
fuori voce, che così conveniva agl’interessi della corona: aver per 
segreto annunzio di spie, che i giai7 s’apparecchiavano d’armi e di 
gente, per tornar tutti in corpo sopra Malacca; per ciò bisognargli 
la nave e la roba del male arrivato Pereira. Favola mal’ordita, e to-
sto disciolta, a confusione sì, ma non già ad ammenda dell’inven-
tore: imperocché indi a pochi dì sopragiunsero altre navi di por-
toghesi, che de’ giai recavano certissimi avvisi, tutto altramenti 
da quegli di Don Alvaro; cioè, loro essere in guerre cittadinesche 
seco medesimi, e non che in assetto di venire a combatter Malac-
ca, ma più tosto in pericolo di disfarsi. Divulgate queste novelle, 
il tristo uomo, come toltagli del volto la maschera con che male si 
era coperto, si dié a farla tanto alla peggio, quanto senza vergo-
gna. Il santo, che ben vedeva con che rimedio si dovesse medicare 
il suo male, gli offerse partiti di guadagno, trenta mila ducati del 
Pereira in dono. Egli, che al tutto aspirava, e sel teneva in pugno, 
non gli accettò. Il tesoriero, e certi altri ministri d’autorità, che 
vennero a raccordargli gli ordini regi, di non frastornare i viaggi 
de’ mercatanti che pagassero i diritti dell’ancoraggio, se li cacciò 
davanti col bastone, gridando che Diego Pereira fin ch’egli fosse 
capitan del mare, e poi di Malacca, non passerebbe alla Cina, né 
ambasciadore, né mercatante; e mirassero, se parea loro, ch’e||gli 
avesse barba da prender consigli, o più tosto da darne. L’Alvarez 
uditore, e luogotenente, vedute le patenti del viceré, e parutogli 
non potersene impedire l’esecuzione senza offesa della corona, 
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me ancora a voi, agl’interessi vostri, allo spendere che avete fat-
to nell’apparecchiamento dell’ambasceria. Ma pure Iddio sa qual 
fosse la mia intenzione verso lui e voi; la quale se fosse stata men 
che dirittissima, al certo ora inconsolabilmente m’affliggerei. Io 
mi ritiro in nave, dove aspetterò il tempo d’andarmene; e ciò per 
non vedere i vostri compagni, che per tutto mi cercano, e sovente 
in trovandomi, mi piangono avanti; e se il passaggio non siegue, 
si chiamano disfatti e diserti. Perdoni Iddio a chi è cagione della 
rovina di tanti. Una grazia vi chieggo, che non veniate a vedermi; 
ché la vostra sciagura, e ’l vostro dolore, di troppo accrescerebbe 
il mio. Benché pur nondimeno speri, che questo medesimo danno 
vi tornerà a guadagno: ché il re, non dubito (come gliene ho scrit-
to, pregandolo) che non sia per rimeritar degnamente la vostra 
prontezza in promuovere la religione cristiana. Al capitano, che 
ha avuto cuore d’attraversarsi ad un passaggio di tanto pro della 
cristianità, ho dato l’ultimo addio. Io mi condolgo delle sue scia-
gure, che certamente egli la pagherà troppo più caro che non im-
magina. Iddio guardi la vostra salute, e a me sia guida e compagno 
in questo viaggio. Amen»7.

13.
Vendetta che Iddio fé di d. Alvaro secondo la predizione 
fattane dal Saverio. Protezione che Iddio ebbe del Pereira 

predettagli dal santo

Ma se in raccomandazion del Pereira scrisse il Saverio efficaci let-
tere al re di Portogallo, non gli scrisse già in condannazion di d. 
Alvaro1; e il vide egli medesimo, che avute per tradimento le let-
tere, che il santo per l’una delle vie mandava in Europa, e aperte-
le, e lettovi quanto v’era, non vi trovò di sé né pure una parola, 
non che d’accusazione, ma di lamento2. Che se poi avesse saputo, 
ch’egli ogni mattina offeriva messa per lui, e tanti prieghi e tante 
lagrime spargeva innanzi a Dio, perché il tornasse a coscienza, e 
gli desse conoscimento del suo peccato, forse avrebbe mutato, se 
non cuore, almen’opinione di lui, e quell’empio linguaggio che sì 
volentieri usava, chiamandolo ipocrito e falsatore. Ma né egli era 
degno di tanto, né Iddio mirò più ad esaudir le preghiere, che a 
vendicar le offese del suo fedel servo; e gliel rivelò, ed egli il pre-
disse; che d. Alvaro non verrebbe alla fine del suo governo, e tale 
sciaguragl’incorrebbe nella roba, nell’onore, e nella vita, che tut-

e recandosi ad offesa mortale, che con un suo pari si venisse alle 
minacce, voltò tutto il furore contro al Saverio, e ne cominciò a 
dir cose, che i gentili stessi ne facevano maraviglia3. Il meno era, 
chiamarlo ipocritone, superbo, fingitore di dignità che non erano 
da un ribaldo come lui, partigiano d’un truffatore, mercatante, 
ambizioso, ubbriaco; e l’ubbriaco lo era egli, tolto di senno dalla 
sua rea passione, sì fattamente, che s’udiva fin dalle fenestre del 
suo palagio parlare ad alte voci in dispetto della scommunica, e 
in vitupero del santo, dicendo, che s’egli avea tanta voglia di far-
si onore fra genti idolatre, perché non andare al Brasile, o a Mo-
nomotapa4, dove non gli mancherebbe campo da guadagnarsi un 
gran nome? Lasciasse la Cina a lui, ch’egli ne saprebbe cavar più 
oro, che maestro Francesco col suo Pereira, anime. Come poi è sì 
ordinario, che i servidori sieguano gli andamenti de’ loro padroni, 
e più agevolmente i rei, che i buoni, è incredibile di quanti oltrag-
gi e vergogne di sconce parole e d’atti villani, quegli di d. Alvaro 
caricassero il Saverio. Gentaglia, oltre che per loro vil condizio-
ne, scostumata, spinta anche a maggiore insolenza dall’interesse 
di guadagnarsi la grazia del padrone, con mostrarsi valenti uomini 
contra un suo nemico. Testimoni di veduta5 raccontano che il san-
to non poteva metter piè fuor di casa, che non avesse dietro una 
mano di scapigliati, che l’oltraggiavano con detti e fatti da non 
usarsi per vitupero col più vil garzone di stalla che sia. Il Saverio 
stesso confessò al p. Francesco Perez, che in dieci anni, da che era 
nell’India, mai non avea provato persecuzione pari, né simigliante 
a questa, eziandio fra barbari e idolatri6. Ne piangeva il cuore a’ 
buoni, massimamente cittadini, ma niuno s’ardiva a chiuder loro 
la bocca, o come n’eran più degni, a romper loro i denti; per non 
tirarsi addosso, oltre alla furia de’ servidori, l’odio del padrone. 
Intanto il Saverio la faceva da quel santo ch’egli era: imperturba-
bile e sereno, altrettanto nel volto, come nel cuore; e solamente 
afflitto per la perdizion di d. Alvaro, e per lo demerito de’ || suoi 
peccati: ché a’ suoi peccati più che a null’altro attribuiva l’infe-
lice riuscimento di quella tanto a Dio gloriosa e all’imperio della 
Cina salutevole ambasceria. E in fede di ciò, ben degna è di tra-
scriversi tutta di peso la lettera, ch’egli poco prima di montare in 
nave per andarsene da Malacca, scrisse al suo caro Diego Pereira, 
prendendone l’ultima licenza, e abbracciandolo da lontano, poi-
ché non gli pativa il cuore di presentarglisi avanti. «Già che (dice 
egli) l’enormità delle mie sceleraggini ha fatto, che Iddio non vo-
glia servirsi di noi nella Cina, resta, che tutta la colpa sia de’ miei 
soli peccati; tanti e sì gravi, che non a me solo han nociuto, ma per 
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sì gentili maniere, ch’egli mostrava d’essere tutt’altro da quel che 
pareva; e chi veramente fosse, il Pereira e la moglie se ne avvidero, 
quando lasciato quivi la maggior parte di quel che portava, dispar-
ve loro davanti, né mai più, per gran cercarne che fecero, eziandio 
per la città, poterono rinvenirne novella6.

14.
Ultime cose di san Francesco in Malacca, e sua partenza

Il rimanente delle cose del santo padre in Malacca, fu inviare i tre 
compagni suoi al Giappone: il p. Baldassar Gago al re di Bungo, il 
Silva e l’Alcazeva ad Amangucci. Sopravennegli ancora dalle Mo-
luche inaspettatamente il p. Giovanni Beira, per cui oltre modo si 
consolò, per le nuove della cristianità di quell’isole1. Inviollo a Goa 
con lettere al p. Berzeo, perché gli desse compagni, e il rimandas-
se2. In questi affari, giunta oramai la stagione di far vela verso la 
Cina, e messa in procinto la nave Santa Croce, che dovea portar-
velo, tornò a Malacca, a salutare, e dar l’ultimo abbracciamento 
agli amici, e prendere il commiato e la benedizione da n. signora 
del Monte, dove si ritirò ad orare, finché, tramontato il sole, fu 
dal contramastro della nave avvisato, che già eran levate l’ancore, 
e messo vela3. Grande fu la commozione del popolo per la perdita 
che si vedeva fare del santo suo padre, e molte e possenti furono 
le ragioni che apportarono per distorlo da quella, secondo le cose 
umane, troppo arrischievole navigazione; imperocché non v’era 
più titolo d’ambasceria che gli assicurasse l’entrata in que’ regni, 
dove ogni forestiere che osava mettervi piede, incontanente era 
chiuso in carcere, messo in ferri, e senza speranza di mai più rive-
der né luce, né libertà, guardato in estreme miserie4. Il pregavano 
a rimanersi in Malacca, dove le sue fatiche erano tanto gradite e 
fruttuose. Egli, risposto, che dove Iddio il chiamava, colà gli con-
veniva essere, e non altrove, lasciò loro in vece sua que’ ricordi, 
che ad una dipartenza, ch’egli ben sapeva esser l’ultima, si conve-
nivano; e con ciò, dietro a lui gran parte del popolo piangente per 
malinconia, e per amore, s’avviò alla nave. Non è qui da lasciare 
un tenerissimo affetto della sua carità verso il p. Francesco Perez, 
che, come altrove si è detto, era quivi in Malacca superiore di quel 
collegio. Questi, in ricever dal santo l’ultimo abbracciamento di 
partenza, se ne attristò5, e ne pianse, perocché allora era quasi in 
punto di morte, per infermità contratta in servigio degl’infermi; e 

to il mondo ne serberebbe memoria d’infamia, ed esempio di ter-
rore; e quel ch’è più, soggiunse, «E Iddio gli guardi l’anima». Gli 
effetti avverarono la predizione. A men di due anni dell’avaro suo 
reggimento, fu dal viceré d. Alfonso, casso, e diposto d’ufficio, e 
fatto condurre in ferri da Malacca a Goa, e quinci a Portogallo3. 
Perdé tutti i suoi beni, confiscati alla real camera; fu condannato a 
perpetua prigionia; e volle anche Iddio metterci la sua mano, cari-
candolo d’una lebbra incurabile, che dall’India l’accompagnò fino 
in Europa, e quivi fino alla morte; e morì, dicono, improvisamen-
te, d’una sozza piaga che gl’impostemì nelle carni, e menava tanta 
corruzione e tanto puzzo, che non gli rimase né pur de’ suoi, a cui 
patisse lo stomaco d’accostarglisi a mutargliela, e curarlo4. In tanto 
egli si usurpò la nave e le mercatanzie del Pereira, e messovi sopra 
un capitano, e venticinque marinai al suo comando, la mandò in 
traffico alla Cina. Di cotal perdita del Pereira, Iddio ne fe’ partita 
a suo proprio conto, e a suo debito la recò, e fin di qua cominciò a 
rispondergliene i frutti, serbando a rendergli nell’altra vita intero 
il capitale; e il Saverio, che fin da quando vennero insieme dalla 
Cina a Malacca, gli avea sotto forme generali predetti i disastri5, 
che condussero a sfortunata fine quell’ambasceria, anche ora gli 
profetizzò quello, che dipoi il re d. Giovanni gliene rendé per suo 
merito, e fu maggior grado nella sua grazia, e ricompense degne di 
fedel servidore. Anzi, perciocché le fortune de’ mercatanti, mas-
simamente di mare, stanno sempre sul rompere, e non poche vol-
te avviene, che in un medesimo dì, la mattina ricchissimi, la sera 
si truovino poco men che mendici, il Saverio, che da lungi vedeva 
quel ch’era per seguire all’amico, l’assicurò, che né a lui, né a’ suoi 
figliuoli man||cherebbe mai di che vivere; e non sarebbe paruta 
manifestamente profezia, se non si fosse con miracolo autenticata. 
Lasciò egli morendo un figliuolo, per nome Francesco, di profes-
sione, come lui, mercatante, fin che non gli mancò che trafficare; 
ma non so come, caduto in povertà, venne a tal’estremo, che un dì 
si trovò senza né pur’un denaro, e senza di che campare, egli e la 
famiglia. Allora fu tempo, che Iddio il provedesse del suo, e man-
dogli innanzi alla casa, come si crede, un angiolo in sembiante d’un 
giovanetto, che vendeva pane e frutta, e altre provisioni da vivere, 
e ne avea in abbondanza. Francesco Pereira, chiamatolo, ne prese 
a suo bisogno, e perché non aveva onde pagarlo in denari, offerse 
di lasciargli pegno una veste di sua moglie, ma il garzone non l’ac-
cettò, dicendo che la sua parola gli era per ogni gran pegno; anzi 
prendesse egli pur di quelle sue robe, quante più ne voleva, e del 
prezzo non si desse pensiero; e il disse con parole sì cortesi, e con 
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maraviglia, e fu che chiedendo il Saverio al Pereira, a cui de’ suoi 
uomini l’avesse raccomandato, perché nel viaggio il provedesse di 
pane e d’acqua per vivere, e rispondendo l’amico, che al suo pro-
prio agente, Gaspare Mendez di Vasconcello, con cui avrebbe la 
tal camera presso al timone, ripigliò subito il santo, «Mal provede-
ste di quest’uomo alle cose vostre, e a me. Cercatene un migliore, 
a cui raccomandarci. Il Mendez non passerà con noi alla Cina; ri-
marrassi in Malacca, e vi morrà». Parve strano al Pereira un cota-
le annunzio, sì lontano da quello che il presente stato del Mendez 
gli prometteva; e non avvisando ancora, che quella era predizione 
di spirito superiore all’umano, soggiunse ch’egli pur gli pareva in 
buon’essere di sanità, e in vigore di forze. «Tanto sarà», ripigliò il 
santo, «voi abbiatel per morto, e come se non vi fosse, consegna-
te ad altre mani i vostri interessi, e me»8. Allora si rendé, e nomi-
nò suo agente Tomaso Scandel9. Né fallì la profezia d’un punto. 
Il Mendez, scusatosi di non avere in assetto le cose sue per quel 
viaggio, si rimase, e indi a tre o quattro giorni, da che il Saverio 
se ne andò da Malacca, morì10.

15.
Muta l’acqua salsa del mare in dolce

Molte in numero, e quanto mai ne facesse in altro tempo, stupende 
furono le maraviglie che il santo apostolo operò in questa sua ulti-
ma navigazione; affrettandosi, in certa maniera, Iddio a renderlo 
illustre, e compensare con altrettanta gloria i disonori, de’ quali per 
sua cagione veniva carico da Malacca. E viemmi in prima davan-
ti quella tanto famosa trasmutazione ch’egli fece, dell’acqua salsa 
del mare, in dolce. Portava la nave Santa Croce cinquecento1, fra 
uomini di comando, di servigio, e passaggeri, e a ragione di tanti, 
provisione d’acqua bastevole al viaggio. E già n’erano molto avan-
ti, quando improvisamente mancarono del tutto i venti, e il mare 
dié in una calma sì ostinata, che quattordici dì continui stettero 
immobili, come fossero in porto, o si tenessero fermi su l’ancore. 
In tanto l’acqua veniva meno, e per serbarne una scarsa misura da 
bere, non si coceva più niente; poscia ancor questa finì, e comin-
ciossi a morire2. Ben si davan d’attorno col paliscalmo in cerca di 
spiagge, o d’isole, dove trovar fiumi, o fontane da farvi acqua; ma 
com’erano tanto dentro mare, non venne trovata a’ cercatori altro 
che la Formosa; così lor parve un’isola, in cui finalmente s’avven-

quanto più efficacemente poté si dié a pregarlo, di rimanersi, fin 
che a Dio fosse in piacere di chiamarlo a sé, che andrebbe a po-
co; ed egli niun’altra consolazione avea, che vederselo appresso 
in quell’ultimo passo, e spirar l’anima nelle sue mani. Il santo il 
riabbracciò teneramente e, «No», disse, «non avete a volermi qui, 
perché io v’assista alla morte, che non morrete. Iddio vi vuole in 
più lunghe fatiche per suo servigio, e giovamento dell’India». E 
così fu; talché tuttora vivea dopo ventisette anni, quando nel 1579 
scrivea queste medesime cose che qui racconto. Partito poi per la 
Cina il santo, gli scrisse dallo stretto di Sincapura, dicendogli che 
non gli raccomandava la salute dell’anima, perch’egli ne avea ogni 
gran cura, ma sol quella del corpo6. Libero che fosse dal male, e 
netto d’ogni tocco di febbre, per venti giorni appresso, non pre-
dicasse, non udisse confessioni, non facesse verun altro esercizio 
di fatica, ma tutti li desse a rimettersi in sanità e ristorarsi di for-
ze. Or nell’andare ch’egli faceva alla nave, com’io diceva, fra gli 
altri che l’accompagnavano, uno era il vicario Giovanni Soarez. 
Questi, accostatoglisi all’orecchio, il domandò con cert’ansia, se 
avea salutato, e presa licenza del capitano, che a lui certamente 
non pareva ufficio da tralasciarsi; e fosse amor del Saverio, o di d. 
Alvaro, || gliene apportò tal ragione: che altrimenti, i deboli si of-
fenderebbono, sospettando, che si partisse con sopra il cuore qual-
che ruggine di sinistra affezione a d. Alvaro. Ripigliò il Saverio: 
«d. Alvaro non mi vedrà in questa vita. L’aspetto innanzi a Dio, 
a dar ragione di sé, e di quest’ultimo fatto». E con ciò, passati più 
oltre, poiché giunsero avanti alla porta d’una chiesa assai dipresso 
al mare, il santo padre ristette, e levati gli occhi a Dio, con quanto 
empito di spirito gli dava il suo cuore, orò ad alta voce per l’eter-
na salute dell’infelice d. Alvaro; poi si prostese giù, e col volto so-
pra la terra stette un poco in silenzio, favellando nel suo cuore con 
Dio; indi rizzossi, e trattesi de’ piedi le scarpe, con terribile atto, 
le cominciò a scuotere, dibattendole insieme, e sopra un sasso, e 
dicendo che d’una terra sì rea e perversa, non voleva portar seco 
un grano di polvere7; e proseguendo a predire molto partitamente 
i castighi che il cielo apparecchiava a d. Alvaro, uscì di Malacca, 
per non mai più rivederla vivo; e lasciato il popolo mutolo e pian-
gente sul lito, montò sopra il battello che il condusse alla nave, e 
partissene. Ed era la nave la medesima di Diego Pereira, benché 
piccola parte egli v’avesse, e d’uomini suoi consorti nel traffico, 
e di mercatanzie, toltogli il rimanente dal capitano; ma pur quan-
to v’avea, tutto per espresso ordine suo, era a’ servigi del santo. 
Anzi mentre egli era in Malacca, avvenne intorno a ciò cosa di 

[229]



416 libro quarto  capitolo 16 417

dicendola, raddolcì, e fu non poca, se la spartirono i migliori della 
nave, e beato chi poté averne. Serbaronla da principio, come a te-
stimonianza del miracolo da loro stessi veduto, e come reliquia del 
santo; poi cominciatala ad usar per rimedio degl’infermi, e sparsa 
per molti regni dell’India, operò innumerabili maraviglie, di ren-
dere a chi ne bevea alcuna gocciola, la sanità7.

16.
Rende a un maomettano un suo figliuolo perduto in mare 

già da sei giorni. Battezzando sessanta infedeli 
comparisce di statura gigante

Non fu beneficio universale, come questo dell’acqua, ma più stu-
pendo, e d’opera più sublime, il miracolo che nel sopradetto viag-
gio il Saverio operò. Andava la nave con tutte le vele caricate a 
vento in poppa, velocissimamente, e un fanciullo di cinque anni, 
figliuolo d’un maomettano, spensieratamente sedeva su la sponda 
del bordo. Avvenne che la nave, per non so qual cagione, piegò su 
quel lato, ed egli fu traboccato in mare, e vi restò: ché non si po-
tevano ammainar tante vele sì prestamente, e tornare contro alla 
forza del vento a ripescarlo. Il misero padre, dolentissimo, si ritirò 
sotto coperta a piangere la sciagura del figliuolo e la sua, e tre dì 
vi stette, che non gli dava il cuore d’uscir fuori, e vedersi innanzi 
agli occhi il mare, sepolcro del suo figliuolo. Finalmente salì allo 
scoperto, ma pur tuttavia piangendo, e rammaricandosi inconso-
labilmente. Il Saverio, che non ne sapeva, vedutolo, il domandò 
della cagione di quel tanto lagnarsi, e questi gliela contò. Allora 
egli, raccoltosi un poco in se medesimo, «Se Iddio», disse, «vi ri-
mettesse su questa medesima nave il vostro figliuolo, e vel ren-
desse vivo, mi promettete voi di credere in lui, e farvi fedelmente 
cristiano?» Egli, il credesse o no, di leggieri ne venne a patto, e 
sotto parola vi si obligò. Indi a tre giorni, prima che uscisse il so-
le, ecco il fanciullo in nave, posto a sedere su la sponda d’un lato, 
tutto allegro e festeggiante; e non sapeva nulla di sé, né dove fosse 
stato que’ sei giorni perduto; sol si raccordava, che cadde in mare, 
ed ora si vedeva esser quivi, non saprebbe dir come. Il padre suo, 
in vederlo, n’ebbe a morir d’allegrezza, né fu bisogno al santo di 
ricordargli l’obligo della promessa, ché da se stesso l’attese, e più 
largamente che non era tenuto. Vennegli innanzi egli, la moglie, 
un servidore, e il fanciullo, e tutti per man sua si battezzarono, e 

nero; ma in sette dì che vi tormentarono intorno, mai non potero-
no afferrarvi, e la nave era già piena d’infermi e d’arrabbiati per 
sete3. Così Iddio lasciò correr le cose fino all’estremo; allora, come 
svegliandolo, fe’ aprir gli occhi a quel miserabile popolo, perché 
vedesse, che avea tanto vicino lo scampo della morte, quanto da 
presso era loro il s. p. Saverio; e non bisognò più avanti, senonché 
un di loro uscisse a raccordare a’ compagni il gran potere che dal-
la pruova di tanti miracoli, si sapeva che il p. Francesco avea con 
Dio. Gli furono tutti d’attorno, e più con lagrime, che con paro-
le, il pregarono, d’aver pietà d’un popolo di tante anime, che so-
lo ch’egli volesse chiederlo a Dio, potrebbe camparli dalla morte, 
impetrando loro acqua, o vento. Il santo, cui la commune miseria 
avea intenerito, ordinò che tutti insieme si mettessero ginocchio-
ni a piè d’un crocifisso, e di||votamente cantassero le litanie; in-
di, che si ritirassero, e confidassero in Dio, e ricolsesi ancora egli 
nella sua camera. Poscia a non molto, ne uscì, e fatto appressare 
il paliscalmo, vi calò dentro, con esso un fanciullo, e quivi fatta-
gli attingere con la mano dell’acqua del mare, e assaporarla, il do-
mandò s’ella era salsa, o dolce, «salsa», disse egli. Ordinogli che 
l’assaggiasse di nuovo, fello, e la sentì dolce. Allora rimontò su la 
nave, e chiamatosi un saranghe4 di setta moresco, dissegli, che su-
bitamente facesse apprestare da’ marinai quante urne e quante va-
sa da tenere acqua v’avea nella nave; e ne fu tosto, sotto e sopra 
coperta, un gran numero. Poscia ordinò che attignesser dal mare, 
e tutte l’empiessero; e nel farlo, gustandone alcun sorso, chi per 
curiosità, e chi per sete, la trovavano essere tuttavia nella sua na-
tural qualitade, amara. Ciò fatto, sopra tutte insieme quelle vasa, 
fece un segno di croce, e da indi ella fu acqua sì dolce, che beven-
done tutta la nave, la dicevan migliore di quella di Bangàn, che fra 
le buone onde i marinai si proveggono, è l’ottima5. Il giubilo che 
ne fu d’una, non tanto allegrezza, quanto divozione, è agevole im-
maginarlo. Gridavan tutti, «Miracolo», e chiamavano il p. Fran-
cesco santo, e si affollavano a baciargli, chi le mani e chi i piedi, 
e rendergli grazie d’averli risuscitati. Egli raccordava loro di rico-
noscere la grazia da Dio, non da lui, ch’era uomo peccatore. Non 
però fu che anch’egli non ricevesse la sua parte della consolazione, 
e ben grande, più che tutta insieme l’altra del popolo di quella na-
ve; e fu, che gran numero d’arabi saracini, con le famiglie intere, 
con le quali passavano alla Cina, gli si gittarono a’ piedi, confes-
sando il vero Dio de’ cristiani, e chiedendo il battesimo6; con che 
la commune festa de’ passaggeri e la gloria di Cristo si raddoppiò. 
Quanto poi sopravanzò di quell’acqua, che il santo padre, bene-
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si troppo più oltre, che non bisognava, senonché il capitan della 
nave6, fe’ abbatter le vele, e dar fondo, finché tornasse lo schifo, 
che per tal cagione mandò a prender lingua del più vicin terreno. 
Ma quegli che il conducevano, non tornaron che dopo tre giorni, 
affliggendosene intanto la nave per dubbio, non gli avesse sorpre-
si il tifone, e messili in profondo. Ma il santo, per cagion del cui 
dire il capitano s’era indotto a mandargli, assicurò la nave, che sì 
lontano era che fossero perduti, che tornerebbero indi a non molto 
allegrissimi, e con rinfreschi che i portoghesi di Sanciàn inviavano 
loro, e che dopo essi, sopraverrebber le navi stesse de’ portoghesi 
ad incontrarli, e scorgere loro la via in porto; e tutto interamente 
si avverò7. Venne da verso poppa lo schifo, perché erano trasan-
dati, indi a non molto le navi de’ portoghesi, co’ quali entrarono 
unitamente a dar fondo in porto di Sanciàn ventitrè giorni da che 
si partirono di Malacca8.

17.
Dell’isole, e porto di Sanciàn. Maravigliosa predizione 

fatta a Pietro Veglio, e come si avverasse

Queste sono tre isole, l’una sì presso all’altra, che mirandole ogni 
poco da lungi, sembrano una sola. Perciò i cinesi la chiamano in 
lor favella propriamente, Sam Ceu, voce composta, e significante 
tre isole. I portoghesi le dicono a piacer loro, chi Sanciàn, e chi 
Sancioàn1. La principale ha il porto nella punta che volta verso 
Macao, ampio tre miglia, in forma di mezzo cerchio, ben difeso 
da’ venti, massimamente dagli empiti del tifone; perocché dalla 
foce il ripara, lungi ad una lega, un’isola che gli fa argine e spon-
da, e gli apre innanzi un canale, di cui diremo appresso; e dentro 
il circonda una corona di colline e di monti, che tutto in se mede-
simo il racchiude, e rassicura. L’isola è poverissima d’abitatori, e 
d’ogni mantenimento per vivere, sì come di terreno sì sterile e 
malvagio, che sembra anzi un diserto da confinarvi malfattori in 
bando, che un porto da farvi lor traffico mercatanti. Ma i cinesi, 
che per antica e osservatissima legge, a’ forestieri di qualunque 
nazione divietano il metter piè in terra ferma dentro a’ loro con-
fini, per aver l’utile delle mercatanzie, e non il commercio de’ 
portoghesi, aveano loro conceduta quell’isola per iscala2. Farsi più 
da vicino a terra, non era lecito, pena la libertà, o la vita; né fa-
bricare nell’isola stessa case durevoli, ma sol certe capanne di ta-

il fanciullo singolarmente, in memoria e venerazione del santo suo 
liberatore, nominossi Francesco1. 

Questi due sì eccellenti miracoli, de’ quali tutta la nave fu testi-
monio di veduta, furon cagione, che giunti a toccar terra in Cinceo2, 
isola delle costiere cinesi, e contandoli i passaggeri a’ paesani, che 
come in luogo di traffico, v’eran di varie nazioni, etiopi, indiani, 
e d’isole assai rimote, molti di loro accorressero alla nave, per ve-
dere un tant’uomo; e fugliene intorno una volta, fra uomini e fan-
ciulli, la più parte maomettani, un numero di sessanta. Egli, come 
Iddio glie gli3 avesse condotti di sua mano || alla rete, cominciò a 
predicar loro i misteri della fede, e istruirli nelle osservanze della 
legge cristiana; e non finì di parlarne, che tutti sessanta credettero 
in Cristo, e su la medesima nave si battezzarono. Ma nell’atto di 
dar loro il battesimmo, avvenne cosa di singolar maraviglia, e fu 
che il santo si fe’ di statura tanto più eminente della sua natura-
le, che quegli ch’erano sul lito presso alla nave, credettero ch’egli 
fosse salito in piè sopra uno scanno; ma come egli pur si movea, e 
sempre appariva nella medesima altezza, cominciarono ad averlo, 
com’era, per cosa di Dio, e se ne vollero assicurare; e v’ha la testi-
monianza di Stefano Ventura, che salì su la nave, e curiosamen-
te spiandone, vide che il santo toccava co’ piedi il tavolato, e pur 
nondimeno era tanto maggior di se stesso, in istatura di gigante, 
che giungeva lontano a spargere sopra il capo di que’ convertiti 
l’acqua del santo battesimmo; il che finito di fare, tornossi alla 
sua primiera e natural misura4. Quivi pure in Cinceo gli avvenne 
di predire, con maniera notabile, ad un uomo la morte. Recitava 
il santo il divin’ufficio lungo il mare, e vide certi che portavano 
su le braccia un infermo, per tragittarlo sopra il battello alla nave, 
dove gli avean persuaso, che più agiatamente e con minor perico-
lo che in terra, passerebbe il suo male. Il Saverio disse loro, che 
no, nol recassero alla nave, che di certo ivi morrebbe. Ma o l’in-
fermo il volesse, o quegli che il portavano non credessero tanto, 
non l’ubbidirono. «Dunque», ripigliò il santo, «perché così pur 
volete, portatelo; ma io v’annunzio, che se ora il portate vivo, di 
qui a poco nel riporterete morto». Appena fu in nave, che il male 
fieramente l’aggravò, sì che in poche ore finì la vita, e convenne 
a’ medesimi riportarlo in terra a sepellire5. Da Cinceo, prosegui-
rono a vela verso Sanciàn, isola dove i portoghesi facevano sca-
la, e traffico co’ cinesi, e già erano oltre a Cantòn, dove i marinai 
stavano persuasi di non esser pur’ancora arrivati; ma il santo, che 
ne sapea più d’alto la verità, gli assicurò che di non poco se l’avea-
no lasciato addietro; né perciò il credettero, e sarebbon trascor-
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re, era un di quegli; perciò ricorse al Veglio, e cercatone, il trovò 
nella stanza d’un amico, con lui, e con altri, in giuoco. Accosto-
glisi, e gli domandò per Dio la carità. Quegli, ch’era festevolissi-
mo, sogghignando, «in mal punto (disse) siete venuto questa vol-
ta padre Francesco. Denari da un giucatore4 povero, e fuori di 
casa sua? Vi par questo per me tempo da darvi il mio, mentre sto 
faticando per guadagnare l’altrui?» Ripigliò il santo, che per far 
bene ogni tempo è buono, e per dar limosina, questo era ottimo, 
mentre avea i denari presenti alla mano. «Or via», soggiunse il 
Veglio, fingendo sembiante d’infastidito: «convien pur che io mi 
vi tolga d’intorno. Prendete (e diegli la chiave, sotto cui teneva 
serrati trenta mila taes5, cioè, al corso d’allora, quarantacinque 
mila de’ nostri ducati), quanto v’è, tutto è vostro». Ma il Saverio 
non ne prese più che trecento scudi, quanti gli bastavano al biso-
gno, e riportogli la chiave. Tornato il Veglio alla sua o nave, o 
stanza che fosse, e comunque facesse a conoscerlo, trovò, che non 
gli mancava un denaro, e uscito in cerca del santo per farne un’a-
michevol querela, poiché intese da lui, che pur ne avea presi tre-
cento ducati, «A me», disse, «non ne manca veruno; ma che che 
sia, padre Francesco, Iddio vel perdoni; quando io vi porsi la chia-
ve, mia intenzione fu, che spartissimo per metà que’ trenta mila 
taes, a voi quindicimila, a me il rimanente». Il disse di vero cuo-
re; e il santo il vide, non altrimenti, che se gli avesse penetrato 
con gli occhi nell’anima; e tutto acceso nel volto, con una vemen-
za di spirito, come soleva quando si riempieva di Dio: «Pietro», 
disse, «la vostra offerta, innanzi a quel signore che pesa l’inten-
zione de’ cuori, è ricevuta per fatto. Egli ve ne pagherà a suo tem-
po; in tanto, da parte sua vi prometto, che mai in questa vita non 
vi mancherà di che mantenervi agiatamente. Incontrerete perico-
li d’impoverire, ma pronti avrete a ripararvene i sussidi de’ vostri 
amici, che volentieri vi sovverranno del loro; e oltre a tutto que-
sto, voi non morrete, che prima non ne sappiate il dì». Mirabil 
cosa fu, che da quell’ora il Veglio si trasformò in altr’uomo, tutto 
dato all’anima, tutto in opere di pietà, di profession mercatante, 
di vita poco meno che religioso. Eragli poi d’incredibile consola-
zione il ri||pensare che spesso faceva seco medesimo, alle promes-
se fattegli dal padre Francesco, e sopra tutto a quella, d’antivede-
re il dì prefisso alla sua morte. Ma come il santo non gliene divisò 
in particolare il modo, ed egli pur bramava saperlo, un dì si fé 
animo a domandargliene; ed egli senza punto restare, «Quando», 
disse, «il vino vi saprà d’amaro, apparecchiatevi per morire, che 
ci sarete vicino». Or veggiam qui come tutte insieme queste pre-
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vole, o di frasconi, che venendo, rizzavano, alla partenza spian-
tavano. Ma al certo, né catene di servitù, né spade di morte, sa-
rebbono state bastevoli o possenti a ritenere il santo apostolo, sì 
che a qualunque gran rischio non entrasse dentro a quel tanto da 
lui desiderato e cerco imperio della Cina, || senonché a Dio, che 
il tutto regge con altissima providenza, fu anzi in piacere, che egli 
quivi in Sanciàn avesse termine a’ suoi viaggi, e requie alle sue 
fatiche. Che quanto alla Cina, non mancherebbon ne’ tempi a ve-
nire altri suoi per istituto fratelli, e per zelo compagni, anzi, del 
suo medesimo spirito eredi, che verrebbero ad introdurvi trion-
fante la bandiera di Cristo, ch’egli vi piantò su le porte. I porto-
ghesi, che quivi erano in numero di non poche navi, benché la 
maggior parte in procinto di metter vela per l’India, festeggiarono 
l’inaspettato arrivo del santo lor padre, con dimostrazioni d’ine-
splicabile allegrezza3; e tutti insieme con lui, in una dolce gara di 
divozione e d’affetto, alzarono sopra il dosso d’una collinetta, che 
veniva a morire nella spiaggia del porto, una semplice chiesiuola, 
con le pareti d’assi, e la copritura di frasche, lavorio di due gior-
ni. Quivi egli ognidì celebrava; ma per istruire ne’ misteri della 
fede i fanciulli, che molti ve ne avea per quelle navi, per accordar 
le discordie, che sempre regnavano fra’ soldati e fra’ mercatanti, 
e per correggere le disonestà, e le ingiustizie de’ guadagni, predi-
cando e udendo confessioni, tutto il porto e tutte le navi gli erano 
chiesa. Fra molte opere di cristiana pietà, che quivi gli si offerse-
ro, una fu dar marito ad una fanciulla orfana e povera, e in tal 
maniera difenderle l’onestà; né gli mancò a cui far capo per tro-
varle la dota. Era quivi fra gli altri un ricco mercatante, per nome 
Pietro Veglio, uomo assai compagnevole, e di buon tempo, non 
però dissoluto; gran limosiniere, e teneramente divoto del santo, 
conosciuto da lui nel Giappone, e provato di singolar carità verso 
l’anima sua. Imperocché nel ritorno che dal Giappone all’India 
fecero amendue su la medesima nave, esortandolo il Saverio a far 
qualche sconto de’ debiti che aveva con Dio per le colpe della sua 
vita, e singolarmente a darsi talora la disciplina, scusandosi egli 
con la delicatezza delle sue carni, cui non gli dava l’animo di mal-
trattare con le sue proprie mani, il santo si prendeva a flagellarsi 
per lui, e facevalo in alcuno de’ più riposti nascondigli della nave, 
dove il Veglio osservandolo il trovò. Ma quello che in cotal fatta 
di penitenze non s’attentava di fare, suppliva abbondantemente 
in limosine, onde il Saverio n’ebbe delle volte assai, con che sol-
levare le miserie de’ poveri, massimamente dove il sollevarle tor-
nava a salute dell’anima, e il presente caso dell’orfana da marita-
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la divozione al santo, che la pietà verso i poveri, mostrata nel Ve-
glio limosiniere, degna di quella felicità in vita, e in morte, con 
che a Dio piacque rimeritarlo6.

18.
Altri miracoli operati dal Saverio in Sanciàn, e singolarmente 

del dono di profezia che ebbe 

Oltre a questo sì illustre miracolo, truovo ne’ processi, che qui-
vi pure il Saverio rendé la vita a un fanciullo defonto, ma non 
ho che dirne più oltre, perché non se ne contano le circostanze1. 
Ben più distintamente sappiamo, che infestando il paese colà vi-
cino gran numero di ferocissime tigri, e non trovandosi scampo 
da loro, perocché s’adunavano in branchi, e divoravano fanciul-
li e uomini, quanti ne venivan loro trovati, il Saverio si fe’ loro 
incontro una notte, e spruzzatele con acqua benedetta, ordinò 
in esse a tutta la loro razza, che in avvenire non s’accostassero a 
danneggiar que’ contorni; e da quell’ora in poi mai più quivi non 
se ne vide semenza. Quivi anco ebbe avviso da Dio delle risse che 
in quell’ora correvano fra il capitan di Malacca e Bernardino So-
sa, approdato colà dall’isole del Moluco2, e le narrò a’ portoghesi, 
che poscia, quando ne giunsero le novelle, riscontrati i tempi, la 
conobbero rivelazione. Non punto men chiaramente vide l’avve-
nuto ad una nave lontana, di cui moltissimo rilevava il saperne. 
Ella era ita da Macao3 al Giappone, e poteva appunto essere in 
alto mare, quando si levò quel tanto furioso tifone, da cui le navi 
non hanno scampo, quasi altramente che per miracolo. Or come 
ella portava in mercato il capitale d’un consorzio di mercatanti, i 
meschini ne stavano in estremo dolenti, e avrebbono pur || volu-
to saper di lei, benché non ne sperassero nuova da consolarsene. 
Perciò furono a chiederne al santo padre; ed egli con quella sicur-
tà che gliene dava chi gli scorgeva la mente a conoscere le cose 
lontane, e di luogo e di tempo, disse loro indubitatamente, che di 
quella tal nave non si dessero noia, ch’ella di certo avea preso por-
to in Giappone. Con ciò se ne andarono consolati, ma sol fino a 
tanto, che passata oramai la stagione prefissa al ritorno delle navi 
che vengono di colà, tornaronsi all’afflizione di prima, e al primo 
rimedio di ricorrere al santo, il quale dolcemente ripresili di po-
ca fede, pur di nuovo li consolò, dicendo che non verrebbe a fine 
quella settimana, che la lor nave sarebbe in porto a Macao; e sì fu 
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dizioni si verificarono. Campò il Veglio fino all’estrema vecchiez-
za, sempre prosperamente, e molto in essere di denari e d’ogni 
altro bene da vivere. Pur si vide talvolta a pericolo d’impoverire 
per fallimento; ma non sì tosto il riseppero i suoi amici, che come 
un medesimo fosse l’interesse suo, e ’l loro, prontamente il soc-
corsero, e di vantaggio al bisogno. Finalmente un dì, ch’egli se-
deva tutto allegro in compagnia d’amici a un solenne convito, 
chiesto bere, al primo sorso ristette, perocché il vino gli seppe non 
altrimenti che fiele; e gli corse in un medesimo la profezia del san-
to alla memoria, e per la vita un certo orrore, quale avvien che si 
pruovi ad un improviso annunzio di morte. Pur volle meglio chia-
rirsene, e dato assaggiare della medesima tazza a’ vicini, e richie-
stili, che parea lor di quel vino, intese da tutti il medesimo, ch’e-
gli era dilicatissimo. Fessi recare altre tazze, altre bevande, e tut-
te gli erano in bocca a uno stesso sapore, spiacenti e amare. 
Allora non gli restò più di che dubitare, e fatta a Dio tacitamente 
con gli occhi volti al cielo un’offerta di se medesimo, raccontò a’ 
convitati, con grande lor maraviglia, la profezia del santo padre, 
e l’adempimento che ora se ne vedeva. Indi cominciò a preparar-
si a ben morire: dié a’ poveri gran parte del suo, del rimanente 
acconciò i figliuoli, che dopo lui vissero ben forniti delle cose del 
mondo. Si licenziò dagli amici, molti de’ quali, veggendolo sano, 
e udendolo favellar di morte, com’egli diceva, tanto vicina, cre-
dettero che folleggiasse per soperchio di malinconia, o per troppa 
vecchiezza; e come egli era a tutti sì caro, s’accordarono, per pie-
tà che gliene aveano, a rallegrarlo con la lor compagnia, e con 
giuochi acconci a svagargli la mente, e distorlo da que’ pensieri. 
Ma egli pregatili di venire anzi seco alla chiesa, dove avea fatto 
apprestare quanto bisognava ad un ufficio funerale, quivi prese il 
viatico e l’estrema unzione; indi stesosi su la bara, acconcio in po-
stura di morto, si fé cantare una solenne messa di requie, e v’era 
presente popolo innumerabile, accorsovi come a novità inaudita, 
e aspettante, chi l’adempimento della profezia del santo, e chi di 
ridersi della pazzia del Veglio. Terminata la messa, si fecero in-
torno alla bara, secondo il commun rito, il sacerdote e i ministri, 
a cantargli l’ultimo responsorio, ed egli pur’ancor vivea; il qual 
finito, né rimanendo oramai più che fare, gli si accostò un servi-
dore a rizzarlo, e il trovò morto. Il bisbiglio e la commozione del 
popolo, fin che tutti se ne chiarirono, e poscia lo stupore, le lagri-
me di tenerezza, e le voci di benedizioni alla santa memoria del 
p. Francesco, defonto avea già molti anni, furon grandissime. Ne 
andaron gli avvisi per tutti i regni dell’India, e crebbe non meno 
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d’ogni tempo, cessata la maraviglia, e vinta dal numero la cura di 
notarle, le predizioni in lui si passavano come negli altri il parlare 
poco più che ordinario8. Or ripigliamo l’istoria. 

19.
Prime contradizioni al suo entrar nella Cina; le supera, 

e ne accorda il modo 

Dissi, che l’inaspettato arrivo del santo a quell’isola di Sanciàn fu 
da’ portoghesi festeggiato con dimostrazioni di straordinaria alle-
grezza; ma poiché riseppero, che sua intenzione era di tragittarsi 
da quel loro porto alla Cina, l’allegrezza si volse in malinconia, e 
il giubilo in dolore; e tra per l’amore di lui, e per lo proprio loro 
interesse, con quanto sapevano adoperare di ragioni e di prieghi, 
gli diedero possentissimi assalti, per isvolgerlo dal suo proponi-
mento, e persuaderlo di mettere i suoi pensieri altrove più saggia-
mente. Le leggi della Cina contro de’ forestieri essere spietatissi-
me, inesorabile la crudeltà de’ mandarini che le eseguiscono, la 
diligenza de’ paesani che guardano i confini, inevitabile. S’egli era 
venuto a morir di ferro, o a vivere ne’ patimenti d’una eterna pri-
gionia, questa che s’avea presa a fornire, essere indubitatamente 
la via, né l’una o l’altra gliene fallirebbe; perocché la morte, o la 
carcere, non eran di quivi più lontane, che quel brieve tragitto 
dall’isola a terra ferma. || Ma se cercava dove predicare la legge di 
Dio, per Dio voltasse l’animo e il piede ad altri paesi, dove non 
avesse a perdere se medesimo, prima che guadagnare altrui; che 
quanto si è alla Cina, uno stesso essere entrarvi vivo, che uscirne 
morto, o al men male che potesse sperarsene, rimanervi sepellito 
fino alla morte in una prigione, con trattamenti più da supplicio, 
che da vita. Troppo averlo provato, ad esempio e terrore degli al-
tri, certi sventurati marinai, e mercatanti di Portogallo, che l’anno 
addietro, sospinti da una improvisa tempesta a dar con la nave a 
traverso di quelle medesime spiagge di Cantòn, dove egli tanto 
aspirava, come fosse colpa mortale non morire in mare, più tosto 
che toccar terra nella Cina, con fierezza più che da barbari, lace-
rate loro le vite a grandi percosse di verghe e di bastoni, gli avean 
sotterrati in quelle loro prigioni; dove se tuttora vivi, o già morti 
fossero, non si sapeva1. Conchiudevano in fine, esser troppa ani-
mosità la sua; e mirasse se non era forse ancora temerità travestita 
da zelo, il tentar Dio con quel volontario gittarsi a morire come 
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vero, che indi a due giorni ella comparve, campata dal tifone, e 
carica di gran ricchezze4. Questo ammirabile dono di profezia, in 
che sublime grado fosse nel santo padre Francesco, non si pruova 
solamente alla testimonianza di quelle che io in questi quattro li-
bri ne ho registrate, avvegnaché pur sieno in numero tante, e in 
qualità sì cospicue; perocché delle innumerabili opere miracolose 
di quest’uomo di Dio, mi sono strettamente obligato a non riferi-
re altro che quelle che giustificatamente si pruovano ne’ processi; 
e ciò per mettere alcun giusto termine alla materia troppo vasta a 
comprendersi. Altrimenti, de’ soli miracoli dal Saverio in vita e 
dopo morte operati, sarebbe stato mestieri scrivere un’istoria da 
sé; ma come la divina scrittura, contando le ricchezze di David in 
apparecchio dell’edificazione del tempio, registrò esattamente il 
numero de’ talenti dell’oro e dell’argento, metalli più preziosi, il 
ferro e il piombo, si contentò di passarli, dicendo che troppi era-
no a contare5, similmente qui ne’ miracoli di quest’uomo di Dio, 
è stato di vantaggio descriverne alcuni più memorabili, e giuridi-
camente provati; degli altri, basterà ricordare ciò che un giudice 
esaminato nell’India testificò, che a scriver que’ soli ch’egli avea 
inteso contare, si sarebbe compilato uno smisurato volume; e ciò 
che altri testimoni di veduta, richiesti sotto publico giuramento, 
diposero, che quanti infermi egli toccava, tutti guarivano6; né solo 
egli immediatamente, ma le cose state una volta sue, il reliquiario, 
la corona, la disciplina, il breviario, le croci da lui piantate; e che 
perciò i gentili stessi il chiamavano «l’uomo venuto dal cielo», e 
il «maestro delle maraviglie»; e che alcuni regni da lui convertiti, 
si mantenevano contro alle persecuzioni degl’idolatri, insuperabili 
nella fede, a forza de’ continui miracoli che gli avean veduti ope-
rare. Quanto poi alle predizioni, elle erano sì soventi, e con cir-
costanze del fatto sì particolari e sì minute, che si credeva certo, 
il dono della profezia essere in lui non interrottamente e di pas-
saggio, come negli altri, ma permanente e abituale: sì che e tut-
to vedesse, e tutto in sua balia fosse di prenunziare. Cominciò a 
palesarsi in lui questo dono, ancor prima che mettesse piè a terra 
nell’India, minacciando la nave che da Lisbona il portò a Mozam-
biche, e descrivendone copertamente il naufragio, che poi fece7; 
indi fino all’ultima ora della sua vita proseguì a predir le cose av-
venire, e scoprir le lontane, come le une e le altre avesse presen-
ti, e ciò tanto ampiamente, che il p. Antonio de Quadros, uomo 
gravissimo, e provinciale dell’India, diceva di poterne raccontare, 
per dir così, cento mila, se a tanto la memoria gli bastasse; ma co-
me il profetizzare nel p. Francesco era oramai cosa d’ogni luogo e 
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Cina avea poco avanti inviato per tutti i regni d’intorno al suo, 
uomini intendenti delle cose divine, ad informarsi de’ misteri, de’ 
riti, degl’insegnamenti di tutte le religioni che si discordano dalla 
cinese; del che il santo incredibilmente si rallegrò, e concepì spe-
ranza, che se la verità dell’evangelio potesse farsi sentire fra le 
menzogne dell’altre sette, tutte indubitatamente le trionferebbe5. 
Così animato, si dié a procacciarsi un interprete, perocché quell’An-
tonio cinese, che seco avea condotto da Goa, non sapeva il linguag-
gio della corte, con che solo si parla a’ mandarini, ed eziandio il 
corrente e piano volgare gli si era in gran parte smarrito dalla me-
moria; perciò tanto si dié attorno, che in fine uno ne trovò otti-
mamente al bisogno, uomo di buon’essere, esperto nella favella de’ 
nobili, e nella scrittura cinese mezza||namente addottrinato6; e 
quel che più rilieva, offertoglisi di buon cuore, o per vaghezza d’in-
tendere le cose nostre, o perché ancora sperasse averne onore, con-
ducendo avanti al re un maestro di peregrine scienze, pregiatissime 
nella Cina7. D’altra maggior pena gli fu trovar marinai, che si pren-
dessero a tragittarlo da quell’isola a terra ferma: perocché v’avea 
bando la vita, nocchieri, rematori, o chi che altro avesse mano in 
portar forestieri dentro a’ confini del regno. Ma ciò non ostante, 
pur si trovò in cui poté l’amor del guadagno più che il timor della 
vita, un onorato mercatante cinese, per sopranome Capoceca, il 
quale dove ne ricevesse guiderdone degno del merito, si offeriva 
ad intrometterlo a suo rischio nella provincia di Cantòn8. L’accor-
do fu in trecento pardais9 di pepe, che il santo padre andò per Dio 
accattando dall’amorevole carità de’ divoti; e sono i pardais mo-
neta corrente, ora al valore d’otto reali, o in quel torno, allora la 
metà più. Poscia, del modo, convennesi che levatolo il mercatante 
sopra una barchetta, egli e i suoi figliuoli, nel maggior buio della 
notte, il porterebbono fino a sporlo furtivamente sul lito, lungi 
dall’abitato; egli di poi procacciassesi dove ricoverare. Che se ciò 
gli pareva troppo arrischiare, sel raccorrebbe egli medesimo in ca-
sa sua, e tenutovel tre o quattro giorni occultamente da ogni altro, 
poscia una mattina pertempissimo il condurrebbe fin su le porte 
di Cantòn, quinci egli da sé s’avviasse diritto a presentarsi al man-
darino, e gli mostrasse le lettere che il vescovo di Goa e ’l viceré 
gli aveano date a portare all’imperadore; ma tutto ciò a strettissi-
mo patto, che il Saverio mai per tormento non rivelasse, né chi 
condotto l’avesse, né su qual legno, né in cui casa fosse ricovera-
to10. «Ben m’avveggo (scrisse il santo a un amico), che due gran 
pericoli v’ha in questo negozio: l’uno che il mercatante, sodisfatto 
del prezzo prima che mi ricolga in nave, o mi gitti in qualche isola 
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faceva. La risposta del santo, non si vuol prendere che da lui me-
desimo, poiché da lui l’abbiamo scritta al p. Francesco Perez, di 
cui poco avanti si è ragionato. Accennati i pericoli che si attraver-
savano a quel tanto temuto passaggio da Sanciàn alla Cina, soggiu-
gne: «Ma, rimanendo, altri pericoli sovrastanno molto maggiori di 
quegli che, andando, s’incontrano, benché forse a chi non vede 
tant’oltre, occulti e nascosi, e il farne intera narrazione, sarebbe 
assai prolisso; pur ne dirò alcuni pochi. Il primo si è, diffidare del-
la benignità e providenza di Dio, particolarmente essendomi io 
condotto qui, non solo per amor suo, ma per suo consiglio, ad in-
segnare a queste genti la sua santissima legge, e dar loro a conosce-
re l’unico figliuolo di Dio GIESÙ Cristo, fonte della nostra salute. 
Essendosi dunque egli (sua benignità) compiaciuto di me per 
quest’opera, se ora io dubitassi dell’assistenza, e favor suo, e vin-
to dal timor de’ pericoli che mi si fanno avanti, ne ritirassi il pie-
de, non sarebbe egli ciò incomparabilmente peggio, che quanti 
mali i suoi nemici mi possano minacciare? E che mi faranno i de-
moni, e i lor seguaci e ministri, se non solamente quanto Iddio, 
sopra tutti possente, loro permetterà? E s’egli mi sarà in aiuto e in 
difesa, di che mi rimane a temere? Aggiungete che così ubbidirò a 
Cristo, che ci avvisa, Qui amat animam suam in hoc mundo, perdet 
eam: qui autem perdiderit animam suam propter me, inveniet eam2; 
che si confà con quell’altra, che pur’è sua parola, Qui ponit manum 
suam ad aratrum, et respicit retro, non est aptus regno Dei3. Poiché 
dunque i pericoli dell’anima sono tanto maggiori che quegli del 
corpo, io, che bene il veggio, ho disposto d’avventurare la vita 
temporale, per non mettere in avventura l’eterna. E che accade 
dir più? Son fermo di passare alla Cina, e non farò altrimenti. Con-
ducami Iddio, e m’assista, ad aumento della sua santa legge, e poi 
faccia l’inferno quanto sa e quanto può, nol curo niente, perocché 
Si Deus pro nobis, quis contra nos?4» Così parlava al Perez, e così 
appunto rispose alla più tosto amorevole che saggia pietà che ne 
mostravano i portoghesi; i quali, veduto il pochissimo pro del lor 
dire, e come incapaci di questa per loro troppo alta filosofia dell’e-
vangelio, immaginando ch’egli stesse immobile nel suo proponi-
mento, non perché non temesse, ma perché non credesse i perico-
li, inviarono a protestarglieli i mercatanti cinesi, che quivi erano 
in traffico; ma gli effetti seguirono contrari all’intenzione, che an-
zi che sconsigliarnelo, alcuni di loro più savi, poiché intesero da 
lui un poco de’ misteri della fede, ne parve loro sì bene, che il con-
fortarono a non temere. Portasse seco i suoi libri contenenti tutto 
il magistero della legge cristiana, e sapesse, che l’imperadore della 
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di lealtà e di fede, ch’egli di quivi non partirebbesi, prima che tut-
ti, compiuto il carico delle loro mercatanzie, se ne fossero andati1. 
Per ciò anche il cinese, col quale avea patteggiato il passaggio, per 
suoi affari se ne partì, prefisso il giorno alla tornata, che avrebbe 
fatta indi a poco, perocché navigava a porto non grande spazio 
lontano2. In tal sospensione di cose, il santo infermò di febbre, ma 
più molesta per lo storpio che dava a’ suoi disegni, che perigliosa. 
Vero è, che più della febbre stessa gli era molesta la troppo, o 
per || meglio dire, la poco savia carità degli amici, i quali facevano 
chi del filosofo, e chi del profeta sopra quell’improviso suo male, 
e venivano a dirgli, quella essere una tacita ma chiara voce di Dio, 
che parlando co’ fatti, l’avvisava, quel passaggio alla Cina non gli 
essere in grado. Appunto come se il santo fosse di mente e di cuo-
re sì sordo, che a farlo intendere i comandi di Dio gli bisognassero 
le percosse; ed essi più di lui fosser degni di penetrare al conosci-
mento de’ segreti consigli dello spirito santo, tal che ne avessero 
a fare gl’interpreti, mercatanti, a un apostolo. In due settimane 
guarì; e tornò come dianzi, non già a’ desideri, che per ciò non gli 
se ne spense nel cuore una scintilla, ma all’apparecchiamento dell’a-
nima sua, per quella tanto al nome di Dio gloriosa, e alla salute 
dell’abbandonata gentilità cinese, profittevole impresa, se avveni-
va (com’egli disse), che un vile uomo, quale egli era, togliesse del-
le mani del re dell’inferno un imperio occupato e per tanti secoli 
pacificamente posseduto. La sua consolazione era passeggiare gran 
parte del dì lungo il mare a rincontro della Cina, e sospirar colà 
dove già avea il cuore prima di mettervi il piede3. Così ingannava 
il fastidio della dimora, e consolava quell’amorosa impazienza che 
cagionano i santi desideri, quando sono vementi, e si veggono o 
mettere in forse, o prolungare il conseguimento di quel bene che 
bramano; e natural cosa è, che quanto egli si ha più da presso, tan-
to anche sia maggiore il tormento che reca, indugiandosi ad otte-
nerlo. Pur che poi egli giungesse a mettere una volta il piè in quel-
la terra, che tanto gli costava l’esserne sol venuto in vista, nol te-
neva punto ansioso l’incertezza dell’avvenire4; perocché delle due 
cose che potevano accadergli, l’una gli era poco men cara che l’al-
tra: cioè, o dare a’ cinesi la vita di Cristo, couducendoli alla sua 
fede, o aver da’ cinesi la morte per Cristo, predicandone loro la 
fede. Tutte allegrezze che indi a pochi dì gli si sarebbono volte in 
altrettanto dolore, finendogli con la vita l’una e l’altra speranza; 
senonché i santi da vero, non hanno altro volere che il voler di 
Dio, e loro unico interesse è quel solo, che a lui piace che in essi 
si adempia, comunque poi sia, per così dire, in lor danno, e sì fat-
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disabitata, o mi profondi in mare; l’altro, che il mandarino gover-
natore di Cantòn sfoghi il furore contro di me a spavento degli al-
tri, e con acerbissimi tormenti m’uccida, o alla men dura, mi con-
danni a perpetua prigionia»11. Ma siegue a dire, che pur ch’egli 
ubbidisca a Dio, punto non cura né libertà, né vita. Così intrepi-
damente stipulò il contratto col mercatante: depositò i trecento 
pardais in terza mano, e giurò che né per tormenti, né per minac-
ce di morte, mai violerebbe la fede che gli obligava ad un eterno 
silenzio12.

20.
Altre opposizioni fattegli da’ mercatanti. 

Lettere e ordini che s. Francesco spedì prima di morire. 
Predice la sventurata morte d’un mercatante

Montate fino a questo colmo le speranze del santo, da indi comin-
ciarono a dar volta; e la prima sospinta per rovinare l’ebbero dall’in-
teresse, unico guastatore delle cose ben fatte per Dio. I mercatan-
ti europei pieni d’ombre e d’infelici pronostichi, quanti ne insegna 
a fare la cupidigia del guadagno, che in uomini di tal professione 
antivede eziandio quello che già mai non sarà, cominciarono a bi-
sbigliare fra sé, dicendo, che il p. Francesco, con quella sua tanto 
precipitosa andata, senza forse avvedersene, tirava ancor’essi seco 
al precipizio. Il mandarino della vicina provincia di Cantòn, ver-
rebbe sopra loro improviso con un’armata, e dell’avere, e forse 
ancor della vita loro, farebbe Iddio sa che. Al certo, disdirebbe il 
traffico, e spianterebbe in avvenire il mercato non conceduto, ma 
sol tollerato in quell’isola; e danno a’ particolari che vi usavano, e 
grande sconcio ne tornerebbe al publico della corona. Con ciò pie-
ni d’ansia e di spavento, gli si presentarono avanti certi de’ più 
autorevoli, e con quanto aveano tra d’ingegno e di timore, il pre-
garono, che se non curava di sé, almeno avesse pietà di loro, de’ 
quali tutti era padre. Non volesse tirarli seco a uno stesso pericolo. 
Che essi e i lor figliuoli, e tanti altri del medesimo sangue che qui-
vi erano, non avevano la virtù e il cuore che egli. E spiegarongli 
stesamente quello, perché a nome publico de’ compagni eran ve-
nuti a pregarlo, il danno che da quella sua tanto arrischievole en-
trata nell’imperio della Cina indubitatamente sopra loro tornereb-
be. Ma non ebbero a proseguir troppo avanti, per indurlo a quella 
pietà delle vite loro, che egli non avea della sua; e dié loro parola 
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religione, di provare gli accettati severamente, di cacciarne con 
mano risoluta quegli che non si tengono alle pruove. «A cotal sor-
te di gente (dice) voi avete a far quel medesimo, che costì in Goa 
io feci a molti, e qui ultimamente al mio compagno, che trovatolo 
indegno della Compagnia, ne l’ho cacciato»13. Sì fatte lettere, ul-
time reliquie del suo spirito, consegnò il Saverio a’ mercatanti, che 
le recassero all’India. Né poté già valersi in ciò d’un amico, il qua-
le, fin da quando egli giunse a Sanciàn, l’avea ricevuto seco ad al-
bergo, perocché quella di costui non fu partenza, ma fuga. Quest’in-
felice, qual che se ne fosse l’immediata cagione (che memoria più 
distinta non ve ne ha), seco medesimo si consigliò a dar volta, e 
tornarsene a Malacca sì occultamente, che il Saverio nol presen-
tisse. A tal fine, messa di notte la nave in punto di levata, e appre-
stati i marinai, mentre il santo celebrava, spiegò vela, e fuggissi. 
E parea ben ch’egli temesse, che l’isola quel dì medesimo avesse a 
subbissare, tanta fretta si dié per sottrarsene, e sì poco gli calse 
de’ suoi propri interessi, che né ancora sostenne d’aspettare una 
nave, procacciatasi nella Cina, e tanto prossima a venirgli, che a 
men di sera del medesimo giorno in che egli se ne andò, ella fu in 
porto a Sanciàn. Il Saverio, compiuto il divin sacrificio, si volse a’ 
circostanti, e cercatili collo sguardo ad uno ad uno, «Or dov’è», 
disse, «il tale (e nominollo), s’ei non è qui?» Fugli risposto, che 
avea messo vela, e già era dentro mare verso Malacca. Egli allora, 
fatto un sembiante da quel parlare che Iddio gli suggerì, «Dove 
portano», disse, «quel miserabile i suoi peccati? Da chi fugge? Chi 
il caccia? Che non aspettò la nave che gli sopravien dalla Cina? 
Eccola»; e mostrolla col dito al mare; ma la vedeva solo egli, a cui 
solo Iddio la mostrava; gli altri no, per quantunque la cercasser 
coll’occhio attentamente, ch’ella era ancor troppo da lungi; e seguì 
a dire: «Quel che cerca in Malacca quello sventurato, il sa egli, ma 
non sa già la morte, che appena giunto vi troverà. E che morte!» 
E non disse più avanti. Indi a poche ore, ecco a veduta la nave, in 
quello stesso diritto del mare, dove egli l’avea additata. Il merca-
tante fuggito, pochi dì dietro al suo arrivo in Malacca, ito a far 
legne al bosco per rifacimento della sua nave, fu da’ ladroni fatto 
in pezzi a coltellate14.

tamente ne godono, che punto non attendono a se stessi. Ma in-
tanto l’anima tutta gli ardeva in quegli affetti che sì confaccenti 
erano con le speranze dell’opera cui si trovava vicino ad impren-
dere. Or mentre così passava il Saverio le giornate, tutto in Dio e 
ne’ desideri d’ampliarne la gloria, le navi de’ portoghesi, fuor che 
sol quella che lui quivi avea condotto, salparono, e a buon vento, 
l’una dopo l’altra spiegarono vela5; ed egli consegnò loro lettere 
per diversi affari, a Malacca, e Goa6. Consolò il suo fedele amico 
Diego Pereira, e gli rendé affettuosissime grazie per quel molto 
che avea fatto e patito: «Iddio», dice, «ve ne rimeriti; e poiché io 
da me non vaglio a tanto, sottentri egli a pagarvene in mia vece. 
Finché avrò vita, non lascerò mai di pregarlo, che vi mantenga e 
nel corpo sanità, e nell’anima la sua grazia; e che dopo morte vi 
riceva nella gloria de’ beati, a godere dell’eterna felicità. E per-
ciocché ben veggo, che quel poco ch’io posso, non è pari a quel 
molto che vi debbo, raccomando efficacemente a tutti della Com-
pagnia che sono nell’India, che meco nelle medesime preghiere 
concorrano. Che se avverrà ch’io passi a predicar l’evangelio nella 
Cina, certamente a voi se ne dovrà il merito dopo Dio. Così ne 
avrete onore in cielo e in terra, e nel cospetto degli uomini e di 
Dio»7. Parimente a Malacca scrisse, ordinando al p. Francesco Pe-
rez, che subitamente egli e ogni altro della Compagnia se ne dipar-
tissero; e a d. Pietro Silva raccomandò, che fino a Cocìn nella sua 
nave li trasportasse. Quivi il Perez si rimanesse in ufficio di retto-
re; il p. Antonio Ereida passasse oltre a faticare in Ormuz. La pe-
stilenza, la fame, e mille altre sciagure, che soprastavano a quell’in-
felice città, non esser di ragione, che involgessero quegl’innocenti 
nel medesimo fascio de’ rei8. Mandavagli altresì il f. Francesco 
Fereira, licenziato dalla Compagnia9; ond’egli si rimase solo con 
Antonio cinese, e un altro giovane, amendue secolari10. Finalmen-
te, in una gran parte della lettera (dice il medesimo Perez) piange-
va sopra il capitan di Malacca d. Alvaro, come Samuello sopra 
Saule, ridicendo le sciagure del corpo e dell’anima che l’aspetta-
vano11. Al p. Berzeo rettore del Collegio di Goa, ordinò, che dal 
vescovo ritraesse comandamento al vicario di Malacca, di publica-
re il medesimo d. Alvaro scommunicato. Uomini come lui, senza 
rispetto né d’anima né di Dio, doversi far risentire col vitupero, 
svergognandoli in faccia del mondo; oltre che dovea restarne esem-
pio di ter||rore agli altri, che ne’ tempi avvenire succederanno a 
quel carico, di non rompere i passaggi, che quegli della Compagnia 
faranno per colà alle Moluche, al Giappone, alla Cina12. Così egli; 
e v’aggiunge uno strettissimo comandamento, d’accettar pochi in 
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cielo. Fu questa una chiara rivelazione della sua morte vicina. Già 
egli avea saputo, fin da quando partissi di Goa, che mai più non vi 
tornerebbe; e a certi amici, e singolarmente a Cosimo Annes, che il 
domandò, quanto starebbono a rivedersi, disse che in questa vita 
non mai, ma o in cielo, o al più tardi, nella valle di Giosafat4. Più 
oltre gli fu dimostrato in Sanciàn, dove trovandosi in compagnia 
di sei portoghesi, «fratelli», disse, «apparecchianci a morire, che 
infra un anno la più parte di noi non sarà al mondo»; e infra un 
anno, di sette ch’erano in tutto, cinque morirono, e fra essi il Sa-
verio5. Restavagli oramai solo a sapere il dì appunto e l’ora del suo 
passaggio al cielo, e l’uno e l’altro Iddio gli rivelò; ed egli chiaro il 
disse al piloto sopranominato «dallo stivale», e questi poscia con 
giuramento il testificò6. Con tale annunzio, il cuore, che prima gli 
stava tutto volto alla Cina, tutto gli si rivolse al cielo; e per quanti 
dì precedettero la sua ultima infermità, passeggiava quasi al con-
tinuo lungo il mare, mirando il cielo, tutto infocato nello spirito e 
nel volto, e dolcemente piangendo; né d’altro erano i suoi ragio-
namenti, che di morire, con tanto increscimento di questa infelice 
vita presente, che pareva tutto struggersi in desiderio dell’eterna, 
per colà tutto essere a vedere e amare il suo Dio.

22.
Ultima infermità, e morte del santo

A’ venti di novembre, in domenica, celebrato messa, la febbre lo 
assalì, ed egli, in luogo sì disagiato, ricoverò al commune spedale 
degl’infermi, ch’era la nave1. Ma perciocché quattro mesi dell’an-
no, dal novembre al febbraio, i venti da settentrione tempestano 
quel canale, ch’è tra la foce del porto e l’isola che le sta di rimpetto 
lungi a tre miglia, il porto stesso, consentendo all’ondeggiamento 
di fuori, era in perpetua commozione, e mareggiava; troppo era di 
noia al santo, per fermare i pensieri quietamente in Dio, quel con-
tinuo e molestissimo barcollare che faceva la nave; e il dì seguente 
pregò il capitan Luigi Almeida, di farlo ricondurre in terra. Quivi 
sul lito il vide un amorevole portoghese, Giorgio Alvarez, e non 
patendogli il cuore di lasciarlo così gittato al sereno, in tempo d’un 
asprissimo freddo che menava la tramontana, il mandò a trasporta-
re alla sua capanna, piantata quasi in sommo a uno sterile collicel-
lo, non guari discosto dal mare, ma pure ancor’essa aperta da ogni 
lato, con pareti di paglia, e tetto di frasche, buona solo in tanto, 

21.
Ultime afflizioni del santo. Rivelazioni che ebbe della sua morte 

Partite l’una appresso l’altra tutte le navi ch’erano in porto a San-
ciàn, e rimasovi tutto solo il Saverio con que’ pochi dell’unica che 
vel portò, sembra incredibile a dire, ciò che pur si ha per testimo-
nianza di tre portoghesi che il videro, che gli mancasse il sustenta-
mento per vivere1, sì fattamente, che gli conveniva mandare Anto-
nio di Santa Fede ad accattar per Dio tanto di carità, che bastasse 
dì per dì a mantenerlo. Altri ne incolpa la crudeltà de’ marinai, 
uomini del capitan di Malacca, che ancor lontano gli facea guer-
ra con le mani de’ suoi. Io nol niego, ma non pertanto mi par da 
recarsi a più alta e più degna cagione; cioè a quella maschia pietà, 
con che Iddio tratta tal volta più duramente chi gli è più caro, fi-
no a mostrar d’averli quasi dimentichi, mentre pur gli ha più che 
mai dentro al cuore, per multiplicare al lor merito corone di glo-
ria, e lasciar d’essi al mondo esempio d’eroica sofferenza. Ma non 
è fuor che da anime grandi finir la vita a somiglianza di Cristo, in 
un estremo abbandonamento d’ogni umana consolazione; derelitto 
da’ suoi, molto meno curato dagli stranieri, e quel che dà peggior 
vista a chi non vede molto innanzi, abbandonato, in apparenza, dal 
cielo e dalla terra. E tal veramente fu il morire del s. p. Francesco 
Saverio, uomo riverito eziandio dagl’idolatri, da’ maomettani, e da’ 
barbari d’ogni altro luogo dell’India, per sì gran modo, che s’egli 
fosse morto fra essi, si sarebbon vedute nel concorso e nella divo-
zione de’ popoli, maraviglie. Qui Dio il volle in questa solitudine, 
dove con espresso comandamento il chiamò tanto da lungi, dove 
il condusse per vie sì travagliose, e con sì chiari miracoli, e dove 
poiché l’ebbe a veduta del termine de’ suoi viaggi, e de’ suoi lun-
ghi desideri, parve che tutto il desse alle sole mani de’ patimenti, 
e al solo conforto della pazienza. L’interprete, che sì cortesemente 
gli si era offerto, fosse timore, fosse, come altri scrive, suggestione 
de’ portoghesi, altrettanto scortesemente gli fallì la promessa2. Egli 
nondimeno era fermo di passar’oltre con Antonio di Santa Fede, 
benché sì mal ricordevole della lingua; ma il noc||chiero, con cui 
avea patteggiato, per quantunque attenderlo, mai non si vide3. E 
non perciò smarrito, voltava il pensiero e quasi il piede al regno di 
Siàn, d’onde era nuova fra’ marinai, che l’anno vegnente dovea 
inviarsi una solenne ambasceria di quel re all’imperador della Ci-
na; ma Iddio un’altra ne mandò a lui, con la quale a sé l’invitava in 
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dovea fare indi a men di mezzo anno, allora che datosi già alquan-
to prima a una dissolutissima vita, in disonestà e laidezze peggio 
che da gentile, con un colpo d’archibusata fu messo a terra morto. 
Erano dell’anno 1552 i due di decembre, giorno indubitatamen-
te di venerdì, non di sabbato, come altri mal contando ha scritto, 
quando il Saverio su le due ore dopo il mezzo dì, sentendosi all’o-
recchio la voce di Dio, che l’invitava, come servo buono e fedele, 
ad entrar nel gaudio del suo signore, avvertirono i presenti, che 
messi gli occhi nel crocifisso, e teneramente mirandolo, indi presa 
in volto un’aria d’allegrezza e di giubilo, proruppe in un dolcissimo 
pianto, e tutto insieme dicendo, In te Domine speravi, non confun-
dar in aeternum, placidamente spirò6. Visse cinquantacinque anni7, 
dodici nella Compagnia, da che fu formata religione, e nell’India 
dieci, e sette mesi. Fu uomo di bella persona, di statura alquanto 
più che mezzana, ben complessionato, e di corporatura da reggere 
a grandi fatiche8; ma, perciocché egli le sostenne non grandi sola-
mente, ma smisuratamente eccessive, Fausto Rodriguez, che con 
lui visse alla domestica sei mesi nell’isole d’Amboino, il descrive 
stenuato, e gentile, e che già cominciava ad incanutire9. Fu d’aria 
in volto bella, mezzanamente bianco, e d’un aspetto non meno 
amabile, che reverendo. Avea la fronte ampia, il naso decente, gli 
occhi alquanto azzurri, la barba nera, e i capelli castagni foschi10; 
poscia egli medesimo in quest’ultimo anno della sua vita, scrisse 
che oramai era tutto in pel bianco e canuto11. Usò d’andare senza 
mantello, in veste scinta, e il più del tempo a piè scalzi12.

23.
Un crocifisso in casa del Saverio sudava sangue quando egli pativa. 

Sepellito nella calcina, dopo tre mesi si truova intero

Annunziatasi la morte del santo apostolo, molti della nave corsero 
alla capanna, e vel trovarono di fattezze in volto sì vive e sì belle, 
che parea loro vedere una faccia più di beato, che di cadavero; on-
de la divozione vinse in essi ogni altro affetto, e inginocchiatigli-
si intorno, e baciandogli riverentemente le mani, come certi della 
gloria di che godeva con Dio, a lui con lagrime si raccomandavano1. 
Il tennero sopra terra fino alle due ore avanti il mezzo dì della se-
guente domenica2. Vero è, che poscia a seppellirlo non v’ebbe niu-
na solennità funerale; anzi a pena vi fu chi mettesse mano a quel 
pietoso ufficio, fuorché Antonio di Santa Fede, un piloto, e due 

che riparava a peggio2. Il dì appresso, il male, a’ dolori di fianco, 
si conobbe esser punta, e l’Alvarez il pregò di lasciarsi aprir la ve-
na, e scemare il sangue; ed egli, avvegnaché sapesse di qual fatta 
cirusici avesse in cotal luogo (che altro non ve ne avea, che quel 
della nave, rozzo, e male sperto), pur come stesse in tutto ad ubbi-
dienza del padrone sotto il cui tetto giaceva, volentieri il consentì, 
e riuscì il taglio sì disgraziato, che gliene seguì incontanente rat-
traimento di nervi, e spasimo, e da indi in poi abbominazione del 
cibo, ch’erano alcune poche mandorle, che uscendo della nave, il 
capitano d’essa gli die’ in conto di delizia; e pur ciò non ostante, 
con la prontezza di prima, si suggettò al secondo taglio della me-
desima mano, poco più felice del primo. Ingagliardiva ogni dì più 
la forza del male, e mancavagli la natura, ma non mai la serenità 
del volto, né il vigore dell’animo, che sempre gli durò presentis-
simo a se stesso. Così stette fino a’ ventotto di novembre, con di 
continuo gli occhi or verso il cielo, or’in un crocifisso, che mai non 
si dipartiva dalle mani, o dal petto, e facendo soavissimi colloqui, 
non senza gran copia di lagrime. Uscì poscia di mente, e cadde in 
delirio, ma con un vaneggiare che non parea da farnetico, peroc-
ché tutto era soliloqui di spirito, e discorsi del suo passaggio alla 
Cina. Indi tutto repentemente ammutolì, né ricoverò la favella che 
indi a tre giorni; e in tanto mancò di forze, sì che pareva ad ora 
ad ora finire; ma ripigliato lena, spirito, e voce, tornò a’ colloqui 
e agli affetti di prima3. Così ne fosse rimaso almen qualche minuz-
zolo di quelle estreme delizie dell’anima sua, e potessimo rappre-
sentare di quegli stretti ragionamenti che avea con Dio, qualche 
particella; ma oltre che egli, perché niuno il noiasse, si fe’ chiude-
re dentro della capanna, Antonio di Santa Fede, che gli assisteva, 
contò, ch’egli sempre parlava latino, da lui non inteso, fuor sola-
mente che pur si raccordava, che spesso ripeteva, Iesu fili || David, 
miserere mei4; e verso la reina del cielo, Monstra te esse Matrem, e 
quell’altra sua tanto famigliare parola, O Sanctissima Trinitas! Su 
l’ultimo se la passò due giorni senza prendere nulla di cibo; e fatti 
riportar nella nave i paramenti da celebrare, e i libri da sé compo-
sti per istruzion della fede, ch’erano tutte le sue ricchezze, si di-
spose all’ultimo passo, che oramai gli s’avvicinava. Stavagli a lato 
quell’Antonio che poco fa ho nominato, e un altro pur giovane suo 
compagno, venuto egli altresì da Goa, per passar seco alla Cina. 
In volto a costui affissò gli occhi il santo, e si conturbò; poi, con 
sembiante di tenera compassione, due volte gli ripeté: «O misera-
bile!» e pianse5. Non mancò al sant’uomo la profezia prima che la 
parola: perocché allora vide la disgraziata fine, che quell’infelice 
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raccordò al capitano di levar seco il sacro deposito, ed egli inviò 
un certo de’ suoi a vedere, se la carne era al tutto consunta, sì che 
ne potesser raccorre l’ossa monde; ma quegli, scoperchiata la cas-
sa, e tratta di su il volto del santo la calcina, il trovò interissimo, 
non altrimenti, che se pur’allora l’avessero sepellito11. Cercogli, per 
chiarirsi del rimanente, la coscia sinistra, e trovatala similmente 
intera, ne tagliò presso al ginocchio un pezzolin di carne che, come 
fresca e viva, dié sangue. Ciò veduto, tornò alla nave portandone 
al capitano quel ritaglio di carne, ch’era lungo un dito, e gridando, 
il p. Francesco essere tuttavia incorrotto e bello, sì che sembrava 
dormire, contò quanto avea veduto e fatto egli di sua mano. Im-
mantenente trasser colà quanti v’erano, e curiosamente spiandone 
da più parti, non solo il trovarono intero, ma morbido e colorito, 
e i vestimenti stessi non punto logori, né offesi, ma durati al tut-
to sani, e saldi al tormento della calcina; e quel che più attoniti li 
rendé, spirava dal santo corpo una fragranzia sì soave, e con niuna 
cosa odorosa di qua giù comparabile, che ben si vedea manifesto, 
quella esser cosa del cielo. Allora finalmente, benché tardi al biso-
gno, ravveduti e confusi gl’increduli, conobbero e onoraron morto 
quello che vivo aveano dispregiato; e più d’un se ne vide piange-
re dirottamente, e chiedergli ad alta voce perdono, come d’averlo 
ucciso; non sovvenendol di nulla nell’estrema necessità della sua 
malattia; tutto per gradire al capitan di Malacca, di cui eran mi-
nistri. Onde, avea ben ragione il viceré dell’India d. Alfonso di 
dire che Alvaro d’Ataide avea ucciso il p. Francesco, e con le sue 
persecuzioni in Malacca, e con la crudeltà de’ suoi uomini in San-
ciàn12. E a fin che s’intenda di qual’animo fossero verso il Saverio 
vivo, alcuni di questi che, veggendolo ora morto, incorrotto, odo-
roso, gli piangevano intorno, isporrò qui (avvegna che non senza 
rossore) la forma, con che un di loro (di cui tacciasi il nome in ri-
guardo della famiglia) avvisò il capitan di Malacca della morte del 
santo, due settimane da che era seguita. «Qui», dice egli, «è morto 
maestro Francesco, e morendo non ha mica fatto miracoli. L’han 
sotterrato in questa piaggia di Sanciàn alla rinfusa, il suo cadave-
re con quello degli altri. Quando alla buon’ora ce ne dipartiremo, 
se egli per ciò sarà in essere, il porteremo: acciò che i mormoratori 
di Malacca non dicano, che noi non siamo cristiani quanto essi». 
Così egli. Ma tralasciamo queste memorie, che troppo han dell’a-
cerbo. Poiché dunque al miracolo dell’incorruzione s’avvidero di 
che merito egli fosse appresso Dio13, ben volentieri si caricaron la 
nave di quel tesoro, per portarlo a farne ricchi i regni dell’India; 
e come erano in procinto di metter vela, né aveano come meglio 

altri non si sa chi3. Cagion ne fu, scrive uno storico di que’ paesi, 
il freddo che quel dì facea rigidissimo, e quindi essere avvenuto, 
che i portoghesi non si ardirono a metter piè fuori della nave, né 
uscir delle loro capanne4. Ma qual ch’egli si fosse, freddo d’aria, o 
d’affetto (il che qui appresso meglio s’intenderà), al certo Iddio non 
mostrò d’avere in così lieve conto la perdita e la gloria del suo ser-
vo. Sappiamo, che un divotissimo crocifisso di legno, antica eredità 
de’ Saveri, nella casa natia del santo, ogni venerdì di quest’anno 
in che egli morì, sudò sangue, e morto che fu, ristette. Anzi ancor 
prima, quante volte colà nell’India sofferiva alcuna straordinaria 
afflizione, che furono sì frequenti, in terra e in mare, naufragi, in-
fermità, persecuzioni di barbari, contradizioni di cristiani, e l’al-
tre già raccontate, quivi pure il medesimo crocifisso le dichiarava 
stillando sangue, e mostrandosi quasi in una medesima afflizione 
con lui; ch’era vicenda di scambievole carità fra due tanto uniti in 
amore, che pativano l’uno per l’altro; e di ciò que’ di casa facevano 
i riscontri, segnando i tempi del miracolo nel crocifisso, e de’ peri-
colosi avvenimenti del santo, de’ quali poi risapevano per lettere 
di colà5. Il vestirono, per sepellirlo, in abito sacerdotale6, trattagli 
prima di dosso, almeno gran parte della vesta, e divisala in pezzi 
fra loro per divozione, e memoria di lui. Ancora il piloto France-
sco de Aghiar, che fu un de’ quattro che aiutarono a sotterrarlo, ne 
volle in premio una scarpa, e tanto se ne pregiò, che da indi in poi 
fu sopranominato «dallo stivale». E avea ben ragione, a titolo di 
gratitu||dine, di servire il santo in quel grande abbandonamento, 
e di volerne qualche durevol memoria per onore; perocché gli avea 
profetizzate due venture, in uomo di quella professione, rarissime: 
l’una, che non sarebbe mai povero, l’altra, che non morrebbe in 
mare7. Così vestitolo Giorgio Alvares8 suo ultimo albergatore, il fe’ 
riporre entro ad una cassa assai grande, alla maniera cinese, e per 
riportarne le reliquie nell’India al ritorno che la nave vi dovea fa-
re quinci a pochi mesi, l’empié fino al sommo di calcina viva; così 
sperando, che in brieve ne rimarrebbe rosa e consunta la carne, ed 
egli le ossa spolpate e nette ne ritrarrebbe. Per luogo poi da sotter-
rarlo, elessero una collinetta nella punta del porto, alle radici della 
quale le navi de’ mercatanti surgevano. Quivi avea un praticello, e 
nel centro d’esso una croce di legno, rizzatavi da’ portoghesi. Non 
lungi da essa cavaron la fossa, e vel riposero; e a fin che un sì de-
gno luogo mai non venisse in dimenticanza, v’ammonticellarono 
due cataste di pietre, l’una da capo, l’altra da piedi9. Poscia a tre 
mesi, tornata oramai la nuova stagione comportabile a navigare, 
e messa la nave in assetto d’andarsene, Antonio di Santa Fede10 
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ti, e de’ tocchi dal morbo non ne morì più veruno, e de’ sani niu-
no più ne infermò. Anzi, perciocché non meno che la contagione 
stringeva Malacca la fame, egli si tirò seco dal mare l’abbondanza; 
così subito cominciò ad approdarvi navilio forestiere con vittuaglia 
più che al bisogno non si richiedeva. Portaronlo alla chiesa di N. 
Signora del Monte1, che pur’ancora si teneva per la Compagnia; 
ma non so come Malacca fosse destinata a maltrattare il santo suo 
padre vivo e morto; senonché forse Iddio il permise, perché mag-
giormente in vita la virtù, e dopo morte la gloria ne risplendesse. 
Ciò dico, perché trattolo, chi che si fosse, dell’arca in cui il por-
tarono da Sanciàn, e cavata a piè della porta, che mette nella sa-
grestia, una fossa, quivi il sotterrarono come ogni altro del volgo2. 
E perché detta fossa era più corta del corpo, in premerlo, sì che 
a forza v’entrasse, gli rupper le carni alle spalle, e ne uscì sangue 
vivo e odoroso; pur ciò non ostante, gli pestarono sopra co’ piè la 
terra tanto indiscretamente, che in più d’un luogo il guastarono. 
Così senza onore, e poco men che dimentico, stette quivi dal mar-
zo fino all’agosto; quando, come a Dio piacque, tornò da Goa il 
p. Giovanni Beira, rimandato dal viceprovinciale Berzeo con due 
compagni all’isole del Moluco3. Questi, com’era svisceratamente 
divoto del santo, non seppe partirsi di Malacca, e non vederlo; tan-
to più, che la stanza che avea a N. Signora del Monte, gliene dava 
commodità, e l’onore in che pareva che Iddio si fosse dichiarato di 
volere il Saverio, mantenendolo sì maravigliosamente incorrotto, 
gli accresceva desiderio di collocarlo più degnamente. Per tanto, 
fattone consapevole Diego Pereira, e certi pochi altri de’ più degni 
di quell’onore, tutti insieme una notte segretissimamente il disot-
terrarono; e quivi ancora, dopo cinque mesi di quell’umido corrut-
tivo della fossa in che era giaciuto, si trovò niente meno che prima 
intero, fresco, e odoroso; se non quanto alcune pietre di quel ter-
riccio che gli pestarono addosso, gli avean ferito il fianco sinistro; 
e un panno lino, che pur’ebber pietà di stendergli sopra il volto, 
era bagnato di sangue, così vivo, come allora ne uscisse. Non par-
ve da lasciare oramai più sotterra un tesoro sì mal conosciuto, e sì 
poco pregiato; per ciò il Pereira gli fe’ apprestare un’arca decente, 
guernita dentro e di fuori di damasco cinese, con un guanciale di 
finissimo drappo, e una coltre d’oro broccato; e quivi entro ripo-
stolo, il collocarono occultamente dal publico, ma pure in luogo 
men disdicevole che sotterra. E ben parve che Iddio stesso voles-
se con miracolo dichiarare, d’aver gradito l’onore fattogli nel suo 
servo; imperocché una candela di cera, messavi ad ardere avanti 
sopra un candeliere, posto per più decoro in un bacino cinese, do-

assettarlo, di nuovo il copersero con la calcina che ne aveano trat-
ta, e si recarono l’arca in nave. Al partire di Sanciàn, parve che 
insieme col santo se ne partissero i venti tifoni, che quivi più che 
altrove frequentemente mettevano il mare in tempesta, e vi face-
vano continuo scempio di navi; e da quell’ora in avanti per lungo 
tempo quetarono, sì che non se ne sentiva spiro, né fiato; anzi an-
cor da lungi per tutto colà intorno scemarono a maraviglia. Par-
ve ancora, ch’egli dal cielo aprisse quella da prima impenetrabile 
porta della Cina, che vivendo in terra non giunse più oltre che a 
battere, morendovi su la soglia; conciosia cosa che14 indi a pochi 
anni entrarono in Cantòn i portoghesi per trafficarvi mercatanzie, 
e di poi i ministri dell’evangelio per seminarvi la fede; || del che 
ho ragionato al disteso nell’istoria della Cina.

24.
Il corpo del santo portato a Malacca la libera della pestilenza 

A’ ventidue di marzo del 1553 furono in porto a Malacca, dove 
ben che non fosse veruno della Compagnia, ché il santo negli avea 
fatti uscire, non mancò però al suo dovere la pietà de’ divoti, e 
singolarmente quella del suo fedele amico Diego Pereira, d’appa-
recchiargli ricevimento degno di lui, quanto si poteva in una città 
poco meno che disertata da una furiosissima pestilenza, che le ren-
deva parte del merito delle sue malvagità. Uscirono ad incontrar-
lo il vicario, con tutto il chericato, e quanto v’era di nobiltà e di 
popolo, con torchi accesi in mano; e quel che reca più maraviglia, 
mescolati cristiani e gentili, nella fede diversi, nella divozione al 
santo apostolo tutti un medesimo. A maggior vitupero del più che 
mai ostinato d. Alvaro, che giucando col suo medesimo uditore, e 
inteso della solenne entrata del p. Francesco, fe’ il capo alla fine-
stra, e poiché vide il gran popolo ch’era concorso a riceverlo, fe-
ce un tal’atto da mostrarne dispetto e scherno, e tacciandolo con 
isconce parole di semplicità e di sciocchezza, tornò a rimettersi in 
giuoco. Ma il Saverio, non tanto alla costui empietà, quanto alla 
sua antica benignità riguardando, pur volle dimostrarsi dal cielo 
coll’afflitta città pietoso insieme, e possente a riconoscere e pagare 
il merito di quelle accoglienze, con che sì amorosamente il riceveva; 
e fu, che nel primo metter che fecero piede nell’abitato quegli che 
il portavano su le spalle, la pestilenza, che ogni dì ne toglieva di 
vita gran numero, incontanente cessò, sì che da quell’ora in avan-
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conveniva far getto di quanto v’avea, e così alleggeritala, rilevarla; 
e in tanto il fiotto del mare la batteva da ogni lato sì forte, che a 
poco più si terrebbe a stravolgersi, o sfasciarsi. Allora finalmente 
ricorsero all’intercessione del santo, e trattolo della camera del pi-
loto, il portarono su la piazza della nave, e quivi tutti intorno ginoc-
chioni, accesi molti torchi, non altrimenti che se fosse tuttora vivo, 
e li vedesse, e udisse, il pregarono di campar sé dal naufragio, e tan-
ti suoi divoti che una seco perirebbono, dalla morte; e in così dire, 
erano assai più le lagrime che le parole. Appena finirono le preghie-
re, che si sentirono sotto un crocchiar vemente, e tutto insieme la 
nave fu in un canale aperto libera a passar’oltre; dal che manifesta-
mente conobbero, che lo scoglio s’era spaccato, sì che la nave se ne 
andò per mezzo alla fenditura. Indi allegrissimi proseguirono, e da-
to volta intorno al Capo di Comorìn, toccarono terra in Cocìn, do-
ve tutto il popolo uscì a riverire il santo; poi salirono fino a Batica-
là, e quivi incontrarono venti per proda, tal che volteggiando tutto 
il dì, appena guadagnarono una lega; onde il capitano, salito con 
alcuni pochi sul paliscalmo, se ne andò a remi fino a Goa, per reca-
re egli il primo al viceré, e a’ nostri, la nuova del santo che condu-
ceva. In tanto in Baticalà la moglie d’Antonio Rodriguez regio pro-
curatore, stata lungamente inferma, all’annunzio dell’arrivo colà del 
s. p. Francesco, entrò in isperanza che se il vedesse, ricovrerebbe la 
sanità; e tanto disse, che la portarono alla nave; e non indarno, per-
ché vedutolo, incontanente fu sana. Volle ella poscia un minuzzol 
dell’orlo della pianeta onde egli era vestito, e avutolo, sel recò in un 
reliquiario, col quale lungo sarebbe a raccontare i miracoli che ope-
rò, cacciando da’ corpi infermi malattie, di cure non che difficili, 
ma disperate. Era già morto il p. Gaspar Berzeo, e per lettera chiu-
sa lasciata dal Saverio quando si partì per la Cina1, dichiarato suc-
cessore nel carico di rettore, e viceprovinciale dell’India, il p. Mel-
chior Nugnez, a cui il viceré fe’ subitamente armare una fusta sot-
tile, su la quale salito egli, e tre altri della Compagnia, e quattro 
giovani allievi del seminario nostro, calarono venti leghe in verso 
Baticalà, a levarne il corpo del santo; e nel riceverlo dalla nave di 
Lope Norogna, ella, e sei altre che quivi erano arrestate dal vento, 
con una allegra salva di tutta l’artiglieria il salutarono. A’ quindici 
di marzo del 1554 afferrarono a Rebendàr2, ch’è nel canale non più 
che mezza lega lungi da Goa, e quivi ristettero il rimanente del dì, 
e la notte appresso, mentre in tanto la città s’apparecchiava a qual-
che solenne ricevimento. La mattina vegnente, ch’era del venerdì 
in passione, ecco da Goa il fiore della nobiltà portoghe||se in sei 
barche da remo, guernite pomposissimamente, e tutte intorno allu-
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ve ella in poco più di dieci ore dovea essere consumata, durò di-
ciotto giorni, ardendo dì e notte continuo; e la cera che ne scolò, 
era in fine di peso più che da principio la candela. Intanto, mentre 
si aspetta nave di ritorno per Goa, al p. Giovanni Beira si presen-
tò passaggio per le Moluche, e de’ || due compagni, che conduce-
va, lasciò il f. Manuello Tavora alla custodia del santo. Indi a non 
molto, sopravenne il f. Pietro d’Alcazeva, mandato dal Giappone 
a Goa4, per affari di quella nuova cristianità, e amendue col santo 
deposito, portato solennemente sopra un legno di Lope Norogna, 
partironsi di Malacca5.

25.
La nave che il porta a Goa due volte è campata da naufragio 

miracolosamente. Solennissimo ricevimento che se ne fece in Goa. 
E de’ miracoli che v’occorsero 

Era questa la più consumata e logora nave che si vedesse in que’ 
mari, e appena v’avea chi s’ardisse a fidarle le mercatanzie, non che 
la vita; e basti dire, che non molto da poi ch’ella fu in porto a Goa, 
da se medesima aprendosi, profondò; ma poiché si riseppe ch’ella 
portava il corpo del santo padre, quanti aveano mercatanzie da tra-
gittare a Goa, sopra ve le caricarono, sicuri che Iddio, in risguardo 
de’ meriti del suo servo, eziandio con miracolo, bisognando, la guar-
derebbe da naufragio. Né andarono punto ingannati: perocché più 
d’una volta ella fu in punto di perdersi, né se non per miracolo ne 
campò. Gittata a traverso del golfo da una furiosa tempesta, per-
cosse, e rimase confitta in certi bassi renai, né l’era possibile uscir-
ne, tanto giù v’era entrata con la carena; quando fuor d’ogni espet-
tazione, e contro a quel che richiedea la natura del tempo che allora 
correva, le si diede a filo per proda un soffio di vento impetuosissi-
mo, che la sferrò, e con la poppa innanzi la risospinse in dietro per 
quel medesimo solco, fino a trarla fuori della secca; e perché si ve-
desse, che quella era stata la mano di Dio, che l’avea liberata, poi-
ché ella fu fuor di pericolo, il vento in istanti mancò. Poscia a non 
molto, sul mettersi nel canale di Zeilàn, andarono ad investir di col-
po un di que’ tanti scogli ciechi che v’ha, e balzato il timone fuor 
degli arpioni, rimasero pur con la carena impegnata nel sasso, né si 
sa come tutta la nave non si scommettesse, tanto mal si teneva in-
sieme per la vecchiezza. I marinai, come in caso d’estremo pericolo, 
dato mano alle scuri tagliarono da piè gli arbori; ma nulla giovò, e 
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di tre mesi, condotta poco men che all’estremo, a lui raccomandan-
dosi, si sentì incontanente rinvigorita e sana7; e un’altra fanciulla, 
che già stava con la candela in mano su l’entrare in agonia, racco-
mandata dalla madre al Saverio con promettere una messa ad onor 
suo, nel medesimo punto gittò la candela, perché in tutto era sana. 
Nella chiesa poi di S. Paolo, che è quella della Compagnia, dove 
portarono il santo, ciechi e storpi, rattratti, lebbrosi, e in altre gui-
se mal conci da varie infermità, repentemente ricoverarono la salu-
te8. Non credo che si sia udito mai in lode di verun santo panegirico 
in tanta varietà di linguaggi, somigliante a quello che quivi tutto 
insieme il popolo faceva al Saverio, contando gli uni agli altri le stu-
pende cose che ne sapevano, sì de’ miracoli, e sì ancora delle virtù; 
e fra gli altri singolarmente si nomina quel Giovanni d’Eirò, già suo 
compagno in Meliapòr, in Malacca, e nelle Moluche, di cui a suo 
luogo scrivemmo, ed ora religioso; che teneramente piangendo, rac-
contò in publico lo scoprimento de’ segreti della sua coscienza, e le 
predizioni delle cose che gli doveano avvenire, fattegli dal Saverio, 
e tutte invariabilmente avvenute. Collocaronlo nella cappella mag-
giore, e v’era innanzi, per riparare alla violenza del popolo, uno 
steccato; ma non bastò, ché non resse al gran premerlo che si face-
va, e spezzossi; e per acquetare il tumulto, convenne mostrar tre 
volte il santo, rizzandolo a veduta d’ognuno, con incredibile divo-
zione9, e lagrime dirottissime de’ riguardanti; anzi tre dì convenne 
tenerlo quivi in publico scoperto al compiacimento del popolo. In 
tanto i canonici della catedrale, quel primo venerdì cantarono so-
lennemente la messa della croce, e il dì appresso, i religiosi di san 
Francesco, tanto amici e cari del santo, quella di n. signora; e con 
ciò sodisfatto alla publica divo||zione, la notte seguente alla dome-
nica, fu riposto in luogo eminente presso all’altar maggiore dal lato 
dell’evangelio.

26.
Miracolo della perpetua incorruzione del corpo di san Francesco 
Saverio. Un braccio di san Francesco portato da Goa a Roma 

difende da’ corsali la nave con miracolo

Poscia a qualche tempo, di quivi fu trasportato nella sagrestia, 
mentre in tanto la chiesa si faceva in assai più magnifica forma; e 
continuava, come pur fino a questo dì, il miracolo della incorru-
zione; di che varie e giuridiche pruove si sono fatte di tempo in 
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mate a gran doppieri, e poco più addietro altre dodici, con trecento 
pur de’ migliori, aventi ciascuno il suo torchio, e in ogni legno cori 
di voci e di strumenti da musica ripartiti. Fatto ala a ricevere in 
mezzo la fusta col santo, s’avviarono a remi battenti, ma lentamen-
te, e con bellissimo ordine, verso Goa; ed era il sacro corpo sotto la 
tenda di poppa, ricoverto con la coltre d’oro provedutagli dal Pe-
reira, con lumi intorno, e stendali, e bandiere da amendue le spon-
de. Tutta la città sul lito, e per fin degl’infermi, quegli che da sé non 
vi si poterono strascinare, pur tennero su le braccia altrui; e ben ne 
ricevettero, come diremo qui oltre, mercede degna della loro divo-
zione. In giungere a veduta del porto, sono impossibili a descriver-
si i vari sentimenti di pietà e d’affetto, a che si commossero i cuori 
di quanti quivi s’erano adunati. Le lagrime eran communi, il gittar-
si ginocchioni, e allargar le braccia in sembiante di riceverlo, l’in-
vocarlo ad alta voce, e benedirlo, e chiamar Goa felice, poiché Iddio 
degnava arricchirla di quel tesoro del cielo; che così appunto dice-
vano. Non vi mancaron di quegli, che impazienti d’aspettar ch’ella 
toccasse terra, si scagliarono in mare incontro alla fusta, e bacian-
dola, e notandole appresso, l’accompagnarono al lito3. Quivi il vi-
ceré, co’ mazzieri, e guardia, e il consiglio, e i maestrati, tutti in 
abito alla solenne, col rimanente della nobiltà, si fecero intorno a 
riceverlo; e a un tempo medesimo, un drappello di giovanetti che 
v’avea, al levarsi del santo deposito, scopersero un famoso crocifis-
so, portato da essi ad incontrare il suo servo, e intonarono il cantico 
Benedictus Dominus Deus Israel4; e in tanto ordinossi la processione. 
Novanta fanciulli tutti in vesti bianche, coronati, con esso in mano 
un ramo d’ulivo, andavano avanti5; appresso la Confraternita della 
Misericordia, tutto il chericato, e con esso il santo, portato da’ pa-
dri della Compagnia; dietro il viceré, i maestrati, e il popolo. Le vie 
per dove passavano addobbate pomposissimamente, e sì folte di 
spettatori, che appena i mazzieri, e le guardie, bastavano a fare stra-
da per condurre avanti la processione. Dalle finestre, e da’ tetti, 
continuo era il gittar che si faceva sopra il santo corone di rose, che 
appunto allora fiorivano6. Ma più degni di raccordarsi sono i mira-
coli, con che Iddio andava accompagnando questa trionfale entrata 
del Saverio in Goa. E prima quell’odore di paradiso ch’egli spirava 
dal corpo, e sentivasi ben lontano, con doppio effetto, sì come no-
tano i processi, di ricreare maravigliosamente i sensi, e destare nell’a-
nima divozione. Poi, il rendere la sanità a certi, che si fecero porta-
re a vedere, o come essi dicevano, ad esser veduti e curati dal lor 
santo padre. Anzi di quegli, che senza pericolo di morire fra via, 
non poterono esser tolti dal letto, d. Giovanna Pereira, inferma già 
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il santo gradissero quella pietà, che rompeva un sì bel tutto, e to-
glieva a quel corpo se non il miracolo della incorruzione, almeno 
la bellezza dell’essere intero. Pure, e a’ superiori di colà, e al santo 
stesso convenne rendersi, e ubbidire. A’ tre di novembre dell’an-
no 1614 s’aperse l’arca da molti anni avanti serrata, e spiccoglisi 
il braccio7. Ma nel recarlo l’anno seguente da Goa a Portogallo, 
se Iddio non metteva mano a miracoli, l’India il perdeva, e Roma 
nol guadagnava. Portavalo il p. Sebastiano Gonzalez8, rettore del 
noviziato di Goa, ed eletto procuratore di quella provincia, sopra 
una caravella, legno di mole mezzana, e da non potersi tenere in 
battaglia contro alle navi che corrono per que’ mari; quando ecco-
gliene sopra a vele piene una di corsali olandesi, doppiamente ne-
mici, come eretici, e come ribelli della corona di Spagna, sotto la 
quale in quel tempo erano l’Indie d’oriente9. In vederla, si dieder 
perduti, perocché non potevano con la vela tanto, che reggessero 
alla caccia, fuggendo; né aveano armi, né soldatesca da resistere 
combattendo; onde già buttavano a mare le mercatanzie di pregio, 
acciò che non venissero insieme seco in poter de’ nemici. Poscia, 
raccordatisi che aveano in difesa il braccio di s. Francesco Saverio, 
pregarono il Gonzalez di recarlo a veduta de’ nemici, e in tanto es-
si supplicavano al santo, che se non per pietà di loro, che n’erano 
indegni, almeno per non cader egli con una parte sì gloriosa di se 
medesimo in mani tanto empie, difendesse quel misero legno. E 
già erano i nemici sì accosto, || che s’udivan gridare, come soglio-
no i vincitori, «ammaina», e minacciavano bravamente. Allora il 
Gonzalez uscì col braccio del santo, e tutti della caravella intorno 
a lui ginocchioni. Egli, fattosi alla sponda di rimpetto agli olande-
si, non invocando il Saverio contra essi, ma sgridandoli, e in nome 
di lui minacciandoli, comandò loro di non venir più oltre; e quel-
la fu voce di Dio e del santo, che per lui così ordinò; perocché la 
nave olandese, tenendo pur tuttavia le vele gonfie, immantenente 
ristette, e come le si fosse gelato intorno il mare, così immobile si 
fermò; con che la caravella, libera e sicura, proseguì fino a Lisbo-
na il corso della sua navigazione, rimanendosi que’ corsali come 
incantati dallo stupor del miracolo, di cui provavan gli effetti, e 
non sapevano la cagione.
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tempo da’ prelati di Goa, e da’ medici regi, fino al compimento 
degli atti per la canonizzazione. Vero è, che la minor parte di co-
tal maraviglia è l’incorruzione stessa, rispetto alla tenerezza delle 
carni sugose, morbide, e maneggevoli, le quali acconsentivano al 
tocco, come fossero di vivente; e ciò dopo il sotterramento di qua-
si tre mesi nella calcina viva, e di cinque altri nel terreno umido, 
e senza niun riparo di cassa. Dentro poi del petto e del ventre, gli 
si mantenevan le viscere tenere e fresche; e sentille il proveditore 
e vicario generale di Goa, Ambrogio Ribeira, l’anno 1556, ch’era 
il quarto dopo la morte del santo, quando per ispiarne, gli pene-
trò con un dito dentro alla ferita, che dissi avergli fatta nel fianco 
sinistro quegl’indiscreti che il sotterrarono in Malacca; oltre che 
nel ritrarne fuori il dito (ciò che ancora avvenne un’altra volta ad 
un nostro fratello), uscirono della ferita acqua e sangue1. E san-
gue pur vivo e fresco gli trasudò dal collo, allora che per chiuderlo 
dentro d’un’arca alquanto più corta di lui, vel premetter con for-
za, e se ne bagnò il guanciale del broccato, che avea sotto il capo2. 
Finalmente, un’altra volta, che esposto in publico ad istanza del 
popolo co’ piè ignudi, stava ricevendo i baci di riverenza e d’affet-
to, che gli davano i divoti, una femminella, che lungamente avea 
desiderato d’averne qualche reliquia, accostatasi anch’essa ad un 
piede, in vece d’un bacio gli dié un morso nella punta d’un dito, e 
ne staccò una minuzia di carne; ma non poté nascondere il furto, 
perocché ne cominciò subito a correr sangue, non altrimenti che 
si faccia dalle ferite de’ vivi; ciò che, in una parte la più lontana 
dal cuore, e in un corpo da sì gran tempo privo di calore e di vita, 
non poté farsi altrimenti che a forza di quel continuato miraco-
lo, che era mantenere nel santo, non solamente le carni morbide 
e odorose, ma ancor gli umori freschi e correnti a somiglianza de’ 
vivi3. Quanto poi alla proprietà del colore, e delle naturali fattezze 
del volto, le medesime che vivendo avea, gli durarono tanto desse, 
che Francesco Diaz Carvaglio, il quale gran tempo avanti l’avea 
conosciuto, in vederlo quattro anni da poi che fu morto, tanto gli 
parve il medesimo, che non poté rattenersi, che con impeto non 
esclamasse più volte, «Egli è vivo»4. Tale era il Saverio, e tale è 
anche oggidì, dopo cento anni di continuo miracolo5, quanto all’in-
tegrità del corpo, trattone solo il braccio destro, che il p. Claudio 
Aquaviva generale della Compagnia, comandò, che dal gomito gli si 
recidesse, e si recasse a Roma, per arricchirne questa chiesa prima 
madre dell’Ordine, la quale avendo dato all’India tutto il Saverio, 
non parea disdicevole, ch’ella gliene rendesse una tal parte6. Vero 
è, che a’ segni che ne seguirono, parve mostrarsi, che né Iddio, né 
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da quegl’idolatri una pietra, avuta da loro in gran pregio, perché 
il Saverio vi saliva sopra, quando ammaestrava il popolo nella fe-
de6; e in Amangucci città pur del Giappone, tante volte distrutta, 
e tante rifatta, sempre nondimeno que’ barbari tennero in piè la 
casa dove il santo abitò, dove adunava le feste i cristiani alla par-
tecipazione de’ divini misteri, e i venerdì alla disciplina7. E poiché 
la sua vita si dié alle publiche stampe in Europa, e quinci passò al 
Giappone, trasportaronla nella materna lingua, e in caratteri pro-
pri del paese; e da’ gentili non men che da’ cristiani leggevasi con 
ammirazione e applauso. Per navigare su’l medesimo legno col Sa-
verio, come assicurate loro venissero dal cielo le mercatanzie e le 
vite, pagavano a’ marinai il nolo a due, a tre tanti più, che non fa-
rebbero altrove; né miravano se la nave era vecchia, se logora, se 
male in arnese, o male armata, ché dove andava il «gran padre», 
dicevano non aversi a temer di naufragio, né esservi tempesta di 
mare, né violenza di vento, che non rispettasse il suo merito, e 
non s’acquetasse al suo comando. E fra gli altri un maomettano 
contava, che lasciate altre navi ben corredate, e presso che nuove, 
salì una volta col santo sopra una vecchissima, e come egli dice-
va, aperta in più parti a guisa d’una mela granata; e gliene tornò il 
bene che ne sperava; perocché levatasi nel mezzo d’un golfo una 
formidabil tempe||sta, quell’altre migliori che navigavano di con-
serva, affondarono, quella sola, che senza il Saverio, a mar quieto, 
sarebbe ita con rischio, per lui sicura campò dal naufragio. Fede 
poi alle sue predizioni, gl’infedeli non l’aveano punto meno che i 
nostri. E in ciò era famoso in tutti i porti dell’India un piloto di 
setta saracino, a cui il Saverio avea profetizzato, che non morreb-
be, che prima non ricevesse il battesimmo8, ed egli n’era sì certo, 
che più volte da’ portoghesi, che il vedeano uomo di buon’anima, 
quanto ne cape in un infedele, richiesto di lasciar l’empia legge di 
Maometto, rispondeva loro che non si dessero noia di lui, che in-
dubitatamente finirebbe la vita cristiano: averne avuta dal santo 
padre promessa, che non poteva fallire, ma ciò sarebbe alla morte; 
il lasciassero dunque campare i suoi anni, né gl’invidiassero l’andar 
che farebbe dirittamente dalla terra al cielo; e così avvenne, che 
appunto su l’ora estrema si battezzò, e morì cristiano. Nelle pri-
vate e nelle publiche necessità, di pestilenze, di sterilità, di tem-
peste, di malattie, saracini e idolatri invocavano in aiuto il Saverio 
non altrimenti che i cristiani9, e continuo era il venir che facevan 
da lungi ad appender voti alle sue imagini, e offerir doni in rendi-
mento di grazie, predicando i miracoli, con che da’ loro mali erano 
liberati. Anzi nella costa occidentale di Comorìn, alcuni popoli di 
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27.
Della grande stima di santità in che il Saverio era appresso i gentili

Questo non fu né l’unico, né il maggiore de’ miracoli che Iddio 
operasse, a render più celebre il nome e più autentica la santità del 
suo servo; tanti altri ne ha fatti, che appena v’è città nell’Europa, 
nell’Asia, nell’America, dove molti e singolarmente illustri non ne 
siano avvenuti; ed io rattenendomi, pur’ancora in questo, dentro 
a’ soli termini de’ processi, racconterò que’ più degni di farne me-
moria, che nelle Indie d’oriente accadettero; se prima raccorderò 
brevemente in testimonianza de’ meriti del Saverio, la grande stima 
in che, vivo e morto, era appresso ogni stato di gente, eziandio per 
costume barbari, e per religione idolatri. E cominciando da que-
sti: il licenziato Alfonso Leon Barbuda, che con mano regia visitò 
le costiere dell’Africa, suggette alla corona di Portogallo, testifica 
che ne’ regni di Mozambiche, di Sofala1, e d’oltre al fiume Cua-
ma2, e nelle isole di colà intorno, trovò il nome del p. Francesco 
in riverenza, appunto come nell’India; e gliene domandavan que’ 
barbari idolatri, come d’uomo in quelle contrade celebratissimo. E 
non è da farne maraviglia; perocché essendo Goa, Cocìn, Malacca, 
e altre città sul mare, dove il santo vivendo usava, scale universa-
li del traffico di tutta l’Africa e l’Asia, quivi i negozianti che ve-
nivano a mercatare, parte vedevano di presenza, parte udivan di 
lui le cose maravigliose, che poscia tornati a’ lor paesi contavano. 
E tal’era la fama che ne correva per tutto, che nol chiamavano in 
loro favella altramenti, che, «il gran padre», «il maestro de’ mira-
coli», «l’uomo del cielo», e per fino «il Dio della terra»3. Furonvi 
di quelli, che lasciato patria e famiglia, vennero di lontano parec-
chi4 migliaia di miglia, per terre e mari pericolosissimi, non per al-
tro, che per vederlo, e gli volean parlar ginocchioni, e baciatagli la 
mano, se la recavano sopra la fronte, in segno d’umile riverenza. 
Che se appresso quegli che mai nelle loro terre nol videro, per solo 
averne udito, n’era sì desiderata la presenza, e ’l nome sì riverito, 
molto più ne rimaneva memoria di venerazione e d’affetto dove 
una volta si era fatto vedere. E certamente era cosa di maraviglia, 
che ancor quegli, or fossero saracini, o gentili, che odiavano la fede 
di Cristo, amavano il Saverio, e ne ammiravano la santità, conser-
vando come cose sacre le tocche o adoperate una volta da lui, e a 
lui, come qui appresso dirò, dando i medesimi onori, che agli idoli 
del paese5. Nel porto di Satzuma, fin nell’anno 1615 si mostrava 
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della mano onde uscivano, come ancora per gli stupendi miracoli 
che Iddio per esse operava. Poscia, morto che fu, quegli che da lui 
erano stati battezzati, s’avean fra gli altri in certa maggior vene-
razione; e la più degna testimonianza che sapesser dare della lor 
fede, era dicendo che il p. Francesco avea dato loro di sua mano 
il battesimmo. Fabricarongli chiese, in più luoghi, e le tenevan sì 
care, che avendo una volta i saracini, nel correre e predar che fe-
cero tutta la costa di Travancòr, diroccate dodici chiese dedica-
te a vari santi, i paesani, che impoveriti non aveano il con che ri-
farle, una sola ne ristorarono, e fu quella del p. Francesco, morto 
non avea gran tempo2. Dovunque poi n’era alcuna, qual numero 
di pellegrini dalle vicine contrade venisse a riverirvi il santo apo-
stolo, basti per conghiettura quel che Francesco Nugnez testifica 
della sua di Coulàn, dove era vicario, che per lo gran popolo che 
d’en||tro terra e dalle spiagge del mare vi concorreva, bisognò 
provedere d’un nuovo pozzo, tutto a posta de’ pellegrini3. E chi 
avea caro di mantenere l’antico titolo della sua chiesa, gli conve-
niva guardarsi di farvi dentro altare al Saverio, o esporne l’imagi-
ne, perché a lui solo si voltava tutta la divozione del popolo, e da 
lui nominavano tutta la chiesa4. I seguenti, nol niego, si vogliono 
avere in conto d’eccessi, ma non però da tacersi, conciosia cosa 
che tanto più efficacemente dimostrino la stima in che gl’indiani 
aveano il Saverio, quanto ella era fin’oltre a’ termini del dovere. 
Ciò in prima è, che non potevano sofferire, che si dicesse esservi 
in paradiso santo maggior di lui, e chi raccordava loro gli apostoli, 
e lui pure dicevano essere apostolo (e di quanti regni!)5 dove avea 
portato la luce dell’evangelio, il conoscimento di Dio, e la legge di 
Cristo6. Dall’India fino agli ultimi termini dell’oriente. E di quanti 
popoli, che avea convertiti, e battezzatili di sua mano! Mancava-
gli il dono de’ miracoli, il favellare in tutte le lingue, il risuscitar 
morti a sì gran numero? La santità della vita, la morte equivalente 
a martirio, e dopo essa l’incorruzione del corpo? Che poi non fos-
se incontanente canonizzato, se ne scandalezzavano; onde il re di 
Bungo, per la cristianità del Giappone e, per quella dell’India, i ve-
scovi di Goa, di Cocìn, d’Angamala7, ed altri, adunati a concilio, si 
mossero a porgerne in nome publico supplica al sommo pontefice8; 
e poiché di Roma s’ebbero le facoltà richieste a formare canoni-
camente processi, chiamati a dire quegli che aveano conosciuto il 
Saverio, o intesone alcuna cosa di conto, nel domandar che loro si 
faceva, se aveano il p. Francesco in opinione di santo, forte se ne 
sdegnavano, come potesse esserne dubbio, sì che convenisse non 
solamente cercarne, ma volerne giuramento per crederlo. Per ul-
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setta moreschi, gli dedicarono una chiesa, e per debito di gratitu-
dine, e per aver, come in casa, a cui ricorrere ne’ bisogni. Un’altra 
gliene fabricò il re di Travancòr, anch’egli maomettano10, e dotolla 
magnificamente. A riverire il suo sepolcro, e a vedere il corpo in-
corrotto, accorrevano infedeli d’ogni setta fin da paesi lontani in 
pellegrinaggio a Goa; e singolarmente una volta certi ambasciadori 
del re del gran Mogor, per l’eccellente fama in che il p. Francesco 
era in quella corte, entrando nella chiesa nostra di san Paolo a vi-
sitarlo, si trassero per riverenza i calzari, e con ispessi e profondi 
inchini si andavano avvicinando al sepolcro. Inviato poscia a quel 
regno il p. Girolamo Saverio11 parente del santo, e non meno con 
le virtù che col sangue a lui congiunto, vi fu in altissimo pregio, 
non tanto in risguardo del suo proprio merito, come del p. Fran-
cesco, la cui memoria in lui onoravano12.

28.
Stima in che era appresso i nuovi cristiani dell’India

Da’ gentili passiamo a’ novelli cristiani dell’India, e raccordone 
in primo luogo i ricevimenti d’incomparabile riverenza con che 
l’accoglievano quando tornava tal volta a rivederli1. Si votava-
no le castella e i villaggi, e gli uscivano incontro tutti i fanciulli 
in ischiere, cantando ad alta voce la dottrina cristiana, e le madri 
con in collo i bambini nati loro da che egli n’era lontano, e tutto 
insieme il popolo gridante con incredibile festa, «il santo padre». 
Nella costa della Pescheria singolarmente, per tutto dove passava, 
gli stendevano le proprie vesti sotto a’ piedi, con estrema confu-
sione della sua umiltà; ma gli conveniva portarselo in pazienza, sì 
perché non poteva, pregando, né comandando vietarlo, come an-
cora per non iscemar la pietà, o la fede in quella tenera cristianità. 
Poscia vicino alle loro terre, i più degni per nobiltà, o per grado, 
sel levavano su le braccia, e a tanti passi per coppia, il portavano 
alla chiesa; e gli altri appresso con le mani recatesi al petto in cro-
ce, cantando in loro lingua alcuna lode di Dio, e di lui. Chi poteva 
accorselo in casa, e servirlo, se ne stimava felice, e per sodisfare 
a tanti, che pur bramavano alcuna cosa del suo, ed egli non avea 
che dar loro, convenivagli scriver di proprio pugno il suo nome, e 
alcun raccordo per l’anima, e lasciarlo a’ divoti; in casa de’ quali 
quelle preziose cartucce si conservavano come tesori, e passavano 
in conto d’eredità a’ figliuoli; e ben n’erano degne, sì per ragion 
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risuscitati. Né di questa sola occasione fu il ragionare in commen-
dazione delle sue virtù. Continua materia di discorrere era il p. 
Francesco, di cui sempre s’aveano nuove cose che dire, sì come 
dovunque egli andasse, nuove cose operava Iddio per lui, ed egli 
in servigio di Dio; e le navi che tornavano da quelle parti, ne por-
tavano a Goa gli avvisi. Conseguente era lo scriverne in Europa, 
dove, sì come ancora nell’India, lui vivente, si predicaron da’ || per-
gami; sì che non meno in queste, che in quelle parti il nome del p. 
Francesco Saverio era celebre e glorioso. E fra portoghesi, sì d’o-
riente come d’occidente, correva fermissima opinione, che Iddio 
in risguardo di questo suo servo mantenesse in buon’essere e sotto 
la corona di Portogallo gli stati dell’India. Così l’anno 1552, che 
fu l’ultimo della sua vita, significollo al re d. Giovanni il capitan 
d’una delle navi della conserva, avvantaggiatasi di camino alquan-
to oltre alle compagne. Questi, nel presentarsi che fece innanzi al 
re, domandato, che novelle recasse dall’India, così appunto rispo-
se: «serenissima altezza, porto nuova che il p. maestro Francesco 
è vivo, e fin che ciò sia, non verran nuove dall’India altro che buo-
ne; ché Iddio per lui la mantiene, e felicita». Così egli. E il savio 
re, n’era a molte pruove sì certo, che non dubitò di riporgli in ma-
no tutti gl’interessi di Dio, onde egli diceva dipendere ancor que-
gli della sua corona; e strettamente ordinò a’ suoi ministri di colà, 
dal viceré, fino all’ultimo ufficiale, che quanto al p. m. Francesco 
fosse paruto doversi per riformazion de’ costumi ne’ portoghesi, 
per mantenimento della fede negl’indiani, per dilatazione della 
cristianità ne’ gentili, tutto interamente si adempiesse, non altri-
menti, che se egli medesimo in persona il comandasse; e che a lui, 
e ad ogni altro de’ suoi ch’egli inviasse a qualunque, eziandio se 
lontanissimo regno, dentro o di fuori all’India, si desse passaggio 
di nave, e provedimento bastevole, a conto della camera reale2. Ma 
poiché indi a due anni ebbe da Goa l’annunzio della beata sua mor-
te, estremamente gliene increbbe, avvegnaché più gli pesasse di sé 
e dell’India, che del santo, della cui gloria in cielo punto non du-
bitava; sì come chiaro il mostrò coll’ordine, che a’ ventotto di mar-
zo del 1556 inviò al viceré d. Francesco Barretto, che mentre era 
fresca la memoria, e vivi i testimoni di veduta, mandasse per tutti 
i regni dell’India a formar con giurate e autorevoli pruove, proces-
si della virtù e de’ miracoli del gran servo di Dio il p. Francesco3; 
ciò che senza dimora si eseguì nelle quattro principali città, Bazaìn, 
Goa, Cocìn, e Malacca4. E queste sole furono le relazioni, onde gli 
antichi scrittori della vita del santo, il Tursellino, il Lucena, l’Or-
landino, e altri prima dell’anno 1615, ritrassero in gran parte quel-
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timo mi si offerisce a ricordare, che per quindici e più mila miglia 
di mare, navigò d’oltre a Goa fino in Europa un di que’ novelli 
cristiani, a visitare la camera, dove il santo nacque nel suo Castel-
lo di Xavier, e baciato e sparso di lagrime quel beato suolo, e pre-
sasi una pietruzza di quelle fortunate pareti, con essa se ne tornò 
contentissimo della sua peregrinazione.

29.
Stima in che l’aveano i portoghesi dell’India

A questa de’ nuovi, non punto cedeva in riverenza la pietà degli 
antichi cristiani abitatori dell’India, massimamente de’ portoghe-
si; in pruova di che quantunque assai di lui e di loro si sia in più 
luoghi scritto, pur mi piace ancora soggiungerne in fede alcune di-
mostrazioni degne d’averne memoria; e singolare è quella, che tut-
ta Goa ne diede una volta, che, per rapportamento di non so chi, 
vi si divolgò, il Saverio, mentre nella costa della Pescheria ammae-
strava que’ popoli, presolo una masnada di badagi, e condottolo 
schiavo, averlo con maniere da barbari crudelissimamente ammaz-
zato; e come avvien di somiglianti novelle che han forte del gran-
de, che passando per le bocche di molti, e da tutti cresciute, in-
grandiscono oltre misura, se ne contavano strazi d’incredibile cru-
deltà, e fortezza del santo in sofferirli pari alla stima in che aveano 
la sua virtù. Goa non si vide mai per altra sciagura che l’affligges-
se, più attonita, né in tanto dolore come allora, e s’avvertì che 
eziandio i saracini e gli idolatri ne piangevano publicamente. D’al-
tro che di lui non si ragionava, delle opere apostoliche, delle virtù, 
de’ miracoli; e non vi fu mai tempo più acconcio a scriverne la vi-
ta, se vi fosse chi rapportare in carta quello che ognun ne contava 
di veduta, e per pruova. Si stabilì d’inviare a nome publico amba-
sciadore in Europa a chiedere al re di Portogallo di procurarne dal-
la sede apostolica la canonizzazione. In tanto si convennero al-
quanti de’ più animosi, di passar da Goa nelle terre di Bisnagà e 
Narsinga, dove i badagi ricoveravano, e quivi mettersi in cerca del 
corpo, e bisognando, riscattarlo dalle mani di que’ barbari a costo 
di trentamila ducati, che perciò aveano ragunati1. Ma poiché so-
pragiunsero altre nuove, ch’egli di certo vivea, l’allegrezza ne fu 
inesplicabile, e appena il credevano, senonché egli medesimo, indi 
a non molto, tornò a farsi vedere, accolto con publica festa, e ren-
dimento di grazie a Dio, com’egli, ed essi insieme con lui, fossero 
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re del p. Francesco, e appena v’era a cui desse l’animo di disdirlo. 
Tutti volevan morire in man sua, persuasissimi, se l’ottenevano, 
d’esser salvi; e v’era in ciò sì gran confidanza, che essendo morto 
in Sanciàn un portoghese, poco prima che dissotterrassero l’arca 
del santo per condursela in nave, stratto che l’ebbero della fossa, 
vi sepellirono quel defonto; sicuri, dicevano, che Iddio non lasce-
rebbe in purgatorio quell’anima, il cui corpo si riponeva in vece di 
quello del p. Francesco. Questo medesimo luogo, dove il santo fu 
sotterrato, passò in tanta venerazione che, fra gli altri, un ricco 
mercatante portoghese, quante volte da Macao alla Cocincina, an-
dando e tornando gli passava davanti, ch’era sovente, il salutava, 
abbattendo le vele per riverenza, e scaricando tutta l’artiglieria. 
L’anno 1555, nel passar che fece da Goa al Giappone il p. Mel-
chior Nugnez, in conserva d’altri legni da guerra e da traffico, tut-
ti insieme si accostarono a dar fondo in porto a Sanciàn, e quivi 
scesi, quanti v’erano, marinai, soldati, e mercatanti, s’avviarono 
in processione all’antico sepolcro del santo lor padre; e perché tro-
varono che il terreno incolto e salvatico avea messe per tutto er-
bacce e pruni, in prima il mondarono colle spade, e poi intorno a 
quel pratello, dove dissi più avanti essersi incavato il sepolcro, rial-
zarono un argine a petto d’uomo, per riparo dalle bestie, e per con-
trasegno da riscontrarlo in avvenire. Così fatto, v’inalberarono una 
croce, e rizzaronvi un altare posticcio, appunto sopra la fossa del 
sepolcro, e quivi il Nugnez celebrò messa in ricchissimi paramenti 
d’oro, e con musica di voci e di strumenti, e altrettanta che la so-
lennità fu la divozione. Finito il sacrificio, così com’era in abito 
sacerdotale, predicò in commendazione della vita e dell’opere apo-
stoliche del Saverio. Vero è, che poco egli ne poté dire, e poco in-
tenderne gli ascoltanti, perocché egli, ed essi, per dolore della per-
dita d’un tant’uomo, raccordata loro da quel medesimo luogo, 
dov’erano, piangevano sì dirottamente, come sel vedessero innan-
zi, o spirante, o morto. Indi baciata mille volte quella fossa, e pre-
sane ciascun di loro della terra da ripartir con gli amici al ritorno 
dell’India, scesero alle navi, e salparono. Né fu questa venerazion 
solamente d’allora, né di questa nave sol di passaggio, anzi erano 
sì frequenti, e di gente sì numerosa i peregrinaggi che ogni anno 
vi si facevano, che i cinesi abitatori dell’isola, ingelositi che venis-
sero in cerca di qualche tesoro nascosovi da alcun mercatante eu-
ropeo, di quegli che quivi facevano scala de’ traffichi con la pro-
vincia di Cantòn, se ne misero alla guardia.

lo che in que’ tempi ne divulgarono; e di qui è, l’essere cotali vite 
assai più povere e scarse, sì come manchevoli di tutto il rimanente, 
che di poi si raccolse ne’ nuovi e assai più copiosi processi, che con 
autorità della sede apostolica, il sopra detto anno, e il seguente, si 
formarono in Europa e nell’India; e da questi, oltre all’antico del 
1556, e dalle scritture di quegli che il conobbero5, e vissero alcun 
tempo con lui, noi abbiam tratto quanto di più ne raccontiamo in 
quest’opera. Or rimettianci nell’India. L’arcivescovo di Goa fra 
Cristoforo da Lisbona6, portava sempre sul petto una piccola ima-
gine del Saverio, quale altresì, come egli medesimo dice, avea so-
vente alla mano, per baciarla, e recarlasi sopra gli occhi; e della sua 
divozione, il santo gli rendé buona mercede, quando da acerbi do-
lori di pietra, che avea sofferti un mese intero, miracolosamente il 
liberò7. Di se medesimo riferisce Gonzalo Fernandez (cui il santo 
avea rimesso nella strada di Dio, onde prima andava lontano) che 
quante volte il Saverio veniva alla sua casa per favellargli, egli lo 
andava ad incontrare caminando con le ginocchia per terra; che 
altramenti non gli parea da riceversi un uomo di tanto merito ap-
presso Dio8. E Diego Pereira, avvegnaché tanto suo famigliare, 
non poté mai indursi a stargli davanti, se non a capo scoperto; e 
in vederlo, e in udirlo favellare, sentiva accendersi l’anima, come 
stesse alla presenza di Dio9. In paesi di barbari infedeli, se colà col 
Saverio si avvenivano portoghesi approdativi con alcuna lor nave, 
addobbavansi alla grande, e gli facevan corteggio, e i più riguarde-
voli per nobiltà, o per grado, ad onore si recavano di servirlo più 
da vicino. E convenendogli sedere innanzi ad alcun personaggio 
gentile, tutti si traevan di dosso i mantelli, e altri a guisa di tappe-
ti gliene stendevano sotto a’ piedi, altri avviluppati in un fascio gli 
acconciavano a modo di cuscino, sopra cui sedere, e acciò che egli 
loro nol divietasse, protestavan di farlo, a fin solamente che i gen-
tili intendessero, in che pregio i cristiani aveano i lor sacerdoti, e 
ministri dell’evangelio. Commune poi era il fermarglisi incontro, 
o seguirlo quando usciva in publico, e ad occhi fissi mirarlo, come 
si farebbe un miracolo. Un tal Fernando Rodriguez Veglio si no-
mina, il quale non passava giorno che delle virtù osservate da lui 
nel Saverio non favellasse; ma, come di sopra si è detto, non era 
in || ciò egli solo, avvegnaché singolare in lui fosse il farlo sempre 
teneramente lagrimando. Le case, dov’egli era stato ad albergo, 
s’avean sì care, che per povere e vecchie che fossero, i padroni non 
s’inducevano a venderle, per qualunque prezzo loro si offerisse. 
Chi voleva da altrui qualunque servigio, molte volte negato, anche 
al domandarlo per Dio e per n. signora, chiedevalo in fine per amo-
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Silveria, quell’uomo tanto insigne, e per la santità della sua vita, e 
per la gloria della sua morte, coronata d’un illustre martirio, come 
a Dio piacendo racconteremo ne’ successi dell’Africa5, gli paresse 
da mettere in alcun grado di santità a paragone col p. Francesco 
Saverio, rispose appunto così: «Il p. Silveria era un santo, il sap-
piam tutti, e non v’è chi ne dubiti. Ma rispetto a lui, maestro Fran-
cesco era come un architetto in paragone d’un manuale»6; e prose-
guì a descriverne le qualità dello spirito, delle quali mi tornerà me-
glio in acconcio di favellare più oltre, raccontandone le virtù. La 
stima poi in che il medesimo p. Silveria avea il s. apostolo, avve-
gnaché da lui non conosciuto altro che per contezza avutane da’com-
pagni, era tanta, ch’egli chiamava la costa della Pescheria il suo pa-
radiso7, e desiderava di vivere e di morire in essa, parendogli che 
più santo luogo non fosse in tutto l’oriente, che quello dove il p. 
Francesco avea lasciate memorie tanto illustri della sua santità, rac-
cordatagli, e al continuo da’ Paravi, che gliene dicevano con più 
lagrime che parole, e dalle orme stesse del santo, che gli parea ve-
dere impresse per tutto il lito di quella sterile maremma, e invitar-
lo a correre la medesima carriera della vita apostolica, ch’egli quivi 
avea menata per esempio de’ compagni8. Or quanto al s. p. Ignazio, 
certamente non veggo, come in altra maniera più degnamente po-
tesse dichiarare l’ultima opinione che avea del Saverio, quanto ri-
chiamandolo, come fece, dall’India in Europa; indubitatamente (e 
il testifica il p. Giovanni Polanco, allora Segretario della Compa-
gnia, e consapevole di tutte le intenzioni del santo) per sostituirlo 
in suo luogo nel carico di generale; onore di che tanti anni prima 
l’avea reputato degno il p. Pietro Fabro, il quale nel voto che dié 
quando formata la Compagnia religione, i primi dieci padri n’eles-
sero il generale, dopo s. Ignazio, nominò il Saverio9, sì come scam-
bievolmente il Saverio, altresì dopo s. Ignazio, nominò Pietro Fa-
bro. Inviogliene il santo padre il comando in una sua de’ ventotto 
di giugno l’anno 1553, della quale, come tanto degna che ne resti 
memoria nell’Ordine, m’è paruto doverne trascriver qui almen 
quella parte, che al richiamarlo dall’India e alle ragioni, che a ciò 
fare l’indussero, s’appartiene. Così dunque egli scrive: «Aggiungo, 
che mirando al maggior servigio di Dio n. s., e all’aiuto dell’anime 
in cotesti paesi, e a quello, in che il lor bene dipende da Portogallo, 
ho determinato di comandarvi in virtù di santa ubbidienza, che fra 
tanti viaggi prendiate ancor questo di Portogallo, quanto prima vi 
si presenterà occasione di buon passaggio; e così vel comando in 
nome di Cristo n. signore. E acciò che costì possiate appagar que-
gli che volessero ritenervi per bene dell’India, ve ne soggiungerò le 

30.
Stima in che l’aveano i religiosi della Compagnia. 

Lettera con la quale s. Ignazio richiamava il Saverio in Europa

Or mi resta per ultimo a dare alcun saggio della stima in che l’avea-
no i nostri della Compagnia, la più parte allievi e tutti imitatori del 
santo, e della perfezione dello spirito buoni stimatori e giudici. La 
principale allegrezza di chi era scelto a passare dall’Europa all’o-
riente, era questa, d’avervi a vedere il santo padre Francesco; e pe-
rocché Iddio il chiamava a paesi tanto estremamente lontani, come 
sono il Moluco, la Cina, il Giappone, non trovandolo in Goa dove 
prima approdavano, sono dolcissimi a leggersi i lamenti che fanno, 
scrivendo a’ compagni di Coimbra e di Roma, lagnandosi che le lo-
ro speranze erano state deluse, perocché il p. Francesco trovavasi 
lungi un altro mondo dall’India1. Ma poscia che tornato di colà il 
vedevano, una medesima è la forma del dire di tutti, di non aver 
parole da esprimere quel che di lui aveano conceputo nell’animo. 
«Io (dice il p. Paolo Valle, che l’anno 1546, solo a fin di vederlo, 
passò da Goa a Cocìn, con protesto di recargli lettere da Portogal-
lo) al primo scontrarmi in lui, non mi potei ritenere, che non escla-
massi, Vere, vere, vere servus Dei est, et nunquam inveni similem illi2. 
O quanti e quali effetti cagiona, non solamente il parlargli, ma il 
pur solamente vederlo! In tutti accende desiderio di servire a Dio»3. 
E siegue a dire, che cinque giorni che si trattenne con lui, come si 
trovasse in paradiso, gli sembrarono un momento. Il p. Melchior 
Gonzalez così anch’egli ragiona del primo avvenirsi che fe’ col Sa-
verio: «Entrammo (dice) in Goa contentissimi, poiché vi trovam-
mo il p. m. Francesco, le cui virtù sono tanto eccellenti, ch’io || non 
gli conosco eguale. Egli è sì pieno ed ebbro dell’amor di Dio, che 
altro in lui non si vede. Abbiam fra noi un martire vivo. E pur que-
sto che io scrivo è niente; che quello che in fatti è, non è possibile 
esplicarlo. Appena io giunsi, ch’egli si partì verso il capo di Como-
rìn, di che rimasi sì disolato, che non mi pareva più essere della 
Compagnia»4. Così egli. Ma s’io avessi preso a trascrivere in questo 
luogo le testimonianze, che della santità del Saverio danno i suoi 
compagni scrivendone in Europa, l’istoria mi riuscirebbe un volu-
me di lettere. Bastami in vece d’ogni altro il sentimento di due sì 
valenti maestri delle cose di Dio, come l’erano il p. Melchior Nu-
gnez, di cui poc’avanti ho parlato, e quel che più rilieva, il padre 
di tutto l’Ordine s. Ignazio. Pregato quegli a dire, se il p. Gonzalo 
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che non v’è niuno di quanti l’hanno udita, a cui non paia cotal ve-
nuta dover tornare in gran servigio di Dio, e bene universale. E 
nostro padre ne ha tal sentimento, che solo questo può essere in 
vece di molte e molto gagliarde ragioni. Priego Giesù Cristo n. s., 
che conduca ogni cosa a maggior servigio e gloria sua. Amen»11. 
Mentre cotali lettere si scrivevano in Roma, avea già il settimo me-
se da che il Saverio era passato al cielo; ma se in piacer di Dio fos-
se stato, che l’ordine di santo Ignazio il trovasse vivo, si sarebbe 
veduto in che conto il Saverio fosse, e nell’India dovendolo perde-
re, e nell’Europa acquistandolo; che certamente colà si sarebbe 
messo il mondo a romore, per non lasciarselo uscir di mano, ezian-
dio se con isperanza di riaverlo. Ma se avesser voluto contendergli 
a forza il ritorno in Europa, vietando alle navi il portarvelo, indu-
bitatamente si sarebbe veduto qualche miracoloso effetto della sua 
ubbidienza. Egli più d’una volta scrivendo a s. Ignazio, si offerisce, 
quando a lui ne paia, a lasciar l’India, il Giappone, e la Cina, e 
quanto avea colà per le mani, e venirsene a’ suoi piedi, per ricever 
qualunque altro ordine alla sua vita gli fosse paruto di dargli; e di-
ce, che perciò un sol cenno gli basterà12. Ora, che in riguardo di chi 
potea contraporglisi a tornare, ne avea precetto d’ubbidienza, se 
altrimenti non avesse potuto, si sarebbe messo a piè per terra; per 
non dir sopra il mare. Qui poi, dove la fama, precorsane per tanti 
anni, e della santità e degli stupendi miracoli che operava, l’avea 
innalzato a pregio d’uomo incomparabile, sarebbe stato accolto con 
dimostrazioni di riverenza e d’ossequio, degne del suo gran merito. 
Il cardinal Santa Croce, poiché intese dire il p. Francesco esser ri-
chiamato in Europa, e che Roma il vedrebbe, ne lagrimò d’allegrez-
za, come a nuova, di cui (disse egli) niun’altra più desiderata pote-
va recarglisi; e già in Roma si parlava d’accorvelo con publico rice-
vimento e con pompa di memorabile solennità13. E tanto basti aver 
detto della stima in che era la santità del Saverio appresso ogni 
condizione di genti, barbare e colte, idolatre e fedeli.

31.
Miracoli operati dopo morte da s. Francesco Saverio nella chiesa 

di Cotate. Sana un gentile lebroso e piagato, apparendogli in sogno

Or proseguiamo a dire, come Iddio sempre più l’ha ingrandita, 
onorando dopo morte la memoria del suo servo, e glorificando-
ne il nome, con operar per lui continui e stupendi miracoli. Non 

ragioni. E primieramente, già sapete, quanto importino alla con-
servazione e all’accrescimento della cristianità di coteste parti, e 
della Ghinea, e del Brasile, i buoni ordini che da questo suo regno 
può dare il re di Portogallo; e un principe di tanto cristiani deside-
ri, e di così sante intenzioni, com’è il re di Portogallo, informato 
che sia da chi con isperienza sa tanto bene, come voi, le cose di co-
stà, ben potete immaginare, che in servigio di Dio n. s., e in aiuto 
di cotesti paesi s’indurrà a far molte cose di quelle che voi gli rap-
presenterete. Dipoi, importando tanto, che la sede apostolica abbia 
verace e intera informazione, da persona di credito, delle cose 
dell’India, per ritrar da essa quel provedimento d’aiuti spirituali, 
ch’è necessario, o molto rilevante al bene di cotesta, sì nuova, co-
me antica cristianità, ancor per questo voi sarete più abile, che niun 
altro; sì per la cognizione che avete delle cose di costà, come altre-
sì per quella che qui si ha della vostra persona. Sapete ancora, che 
importa al bene dell’India, che quegli che le s’inviano, siano idonei 
a quel fine che se ne pretende, in una || o in altra parte; e a questo 
varrebbe non poco la vostra venuta in Portogallo, e qua, perocché 
non solamente molti più s’indurrebbono a desiderare il passaggio 
dell’India, ma ancor fra questi voi vedreste chi è da eleggersi, e chi 
no; chi meglio starà in una parte, e chi in un’altra; nel che voi me-
desimo potete giudicare di quanto momento sia l’incontrar bene, 
che non basta quel che voi ne scrivete a formarne concetto, ma 
conviene che voi, o altri intendente come voi, conosca di veduta e 
di pratica quegli che debbono inviarsi. Oltre a queste ragioni che 
servono al commun bene dell’India, darete altresì calore al re per 
le cose d’Etiopia, che ha tanti anni che si sta sul mettervi mano, e 
pur non se ne viene ad effetto. Similmente non poco aiuterete quel-
le di Congo, e di Brasil, ciò che dall’India, onde non è commercio, 
non potete. E se vi pare, che la vostra presenza sia costì necessaria 
al governo, governar potrete altresì da Portogallo, anzi molto me-
glio, che dalla Cina o dal Giappone. Nel rimanente, rimettomi a 
Polanco; e molto di cuore mi raccomando alle vostre orazioni; e 
priego la divina e somma bontà, che voglia darci la sua perfetta gra-
zia, perché sempre conosciamo la sua santissima volontà, e intera-
mente l’adempiamo»10. Fin qui il santo padre. Aggiunge il segreta-
ro Polanco in una sua a parte, le seguenti parole: «Oltre a quello 
che n. padre scrive nella sua lettera (la quale, o parte d’essa si potrà 
far vedere costì, dove convenisse dar conto di questa tornata in 
Portogallo), havvi altre ragioni, di peso non punto minore, che le 
accennate. E sappia v. r., che questa corda si è toccata a que’ di 
Portogallo e di Spagna, e a tutti d’Italia, e suona lor tanto bene, 
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il Saverio il pagarono con una troppo vantaggiosa mercede, che fu 
la salute dell’anima; ancorché con qualche brieve detrimento del 
corpo. Imperocché tutto da capo a piedi si ricoperse di lebbra, e 
poscia anche di bolle e di piaghe, e oltre ad aver la pelle e la carne 
così mal condotta, anche i nervi gli s’indolenzirono sì fattamente, 
che non potea valersi della sua vita a niente. Né giovò punto mai 
a sanarlo, o a ravvivarlo, quanto i medici del paese, con isquisita 
cura, gli adoperarono intorno. Così oramai disperato di riaversi, si 
disponeva a vivere quanto gli rimaneva, in quelle miserie, che tanti 
mali insieme gli apportavano. Quando una notte dormendo, gli si 
mostrò in sogno il s. p. Francesco, in sembiante piacevolissimo, e 
gli disse, che alla sua chiesa, che era pochi passi lontana, si facesse 
condurre, e quivi innanzi alla sua imagine si ungesse dell’olio della 
lampana, e guarirebbe. Tutto fece la mattina vegnente, senonché 
v’aggiunse del suo, il farsi prima diporre su la soglia della chiesa, 
e quivi comporre in versi una canzona in lode del santo. Poscia 
recato innanzi all’imagine, s’unse coll’olio, e incontanente gli si 
spiccarono da tutto il corpo le scaglie della lebbra, si saldaron le 
piaghe, i nervi si ravvivarono, e fu interamente mondo e sano. In-
di a due mesi, con solennità e applauso de’ cristiani, si battezzò, 
e in memoria del santo suo liberatore, volle nominarsi Francesco; 
né contento di ciò, dedicossi al servigio della medesima chiesa in 
ufficio di sagrestano9.

32.
L’acqua arde come olio innanzi all’imagine di san Francesco. 

Altri miracoli operati in Cotate 

I gentili, perduto un sì celebre maestro, con tanta vergogna della 
lor setta, ne furono dolentissimi, e quante volte s’avvenivano in lui, 
il motteggiavano d’incostante e di scimunito, e rimproveravangli, 
che in quella età si fosse lasciato indurre a perdere appresso gl’id-
dii il merito di tanti anni, e appresso gli uomini l’onor di maestro 
e l’opinione di saggio. Or finalmente che trovava egli nella legge 
cristiana degno di credersi, da uomo di qualche intendimento, non 
che di quel sapere che il suo? In qual chiesa de’ cristiani troverebbe 
egli mai il miracolo, che nelle loro era continovo, d’arder l’acqua 
come olio nelle lampane, che si accendono alle sante imagini de’ 
pagodi? E questa è una delle infinite menzogne, con che la sottile 
malizia de’ bramani s’industria di mantenere in credito del semplice 

ch’io presuma di scriverne quanti da ogni parte se ne potrebbon 
raccogliere, che ciò sarebbe impresa d’impossibile riuscimento; e 
fin del nuovo mondo sappiamo, che città e regni, a cagione altre-
sì de’ tanti miracoli che il santo apostolo vi fa, l’hanno eletto lor 
protettore, e v’è in publica venerazione non men che nell’oriente1; 
ma alla sola India, a’ soli atti della canonizzazione, a brieve spazio 
d’anni, e alle cose più memorabili mi ristringo. E cominciando da 
dove le due coste marine di Travancòr e della Pescheria, quella da 
levante e questa da ponente, correndo a mezzodì s’affrontano ad 
unirsi nella tanto famosa punta, o capo di || Comorìn, v’ha una 
terra d’idolatri, detta Cotate2, lungi dal mare un qualche sei miglia 
nostrali, e quivi appresso una chiesa consecrata al nome dell’apo-
stolo s. Francesco. Ella non è per magnificenza di fabrica così il-
lustre, che fra tante altre meriti di mentovarsi; ma gl’innumerabi-
li e stupendi miracoli, che Iddio vi fa, innanzi ad una imagine del 
santo apostolo, postavi già dal p. Andrea Buserio3, l’han renduta 
sì celebre, che altra di maggior nome non ve ne ha in tutti i re-
gni dell’oriente4. I gentili stessi la frequentano con pellegrinaggi, 
e vi portano doni per voto, e ne han ricompensa di grazie mara-
vigliose, sì che dove prima per antica loro superstizione solevano 
testificare in giudicio la verità, prendendo a mani ignude un fer-
ro rovente, o tuffandole dentro all’olio bogliente5, ora, tanto solo 
che giurino per lo santo di Cotate, sono interamente creduti: im-
perocché a parecchi6 pruove si è certificato, che lo spergiurare per 
lo nome di lui, si paga subito con la morte. Presso di questa chiesa 
abitava un gentile, detto il Peremàl, d’età oltre a sessanta anni, di 
professione maestro di lettere, e poeta7; intendentissimo poi, e di 
pari zelante de’ misteri e de’ riti della sua setta, e pur nondimeno, 
d’anima e di costumi, per uomo com’era lontano dal conoscimen-
to di Dio, non del tutto condannevole. Tanto più studiosamente 
gli faticò intorno il p. Buserio, per trarlo de’ suoi errori, che non 
lieve guadagno sarebbe stato al cristianesimo, torre dalle mani a’ 
bramani una delle prime lance che avessero. E non era già, che le 
cose della fede cristiana non gli paressero eccellenti, ma come egli 
era invecchiato nella sua setta, l’avere ora a rinascere in una nuova 
religione, e divenirne scolaro, dove nella sua antica era maestro, 
gli si facea troppo acerbo. Nondimeno, fosse per gradire a’ padri, 
o perché veramente così gliene dicesse il cuore, compose in lode 
della legge di Cristo, e del Saverio, e del p. Nicolò Spinola, che co-
là presso era superiore, varie canzoni in bellissimo stile, secondo la 
lingua di quel paese8. Ma in tanto, lodando la nostra fede, prosegui-
va ostinatamente a vivere nella sua. E pur di questo poco, Iddio e 
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stiere marine che quivi mettono capo, la fama di tanto illustre mi-
racolo, cominciarono a venire al santo di Cotate (così chiamavano 
il Saverio) peregrini d’ogni paese, e non meno moreschi e idolatri, 
che cristiani, tratti quegli dalla curiosità, questi dalla divozione; e 
a quanti volevan vederlo, il fedele sagrestano mostrava con nuovi 
sperimenti il miracolo, sopra cui avea lavorati componimenti poe-
tici, che per tutto l’India si cantavano con applauso. Lungo sareb-
be a riferire i diversi modi, che a sodisfare alle domande di tanti 
si tennero. Un paravo di Manapàr, recate seco quindici lampane 
nuove, l’empié tutte d’acqua, tutte le accese, e tutte arsero. Anto-
nio Caiado, sessanta d’olio in rendimento di grazie per la veduta 
degli occhi ricoverata ad intercessione del santo, e cinque d’acqua, 
in pruova del miracolo ne accese, e videle ardere quattro dì con-
tinui, così bene le une come le altre. Ciò che altresì fece in venti, 
parte d’olio, e parte d’acqua, una vedova cristiana, a cui il santo 
avea risanato un figliuolo da vomiti e dissenteria mortale2. Final-
mente Bellaria Toti, sagrestano anch’egli della medesima chiesa, 
quante volte gli venia meno l’olio, infondeva nelle lampane acqua, 
e sempre ardeva, non altrimenti che olio3. Né di minor maraviglia 
è ciò che molti testimoni di veduta assai volte osservarono, che es-
sendosi, o per vento, o per altra cagione spento il lume delle sopra-
dette lampane, in avvedersene essi, e in rizzarsi per riaccenderle, 
elle da se medesime, o per dir meglio, per invisibile ministero di 
qualche angiolo, tutte insieme tornavano repentemente a ravvivar-
si4. Qui non finirono le grazie che nella chiesa di Cotate il santo 
apostolo concedé al suo sagrestano e poeta Francesco Peremàl, di 
cui mi convien dire il rimanente, prima ch’io siegua oltre al rac-
conto d’altri miracoli. Preselo una volta un’acerbissima doglia di 
ventre, e perciocché niun argomento d’umano rimedio gliel cessa-
va, presentossi davanti all’imagine del santo suo padre, e dissegli, 
come gli pativa l’animo di vedere straziate con tanta pena le || vi-
scere del suo sagrestano, che dì e notte il serviva di sì buon cuo-
re, ed egli non metteva la mano per risanarlo? E in finire di così 
lamentarsi, finì tutto insieme il dolore, né mai più se ne risentì5. 
Ma il seguente è caso piacevole, e non da lasciarsi, avvegnaché sia 
in materia troppo leggera. Trovò il buon’uomo una mattina il pa-
diglion dell’altare roso in tre luoghi da un sorcio, che agli enormi 
squarci che v’avea fatti, mostrava dover’essere una gran bestia, 
né egli avea ordigno, né sapea lavorare ingegni, con che prenderlo 
al laccio. Posesi dunque, mezzo sdegnato, in piè davanti all’altare 
del santo, e gli disse queste espresse parole, le quali debbo riferir 
come stanno ne’ processi, già che egli medesimo nella sua testifi-
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popolo la venerazione degl’idoli, fingendo, che la semplice acqua, 
ondunque ella s’attinga, o da fontane, o da fiumi, o dal mare, v’arda 
innanzi non altramenti che olio. Francesco se ne ride||va, e quanto 
alle due leggi che mettevano in paragone, rispondeva, solo una dif-
ferenza aver’egli scorta fra esse, che la cristiana, ciò che è, tutta è 
verità, la loro tutta sogni da farnetico, e fantasie da ubbriaco. Ma 
non per tanto, il miracolo di che essi facevano tanto romore, gli 
stava forte sul cuore, e avrebbe pur voluto poter’egli altresì pro-
mettere con verità delle nostre chiese, quello che essi con inganno 
fingevano delle loro. E come Iddio in ciò gli moveva internamente 
lo spirito per onorare il Saverio, e confondere le vanità de’ gentili, 
così gli spirò di farne la pruova nella sua medesima chiesa, onde era 
sagrestano: e riuscigli. Ragionava quest’uomo tutto alla domestica 
coll’imagine del s. apostolo, non altrimenti che noi con un amico 
vivo e presente. Preso dunque dell’acqua già benedetta, empiuta-
ne una lampana, e messovi un lucignolo nuovo, si fe’ davanti al 
santo, e «Starò», disse, «a vedere santo padre Francesco, se vi la-
scerete superar da’ vostri nemici. Essi sanno fingere i miracoli; voi 
mostrate loro, che sapete farli da vero. Nel nome vostro accenderò 
questa lampana: quanto v’è caro l’onor di Dio, e ’l vostro, fate che 
arda». Così detto, l’accese, ed ella arse; e non già questa sola, ma 
due, e tre altre, che non per poca fede, ma per grande allegrezza 
si provò ad accendere1. Allora uscì correndo per tutto quella sua 
terra, e chiamando quanti gentili gli venivano incontrati, a vedere 
e credere a’ lor medesimi occhi, che nelle chiese de’ cristiani, non 
nelle loro, l’acqua ardeva come olio; lodato Iddio, e il p. Francesco, 
che faceva il miracolo. Non contava come essi cose lontane, e non 
mai sapute da veruno che ne testifichi di veduta. Quivi appresso, 
innanzi all’imagine del santo padre, il vedrebbono. Così dicendo, 
fu da principio creduto vaneggiare, ma com’egli pur si mostrava 
in buon senno, e il chiarire la verità non costava che pochi passi, 
accorsero, cristiani e gentili, in gran numero alla chiesa, e videro 
quanto veramente potea giudicarsene all’occhio e al tocco, quello 
che quivi ardeva non esser’olio, né verun altro simil liquore, ma 
semplice acqua. Pur sospettando o di prestigie, o di frode, massi-
mamente i gentili, vollero essi medesimi di lor propria mano farne 
sperimento; e recata acqua pura, e lucignolo nuovo, ne acconcia-
rono lampane quanto piacque ad ognuno, e in tutto ugualmente 
seguì il miracolo d’ardere: di che ammirati e inteneriti i cristiani, 
prostrandosi in terra, e i gentili, secondo il lor rito, levando le ma-
ni al cielo, benedicevano il santo, e magnificavano la potenza del 
Dio de’ cristiani. Divulgata per entro terra, e per amendue le co-

[254]



462 libro quarto  capitolo 33 463

che né aveano vele con che guidarsi a regola, né maestria da in-
contrare, e rompere i frangenti grandissimi che lor venivan sopra. 
Gittarono a mare quanto v’avea di mercatanzie e di peso, e solo il 
corpo della nave, e le vite di que’ miserabili che portava, andavano 
a discrezion di fortuna, aspettando ad ogni ondata di stravolgersi, 
e andar sotto. Pur come vedevano, che altronde, se non dal cielo, 
non potevano attendere aiuto, si raccomandavano a quanti santi 
loro venivano in cuore, e fuvi fra gli altri il Saverio. Mirabil cosa, 
e chiara ad occhi veggenti di quanti erano su la nave! Una terribile 
onda, che correva ad investirla di fianco, quando nominarono s. 
Francesco Saverio, come Iddio con una sbrigliata la facesse rinver-
tire, tornò addietro, e lungi dalla nave in se medesima si riversò. Se 
ne avvidero, e ripigliarono spirito, e a quante onde incontravano, 
tutti insieme a una voce gridando, invocarono il Saverio, ed elle 
o ricadevano indietro, o si aprivan per mezzo, o si trasviavano ad 
altra parte; e a fin che indubitato fosse, che non poteva recarsi al 
corso del mare, quella ch’era miracolosa operazione del santo, se 
tal volta trascuravano d’invocarlo, mancava il rispetto delle onde, 
e venivano come il naturale movimento della burrasca le portava, 
a percuotere, e rompersi addosso alla nave. Così in un continuo 
corso di tanti miracoli, quante onde, difesi dal nome, e guidati 
dalla mano del Saverio, portarono sicure le vite per la tempesta, e 
approdarono in Bengala. E basti ad esempio di molte altre questa 
sola liberazione, che troppe ve ne ha, massimamente occorse fra 
la Cina e il Giappone, che è un de’ più perigliosi passaggi || che si 
facciano in tutto l’oceano, e per campare dagli orribilissimi venti 
che tempestano, e mettono il mare alle stelle, regola de’ marinai 
è, appendere all’albero una imagine di s. Francesco Saverio; e ne 
siegue il miracolo o di tranquillare, o di vincere la tempesta. Sog-
giungiamo ora una o due pruove, di rendere il vento favorevole per 
condursi in porto, quando già più non era stagione d’averlo. Torna-
va a Coulàn, in conserva di molte navi, Francesco Rodriguez, e per 
fuggir le maree e le secche del Capo di Goducherìn2, tutti insieme si 
tennero ad alto mare3. Quivi incontrarono turbini di venti, rovesci 
di piogge, con esso tempesta in mare sì forte, che le altre navi, che 
meglio reggevano al contrasto, si tennero su le volte, schermendosi; 
il Rodriguez, che a tanto non si fidava, riparò dietro a un ridosso, 
afflittissimo, perché quivi gli converrebbe passar la vernata: ché 
già il tempo era rotto, e cominciavano le fortune che rendono quel 
mare di verso occidente chiuso e impraticabile a molti mesi. Così 
sconsolato e piangente il danno delle sue mercatanzie, dopo due 
dì che quivi era stato su l’ancore, sovvennegli del Saverio, famoso 
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cazione ve le dettò. «Padre Francesco, dicono che voi passaste da 
questa vita nella Cina, e che foste santo, e che il vostro corpo è in 
Goa intero e incorrotto, ed io son sagrestano della vostra chiesa. 
Or parvi egli che sia onor vostro, che un sorcio abbia ardimento di 
rodere il padiglione del vostro altare? Voi me l’avete a dar morto». 
Questo suo argomento, in qualunque forma si fosse, certo è che la 
conclusione che ne seguì, fu quale egli intendeva. La mattina ve-
gnente, in aprendo la chiesa, si trovò innanzi il malfattore morto, 
e per di tal sorta animale, era di smisurata grandezza; di che egli 
fece mirabilissima festa6.

33.
Miracoli operati in mare da s. Francesco Saverio dopo morte 

Il sopradetto miracolo1 di trasformare la natura delle acque, sì che 
servissero ad alimentare il fuoco, quelle che han per proprio di loro 
condizione lo spegnerlo, servì più che ad altro a render celebre fra’ 
gentili il nome, e ammirabile la virtù del Saverio. Altri nella stessa 
materia ne operò, ancor giovevoli ad altrui; e prima quello, prova-
tissimo fra’ marinai, che quando nelle calme, che tal volta s’incon-
trano peggiori d’ogni tempesta nelle lunghe navigazioni, veniva lor 
meno l’acqua da bere, che di tante morti che si truovan nel mare, 
è la più tormentosa, infallibile era ad essi, ricorrere al Saverio, e a 
lui provederli, o raddolcendo l’acque salse del mare, o sospingendo 
con venti fuor di stagione le navi ad isole e piagge incognite, dove 
avea surgenti, e fontane salutevoli a bere. Similmente fra’ pesca-
tori delle due coste di qua e di là dal Capo di Comorin, se l’anno 
correva sterile alla pescagione, onde essi hanno l’ordinario mante-
nimento da vivere, gittando le reti nel nome del s. p. Francesco, le 
traevano piene, come pescassero nel più ubertoso mare dell’India. 
Delle tempeste poi, per abbonacciarle, e de’ venti, per impetrarli 
favorevoli al bisogno, sono oltre numero i miracoli; e basti darne 
un saggio d’alcuni pochi. Navigava da Cocìn a Bengala, il capitan 
Manuello Silva, e con esso passaggeri, e mercatanti in numero mol-
tissimi. Erano in alto mare, quando si levò una terribil fortuna, con 
vento sì gagliardo, che lacerò le vele, scavezzò arbori e antenne, 
fiaccò la poppa, e disarmò quasi tutta la nave delle opere superio-
ri; e il mare levò a tale altezza d’onde, che quegli che v’eran sopra, 
e poscia il testificarono, le chiamano, senza niuno ingrandimento, 
montagne. Speranza di camparne per arte di marinai, non v’era, 



464 libro quarto  capitolo 34 465

darne alcune poche delle più singolari. Un indiano Cratambi, cioè 
maestro di lettere1, per nome Giovan Fernandez, allacciato d’un 
disonesto amore con certa sua donna, perché la condizione di lei 
richiedeva segreto, le si conduceva a casa in tempo di notte, occul-
tissimamente da ogni altro; poscia tornandone, si ricoglieva fino 
allo spuntar dell’alba in una chiesa, dov’era una famosa imagine 
del Saverio, alquanto fuori di Manapàr. Quivi dormendo una vol-
ta, gli parve vedersi innanzi il santo, che piacevolmente ammonen-
dolo, l’avvisava dell’infelice stato della sua vita, e pregavalo, quan-
to gli era cara l’anima, a distorsi da quella disonestà, che il condu-
ceva a perdersi eternamente. Destossi il Fernandez, e pensò alcun 
poco alla visione; ma avutala in conto di sogno, non la curò. La 
notte appresso, eccolo di nuovo all’amica, e poi per ricovero alla 
chiesa; e mentre dorme, tornoglisi a far vedere il Saverio, non co-
me prima piacevole, ma in volto acerbo, e con parole risentite, mi-
nacciandolo, che se non si distoglieva da colei, e tornava ad onestà 
e a penitenza, caro la pagherebbe. Ma egli, avvegnaché questo gli 
paresse oramai altro che sogno, e || in recarselo alla mente ne sbi-
gottisse non poco, non per tanto proseguì a far come prima: ché la 
lascivia ebbe sempre di proprio, incantare l’anima col diletto pre-
sente, sì che il danno avvenire non si creda, se non quando si pruo-
va. Or come costui volle, così ebbe. Indi a non molto, gli cominciò 
a scolare dal capo un catarro, che gli si rappigliò per tutta la vita, 
e principalmente gli offese i nervi delle mani e de’ piedi, che sfor-
matamente gli si rattrassero, e davangli dì e notte dolori da spasi-
mare; inutile poi della vita, e se non per mano altrui, non possente 
né a rilevarsi, né a muoversi; e il peggio si era, che i medici gli avean 
tolta ogni speranza di mai più riaversi, perocché a dissolvere quell’u-
more ostinato, e a trargliel di dosso, né la natura sua, né l’arte lo-
ro, alle pruove che già n’avean fatte, non riusciva punto valevole. 
Mentre così si godeva i frutti della sua disonestà, gli tornavano 
spesso alla mente le visioni, e le minacce del santo, non credute, o 
non curate; ma ora che ne vedeva a suo costo l’adempimento, gli 
parea tardo ogni altro rimedio, fuor che di pentirsi, e piangere. 
Passati sei mesi in queste pene, poiché oramai poco, o niente gli 
rimanea che sperare della sanità del corpo, si rivolse a provedere 
alla salute dell’anima. Si riconciliò di buon cuore con Dio, si con-
fessò di tutti i falli della sua vita, ne accettò in penitenza quell’in-
fermità e quella morte che ben conosceva doverglisi. Che se mai 
tornasse in istato di sanità, né colei, né altra donna mai guardereb-
be, più che se avesse subitamente a morirne. Allora il santo tornò 
a farglisi vedere la terza volta in sogno, come le altre; e dissegli che 
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in quella costa per tanti miracoli, e presentissimo a qualunque ne-
cessità di chi con fede l’invoca, e gli si raccomanda. E raccoman-
doglisi anch’egli di tutto cuore, e in riconoscimento della grazia, 
se gli avveniva di giungere a Coulàn prima che si serrassero tutti i 
porti, promise in voto certe cortine per ornamento della sua chie-
sa in Cotate. Immediatamente alla domanda, fu esaudito. Il mare 
abbonacciò, si voltò vento a diritto per poppa, egli salpò, e sem-
pre costeggiando, ciò che pure ancor ne’ più sicuri tempi dell’anno 
è pericoloso, senza niun pericolo prese porto in Coulàn. Le altre 
navi, che non eran tornate addietro come la sua, comparvero otto 
dì dopo lui, né perciò afferrarono a Coulàn, dove anch’esse erano 
inviate, ma quale ad uno, e quale ad altro porto, come il vento e 
le correnti loro il consentirono. Somigliante grazia, in pari neces-
sità, ebbe Gonzalo Mendez, indiano e bramane di nascimento, se-
nonché il modo di fargliela fu assai più riguardevole che al Rodri-
guez. Anch’egli, con altre navi passava da una costa all’altra, per 
apportare a Cocìn; ma come oramai la stagione voltava, per quan-
ta forza v’adoperasse, non poté mai con la sua ciampana4 montare 
il capo di Comorìn. Sette altre navi, migliori alla vela, che con lui 
navigavano di conserva, il passarono sì, ma appena furono avanti 
un qualche sei miglia, che i venti contrari le rinchiusero in un se-
no di rimpetto a Cotate. Il Mendez, che le credeva salve in porto 
a Cocìn, tanto più dolente portava la sciagura, veggendosi rima-
so solo a perdere la vernata, e il traffico in Tutucurìn, dov’era ri-
coverato. Raccomandossi caldamente al Saverio, con promessa di 
qualche non lieve offerta alla sua chiesa di Cotate, ma pur’intanto 
si apprestava di scaricare il dì appresso le mercatanzie, per metter-
le in serbo; quando la notte in sogno gli apparve il Saverio, e dol-
cemente consolandolo, gli vietò di por mano a sgomberar la nave 
delle mercatanzie, che di certo approderebbe a Cocìn, e quel mare 
e que’ venti ora contrari, in fra tre giorni, si rimetterebbono in cal-
ma. Così appunto seguì. Il quarto dì fu bonaccia, ed egli, con tutte 
le vele a buon vento, navigò felicemente al suo porto5.

34.
Varie apparizioni di san Francesco Saverio, con successi miracolosi 

Di così fatte apparizioni del santo apostolo, a vari miracolosi ef-
fetti, non meno per la salute dell’anime, che per ristoramento de’ 
corpi, poiché ve ne ha a troppo gran numero, basterà qui raccor-
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simo istante l’inferma, a guisa di chi nel riscuotersi che fa dal son-
no, tutto insieme rinviene e si ravviva, ripigliò i sensi, la favella, e 
le forze, e in un punto fu sana6. Anche maggior pietà fu quella che 
il santo usò con un indiano, per nome Ciambaratecura7, poiché, da 
lui non richiesto, gli rendé la veduta degli occhi, già da molti || an-
ni perduta; imperocché essendo egli tesoriere in Santa Croce, chie-
sa della terra di Coluce8, e lavorando fuochi arteficiati, per cele-
brare con festa la solennità della croce, una scintilla venutagli non 
so d’onde, volò sopra un mucchio di polvere da archibuso che si 
teneva davanti, e levatasi in istante una gran fiamma, gli percosse 
nella faccia, e tutta glie l’avvampò, onde, oltre che bruttamente 
svisato, ne rimase del tutto cieco, e tal visse molti anni, fin che il 
santo apostolo, mossone spontaneamente a pietà, gli si fece vedere 
in sogno, e gli domandò se caro gli sarebbe ricoverare la veduta 
degli occhi, come avanti che s’accecasse. Rispose egli che carissi-
mo, al pari della sua vita; ma chi gliela renderebbe, se non gli era 
rimaso altro che le sole casse degli occhi, seccatone ogni umore? 
«Ciò non ti dia pensiero», ripigliò il santo, e gli ordinò, che si fa-
cesse condurre alla chiesa sua di Cotate sei leghe indi lontana, e 
colà il pregasse, e indubitatamente vedrebbe. Egli, appena fu l’al-
ba, che se ne pose in cammino, guidato a mano da un suo famiglia-
re, sempre tra via pregando il santo, e promettendo quanto per lui 
si fosse potuto in riconoscimento del beneficio, se dove andava 
cieco, di colà ritornasse veggente. Ma la grazia gli costò alquanto 
più, che solo presentarsi avanti alla santa imagine di Cotate: che a 
Dio piacque provare la fermezza, e accrescere il merito della sua 
fede. Nove dì supplicando e sperando, perseverò, fermo di non si 
levar da piè del santo, finché non riportasse l’adempimento della 
promessa. Allora finalmente l’ottenne, e in un momento si trovò 
rinati gli occhi, e vivi, e belli più che prima di perderli. Cantò il 
miracolo in versi del suo linguaggio, poiché era di professione po-
eta, e a tutta l’India il publicò9. Poco men che cieco si può dir che 
fosse Giovan Fonseca portoghese, e ufficiale del re in quelle parti; 
perocché menato schiavo da’ barbari, e chiuso dentro uno scuris-
simo carcere della rocca di Cugnel10, vi menava la vita in tenebre, 
e degli occhi non si valeva che per piangere la sua cattività. Divo-
tissimo era del s. p. Saverio, e incessantemente il pregava di trarlo 
di vita, o di servitù: ché meno acerbo gli sarebbe il morire una vol-
ta, che viver quivi sepolto in miserie, da morirne ogni momento. 
Il santo l’esaudì, e sì fattamente, ch’egli n’ebbe assai più che non 
chiedeva: perocché il visitò di presenza, e confortatolo con parole 
d’inesplicabile consolazione, l’animò a sostenere ancor tre giorni, 
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di quel castigo ne riconoscesse la vera cagione dal suo proprio pec-
cato, da cui poiché a ritrarsene più soavi rimedi non erano riusciti 
di verun pro, Iddio a quegli acerbi avea messo mano, per sanargli 
l’anima con la malattia del corpo. Or che finalmente si era ravve-
duto del suo errore, e tornatone a coscienza, sperasse bene; e in 
così dire il benedisse, e svanì, ed egli riscossosi dalla visione e dal 
sonno, si trovò restituita la sanità; ed al Saverio, doppiamente suo 
medico, e nello spirito, e nella carne, doppie grazie rendé, e quella 
più d’ogni altra importante, di vivere da indi in poi onestamente2. 
Meno utile al corpo, ma più salutevole all’anima, riuscì la seguen-
te apparizione ad una donna del Malavàr. Questa lungamente in-
ferma, e perché i saracini aveano messo in preda tutto il paese di 
Nanginàr3, ond’ella era natia, lasciata in abbandono d’ogni umano 
rimedio per riaversi, ricorreva incessantemente al Saverio, che la 
sanasse. Egli un dì le comparve, e con efficaci parole confortatala 
a voler quel solo che a Dio era in piacere, soggiunse, che il piacere 
di Dio era per ben di lei, ch’ella morisse, e in brieve. Desse all’a-
nima quell’avanzo di tempo che le rimaneva, che intanto suo pen-
siero sarebbe inviarle un sacerdote della Compagnia, che la prove-
derebbe degli aiuti necessari per quell’ultimo passo; e nel medesi-
mo tempo spirò al cuore del p. Diego Gonzalez4, di dare una 
scorsa giù per la costa di Travancòr, a conforto de’ cristiani cam-
pati dalle rovine de’ barbari. Questi, entrato anche più dentro ter-
ra nelle villate di Nanginàr, dov’era l’inferma, e avvisato di lei, 
entrò a visitarla. In vederlo, ella che ben sapeva da cui e per qual 
fine le venisse inviato, levò le mani al cielo, e teneramente pian-
gendo, diede infinite grazie al Saverio, contò al padre la visione, e 
predisse il termine della sua vita, e presi gli ultimi sacramenti, pla-
cidamente spirò5. La salute del corpo, che a questa donna, per lo 
migliore dell’anima sua, non fu conceduta, ebbela dal Saverio un’al-
tra similmente indiana, disfatta da una lunghissima infermità, e 
finalmente condotta tant’oltre, che perduti i sensi, e la favella, 
stava a ogni momento per terminare; e pure in tanto i parenti suoi, 
a’ quali incresceva di perderla, non cessavano di raccomandarla 
con preghiere e voti, che offerivano al santo padre. E meritarono 
con modo veramente mirabile d’essere esauditi. Imperocché egli 
in diversi luoghi si fe’ vedere ad una sua divota, e a cert’altro mi-
nistro della chiesa di quel villaggio, con intorno una schiera di fan-
ciulli della dottrina cristiana, com’era uso d’avere vivendo, e in 
sembiante di chi cammina con sollecitudine per servigio di non 
piccolo affare; e in tal mostra passando loro davanti, disse che an-
dava a rendere la sanità alla tale; e senz’altro disparve. Nel mede-
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cani, come l’anima n’era al supplicio de’ demoni3. Da quel dì in av-
venire proseguì il santo a fare con quella sua croce miracoli, ma di 
salute a beneficio de’ divoti. Solamente abbracciata, rendé la luce 
degli occhi ad un cieco4. Fermò ad un altro un mortal corrimento 
di sangue, ond’era vicinissimo a finire5. Sanò incontanente d’una 
pericolosa infermità un povero pescatore, che alle malie de’ genti-
li, che si offerivano a liberarlo, antipose il semplice tocco di quella 
croce6; e oltre a mille altre, un paralitico che non è da trascorrere 
alla sfuggita. Questi era Domenico Gomez soldato di guernigio-
ne nella fortezza, che i portoghesi guardano in Cocìn di sotto. Or 
mentre egli un dì passeggiava sul baluardo s. Francesco, facendo 
l’ascolta, gli si dié improvisamente un catarro per tutta la metà si-
nistra del corpo, che dal capo, fino al piè, il rendé affatto insen-
sibile e perduto, e gli toccò ancora i muscoli della lingua, sì che a 
grande stento, e sconciamente balbettando, poteva scolpir parola 
che s’intendesse. Paralisia in un uomo d’età, e nella parte manca, e 
stesa sì lungo da l’un capo all’altro, i medici concordemente la die-
dero per disperata; e in fatti, con quanto gli adoperarono intorno 
de’ più possenti rimedi, non profittarono a niente. Poiché dunque 
non gli restava a sperar di qua giù medicina valevole al suo male, 
si rivolse a cercarla dal s. p. Francesco, di cui era teneramente di-
voto; e sapendo de’ miracoli della croce di Cotate, mandò pregan-
do il p. Antonio Toscano7, rettore del Collegio di Cocìn, che ne 
avea un minuzzolo, a fargliene parte. Avutane una schieggetta, la 
fe’ raschiare in acqua, e recitato come il meglio poté un Pater no-
stro, e un’Ave Maria, in riverenza del santo, ne bevve, poi si segnò 
la lingua, e provatosi a parlare, la si trovò snodata e sciolta, come 
avanti che fosse tocco dal male. Sano in questa parte, con di quel-
la medesima acqua s’andò bagnando il collo, il braccio, l’anca, e ’l 
rimanente infino al piè, tutte membra mortegli indosso; e quanto 
bagnava, tanto guariva, sì che del tutto fu sano, e ben disposto del-
la vita quanto mai prima il fosse in sua giovanezza8.

36.
Altri miracoli operati da una cinese con una medaglia 

di s. Francesco Saverio

Maraviglie eziandio maggiori furon quelle che il santo operò nella 
medesima città di Cocìn, col mezzo d’una medaglia, che dall’una 
parte avea improntata l’imagine sua, dall’altra la reina del cielo, 

dopo i quali, contra ogni umana speranza, fu mirabilmente rimes-
so in libertà. Altro che di consolazione riuscì il mostrarsi che il 
santo fece ad un avaro cristiano, natio di Meliapòr. Questi, dal te-
soriere della chiesa, che il s. padre avea in Coulàn, celebratissima 
per molti miracoli, s’ardì a prendere in pegno di non so qual lieve 
somma di denari, che gli avea prestati, la campanella e il cortinag-
gio del sacro altare. Ma nol tenne gran fatto, che il Saverio venne 
egli stesso a riscuoterlo: perocché gli comparve in sogno, e con 
aspetto cruccioso mirandolo, agramente il riprese, e minacciò, se 
tosto non riportava alla chiesa quel che ne avea del suo, gliene pa-
gherebbe egli l’interesse, che meritava. Quegli inorridito per lo 
spavento, si risvegliò, e aperti gli occhi, vide il santo, che levando-
si in aria, e quasi fuggendogli davanti, disparve11.

35.
Miracoli della croce onde pendeva l’imagine del Saverio in Cotate1

Cotali maraviglie fe’ il Saverio si può dire da se medesimo, e in 
persona; ma col mezzo delle cose a lui consecrate, o state una volta 
sue, altre innumerabili ne operò. Della terra, dove il sepellirono in 
Sanciàn, della cotta, e dell’abito suo sacerdotale che vivendo ado-
però, delle sottoscrizioni di sua mano, dell’olio che arde innanzi 
alla sua imagine, delle misure del suo sepolcro in Goa, del suo bre-
viario, e de’ grani delle sue corone, sono oltre numero i miracoli 
che si pruovano ne’ processi. Le croci ch’egli medesimo piantò su 
varie spiagge, perché fossero in veduta del mare e della terra, e in 
riverenza de’ marinai e de’ pellegrini erano, come trofei della sua 
gloria, caricate di voti e di doni appesivi da cristiani, da idolatri, e 
da saracini, che tutti indifferentemente ne riportavano grazie2. Ma 
oltre a queste, una ve ne avea famosissima in Cotate, ed è quella on-
de pendeva la miracolosa imagine del Saverio, miracolosa anch’essa, 
e come cosa sua, adoperata a continuo uso di grazie. Se ne cominciò 
a conoscere il valore, quando sotterrata nella chiesa del santo una 
femmina Cotatese, di professione cristiana, ma di costumi peggio 
che idolatra, la croce, a veduta de’ circostanti, dié in un improvi-
so sudor di sangue, a tal copia, che cinque rami ne scesero per lo 
lungo del tronco; onde per tal prodigio cercandosi di colei, chi fos-
se, e qual vita menasse, trovossi maga, e maestra di fattucchierie 
e d’incantesimi; dedicata a || uno spirito, morta senza niun segno 
di ravveduta, e degna d’esserne gittato il cadavero allo strazio de’ 
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accidente di paralisia quasi in tutta la parte diritta, massimamente 
nel braccio, che le cadea penzolone dalla spalla; né su la gamba si 
potea reggere, né dare un passo altro che sostenuta. Oltre a ciò, 
ella era del tutto cieca, né dell’un né dell’altro di questi mali le ri-
maneva speranza di guarimento, salvo se per miracolo; e per mira-
colo, dell’uno e dell’altro guarì. Perocché fattasi condurre alla buo-
na cinese, ella, tuffata come soleva nell’acqua la medaglia del san-
to, con essa sette volte, ogni dì una, la bagnò, e nel settimo dì le 
spruzzò e le segnò gli occhi; e tutto insieme la cieca vide, e la pa-
ralitica si ravvivò dal rilassamento de’ nervi, sì perfettamente, che 
senza sostegno, e senza guida, poté da se medesima venire alla 
chiesa della Compagnia, e quivi appendere in segno di liberazione 
que’ legni, con che per sostenersi in piedi, si puntellava9. Final-
mente, Manuello Gonzalez Figheredo, provò egli altresì la mira-
colosa virtù del Saverio, efficace per quello, a che niuna industria 
di naturale rimedio bastava a sovvenire. Egli aveva amendue le 
gambe da molti anni putrefatte, e con piaghe ulcerose, che conti-
nuamente gittavano vermini e corruzione, e gli davano tal dolore, 
che non sofferiva a toccar terra con le piante per fermarvi sopra la 
vita. I medici per diseccargli, o deviar quell’umore che gli scolava 
colà giù alle gambe, adoperarono i più possenti mezzi dell’arte, ma 
nol migliorarono punto, anzi i nervi d’una gamba gli si aggrinza-
rono, e ritrassero in se medesimi, sì che ella si scemò, e divenne 
più corta dell’altra. Per ultimo tracollo della sua vita, il sopraprese 
una furiosa dissenteria, che in un uomo come lui, di presso a ses-
santa anni, e sì attenuato e consunto da quelle sue piaghe, fu giu-
dicata irreparabilmente mortale. E senza dubbio non ne campava 
la vita, se dal cielo non vi metteva la mano il Saverio, e la cinese 
non vi applicava la virtù della medaglia. Egli bevve dell’acqua, in 
cui la tuffò, e incontanente, delle vecchie piaghe e della nuova soc-
correnza tutto insieme guarì10. D’un’altra imagine del Saverio, ri-
tratta da quell’ammirabile di Cotate, si vide pur quivi in Cocìn, 
ma in altra materia, un miracolo singolare. Portollavi Gaspare Gon-
zalez, ed eran dieci ore della notte, secondo l’oriuolo astronomico, 
quando v’approdò in porto, opportunamente al bisogno de’ fatti 
suoi. Imperocché indi a non più che un’ora, nelle stanze terrene 
della casa di Cristoforo Miranda, ch’era immediatamente a lato 
della sua, si appiccò un gran fuoco, e come la stagione era calda, in 
tempo di presso a mezza notte, la casa in parte di legname, e trae-
va gran vento, l’incendio non ebbe ostacolo a spargersi, prima che 
util fosse il rimediarvi; e su le prime, una fante, che si trovò a dor-
mire su quel piano, vi rimase abbruciata. I vicini, desti al romore, 

con in collo il bambino Giesù. Aveala Lucia di Vellanzan, nata in 
Tamucai1 nella Cina, vedova di rara virtù, ammaestrata dal Save-
rio nella fede, e quando sopra cotali miracoli fu giuridicamente 
esaminata, già in età di cento venti anni2. Non v’era né infermità 
di corpo sì invecchiata, né guastamento di membra sì incurabile, 
ch’ella in istante non risanasse, segnando le parti offese con la me-
daglia, e spruzzandole d’acqua, in cui ella fosse tuffata, né altro 
dicendo, se non: «In nome di Giesù, e del p. Francesco Saverio, 
vi sia restituita la sanità»3. «Molti (dice uno de’ testimoni di ve-
duta) di capo, di mano, di braccia, di piè mal condotti, altri che 
dalle nari mandavano pezzi di carne corrotta, con un marciume sì 
putrido, che n’era insofferibile il fetore, altri per tisichezza ridot-
ti a non aver che l’ossa e la pelle, e sì pallidi che parevan cadaveri, 
ho io co’ miei occhi veduti, al tocco di questa medaglia, sanati in-
contanente»4. Una bambina nata il settimo mese, o morta, o senza 
niun segno di vita5; un’altra caduta dalle braccia della nutrice, e 
spirante, toccolle Lucia con la medaglia del santo, invocollo a soc-
correrle, e subitamente furono vive, e sane6. Una donna cieca da 
molti anni, un mutolo, un sordo, un’altra già da quindici mesi per-
duta del corpo per forte paralisia; segnolli, spruzzolli con acqua, 
statavi dentro la medaglia, e in un attimo ricoverarono i sensi, e le 
membra perdute7. E bastimi averli solamente accennati, per dar 
più tosto luogo a’ tre seguenti miracoli, già che anche il sommo 
pontefice loro il dié nella bolla della canonizzazione del santo. Nac-
que a Gonzalo Rodriguez nel lato sinistro, alla region del cuore, 
una profonda postema, e portollavi molti mesi. I cirusici, per non 
peggiorarlo a cagion del luogo tanto rischievole a toccarsi, non s’ar-
dirono a cercarne fondo le radici con taglio di ferro, né con cottu-
ra di fuoco, ma voltarono a seccar quell’umore, tenendolo a stret-
tissima dieta, e a decozion di legno santo; ma non che per ciò la 
piaga si saldasse, che anzi finalmente incancherì. Intolerabili erano 
all’infermo i dolori, le passioni di cuore, e gli sconvolgimenti dello 
stomaco che ne pativa. Ma come piacque a Dio di liberarlo, gli fe’ 
giungere agli orecchi non so ché de’ tanti miracoli che || Lucia ci-
nese operava con la medaglia del santo, e venne in isperanza d’averne 
anch’egli rimedio a quella sua per altro irremediabile infermità. 
Fulla a trovare in casa, e postolesi avanti ginocchioni, contolle il 
miserabile stato della sua vita. Ella non fe’ più che segnargli tre 
volte il petto con la medaglia, dicendogli, che in nome di Giesù, e 
di s. Francesco Saverio, fosse sano. Nel medesimo punto il canche-
ro fu morto, la piaga saldata, egli in forze come avanti che ne in-
fermasse8. Il secondo miracolo avvenne in Maria Diaz, perduta per 
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giorni appresso, ciascuna volta ingrossavano al fanciullo le gambe, 
tal che il nono dì l’ebbe impolpate e carnose, quanto a proporzio-
ne del corpo in quella età si dovea12.

37.
Donne sterili rendute feconde per miracolo di s. Francesco. 

Tre morti risuscitati dal medesimo 

Proseguiamo a contare per ultimo i morti che con publica fede si 
pruovano risuscitati dal Saverio già defonto; ma prima ricordia-
mo quegli, che secondo il corso della natura, non doveano essere 
al mondo, ed egli loro impetrò il nascimento. Imperocché a mol-
tissime sterili maritate, così fedeli come idolatre, impetrò frutti 
di benedizione, e nella chiesa sua di Cotate continuo era l’offe-
rire che gli si faceva dalle proprie madri prima infeconde, i bam-
bini avuti per sua intercessione; onde altresì in ricognizione e in 
memoria del beneficio portavano al santo alcun dono promessogli 
in voto, e chiamavano i figliuoli dal suo nome, Francesco; ciò che 
avendo fatto fra le altre una gentile, stata gran tempo sterile, ed 
ora, mercé del santo ch’ella pregò, fatta madre, i parenti suoi, in 
udirsi in casa un nome di legge tanto alla loro contraria, infuria-
ti, crudelissimamente la batterono; ma non andò a molte ore, che 
n’ebbero quel giusto dovere che alla loro barbara empietà era ri-
chiesto; perocché quanti ebber mano a maltrattarla, tutti la mede-
sima notte morirono; ed ella, più dalla lor morte, che dalla vita del 
suo figliuo lo avuto per miracolo, persuasa, corse col bambino alla 
chiesa, e amendue vi furono battezzati1. Or de’ risuscitati nell’In-
dia dal Saverio già defonto, uno ne offerisce in primo luogo certa 
donna idolatra nel regno di Travancòr. Questa, di sterile che dian-
zi era, renduta per miracolo del santo padre feconda, partorì un 
bel figliuolo, e n’era la più contenta madre del mondo. Ma brieve 
fu l’allegrezza che n’ebbe, perocché in capo a non più che due me-
si, il bambino infermò, e poco appresso morì. Ella, più che dir si 
possa dolente, benché non perciò disperata, col figliuol morto fra 
le braccia corse alla chiesa del santo, e quivi innanzi alla sua ima-
gine dirottamente piangendo, cominciò non tanto a pregare quan-
to a querelarsi, dicendo se gli pareva pietà da uomo, concedere, 
dopo tanti anni di sterilità, ad una povera madre un figliuolo, sol 
per due mesi. Così fatte eran le grazie ch’egli faceva a chi si con-
fida in lui, a chi il priega, a chi ricorre a’ suoi piedi? Quanto me-

si diedero a trasportare altrove, e gittare dalle fenestre, tutto alla 
rinfusa, le lor masserizie per camparle, che delle case non v’avea 
speranza: perciocché essendo quella del Miranda assai più rilevata 
che le loro, gittava da ogni parte vampe di fuoco, e brace ardenti, 
che piovevano sopra i tetti delle case inferiori; e i tetti colà non 
hanno altri embrici per copritura, che foglie secche di palma, di-
spostissime a prender fuoco. In tal pericolo il Gonzalez si ricordò 
della santa imagine che portava, e trattala fuori in veduta del fuo-
co egli, e seco tutta la sua famiglia, ginocchioni innanzi a lei, co-
minciarono ad alte voci invocare il Saverio in soccorso, e nel me-
desimo punto videro le fiamme che sboccavano fuori delle fenestre 
e del tetto, ritirarsi dentro alle mura, e tutto quel grande incendio 
da se medesimo spegnersi, e mancare11. Molto più che le imagini 
del santo apostolo, possente in virtù di miracoli era il suo medesi-
mo sepolcro; e ancor de’ soli, per circostanze di maraviglia, raris-
simi, se ne contano a centinaia. Io, per non tediare chi legge, un 
solo ne riferirò, altresì scelto da’ publici atti come più memorabile. 
Nacque in Goa un bambino, cui al battesimmo chiamaron Ventu-
ra; ma cotal nome troppo male gli si confaceva, perocché avea le 
gambucce sottili quanto un dito, cioè non altro che l’ossicello ri-
coverto di pelle, e oltre a ciò scavigliate le ginocchia, sì che quando 
fu in età da poter camminare, elle non || gli portavan la vita, e con-
venivagli andar carponi, servendosi delle mani in vece de’ piedi, a 
guisa d’animale. Avealo preso a mantenere per carità una nobile e 
pietosa donna, per nome Giovanna Fonseca, e tenevalo in quel 
conto che figliuolo, né mai sel vedea comparire innanzi strascinan-
dosi dietro tanto miserabilmente le gambe, che non se ne intene-
risse per pietà; e se vi fosse stato che sperare più oltre ne’ medici, 
dopo cinque anni che l’ebbero in cura, mai non ne avrebbe cessata 
la spesa. Ma Iddio, forse in riguardo della sua pietà, che meritava 
questa consolazione, uno gliene mise in cuore, che volendo potreb-
be indubitatamente sanarlo, e fu il s. p. Saverio. A lui dunque ella 
l’offerse, pregandolo, che fra tante opere della sua incomparabile 
e miracolosa carità, si contasse ancor questa, d’avere a quell’inno-
cente renduta mezza la vita, che gli mancava; e con esso tali pre-
ghiere, fe’ voto di portarlo ella stessa nove dì al suo sepolcro, e 
quel medesimo cominciò. Il terzo dì, tenendolo fra le braccia, egli, 
che si sentiva correre per le ginocchia e per le gambe un certo re-
pentino vigore, la pregò di riporlo in terra, dove a pena fu, che su-
bito da se medesimo si rialzò in su i piedi, ciò che in vita sua mai 
non avea potuto; e le gambe fino a quel dì affatto inutili e morte, 
già ottimamente il portavano. Proseguendo poi ella le visite ne’ sei 
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avea la grazia, d’offerire alla chiesa sua di Cotate una limosina di 
gran somma, e di chiamare il figliuolo da indi in avvenire, France-
sco. Così promesso, e rivoltosi al bambino, gli parve vederlo aprir 
gli occhi; né s’ingannò; gli si fe’ più d’appresso, e il trovò vivo, e 
per compimento della grazia, sano. Né qui ebbe fine il miracolo. 
Tre volte, in pochi anni, tornò a rischio di perderlo per nuove ma-
lattie mortali che il soprapresero; e il buon padre, con nuovi voti, 
e nuove offerte, raccomandandolo al Saverio, sognava la notte di 
vederlo inginocchiarsi a Dio, e pregarlo per la sanità del figliuolo; 
e la mattina il trovava perfettamente guarito5. Haec pauca (dirò, 
per conclusione di questa materia, le parole stesse, con che gli udi-
tori della Ruota Romana presentarono la loro relazione al sommo 
pontefice) Haec pauca de multis, quae in processibus de p. Francisco 
Xaverio continentur, collegimus: nec dubium, quin multo plura et 
magnificentiora colligi potuerint, si tempore suo facta solemniter con-
quisitio esset: sed iam in re tam antiqua versabamur, ut ex illa aetate 
ad nostram, perpauci tantum superfuerint, quos visa est ad id divina 
providentia reservasse6. Che se oltre al prefissomi de’ soli processi 
per la canonizzazione, avessi voluto distendermi, e raccogliere le 
innumerabili maraviglie, con che e ne’ tempi addietro, e ne’ paesi 
fuori dell’oriente Iddio ha renduto illustre il merito, e glorioso il 
nome dell’apostolo s. Francesco, mi converrebbe, come di sopra 
accennai, fare un’istoria sol de’ miracoli, che forse sarebbe un mi-
racolo fra le istorie.

38.
Della santità dell’anima del Saverio

Or meglio fia dimostrare anzi come il Saverio facesse se medesi-
mo un miracolo, che come Iddio in risguardo altrui il facesse mi-
racoloso. E intendo delle virtù sue proprie, in paragon delle quali 
quant’altro egli operò sopra le forze della natura, a chi s’intende 
del vero pregio delle cose, lascia d’essere maraviglioso. Non che 
stupende e rare cose non siano in quest’uomo di Dio il risuscitar 
tanti morti, racquetar le tempeste, e raddolcir le acque del mare, 
predir le cose avvenire, e veder le lontane, parlare i linguaggi che 
mai non apprese, e di sì varie e di sì barbare nazioni; mostrarsi a 
un tempo medesimo presente in più luoghi, mettere in fuga egli 
solo un esercito, e somiglianti in così gran numero; ma chi sol da 
cotali cose prendesse a misurare il Saverio, essendo elle sue sì, ma 

glio sarebbe stato non esaudirla, e lasciarla, com’era, sterile, che 
darle materia d’afflizione e di pianto inconsolabile fin che dure-
rà viva? Così diceva, e per un certo come rimprovero, teneva il 
bambino su le mani, porto verso del santo, in atto di renderglielo 
morto, o di ridomandarglielo vivo; e vivo incontanente il riebbe. 
Udilla il Saverio dal cielo, e rendé l’anima al figliuolo, e il figliuo-
lo alla madre; la quale con esso alle poppe, esclamando per tutto 
dove passava, come pazza per giubilo, e mostrandolo ad ognuno, 
con ridire il miracolo, e piangere teneramente, se ne tornò2. Il me-
desimo modo di porgere al Saverio un cadavero, ma con affetto 
e parole di riverenza e di pietà cristiana, usò un’altra donna, e sì 
le venne fatto d’impetrargli la vita. Maria Miranda, maritata in 
Manapàr, ch’è un de’ casali della costa della Pescheria presso al 
Capo di Comorìn, partorì una bambina, ma senza anima, e perciò 
doppiamente degna d’esser pianta, perocché in un medesimo avea 
perduta la vita temporale e l’eterna. Quivi era in aiuto della ma-
dre, su l’ora del parto, una sua parente, || cui prese tanta pietà di 
quell’infelice creatura, che levandola verso il cielo, con le lagrime 
agli occhi, «padre Saverio», disse, «che in questa nostra terra di 
Manapàr tanto sofferiste per guadagnare anime al paradiso, so che, 
se foste vivo e presente, avreste pietà di questa infelice; ma quan-
to v’è più più agevole il farlo ora che siete con Dio, e in lui potete 
ogni cosa? Per salute dell’anima rendete a questa bambina la vita 
del corpo, e noi in memoria del fatto la chiameremo dal vostro no-
me, Francesca». Non ebbe finito di dire, che la bambina aprì gli 
occhi come desta da un sonno, e rivisse; fu battezzata, nominossi 
Francesca, e campò3. Più di questi ammirabile fu il risuscitamen-
to d’un figliuolo di Tomaso Croci, buon cittadino di Manacorìn4, 
terra nella costa del regno di Travancòr. Il dì medesimo che il bat-
tezzarono, e fu un mese dopo il nascimento, il soprapresero tutto 
insieme vomiti e dissenteria tale, che in brieve spazio consunto e 
disfatto morì. E già dopo sette ore che il tennero morto in casa, 
si apparecchiavano a sepellirlo; quando non so chi sopravenuto, 
veggendo il pianger dirotto che il misero padre ne faceva, il do-
mandò, perché dunque non si volava al santo di Cotate, che co-
sì a lui, come ad altri, farebbe agevolmente la grazia di rendergli 
vivo il figliuolo? A’ prieghi d’un cristiano non farebbe egli quello 
che sì prontamente avea fatto pregandonelo una gentile? Avesse 
fede quanto essa, e si facesse animo a domandare, che ad un santo 
come il p. Francesco, non era quella gran cosa che a noi ne pare, 
risuscitare un morto. A questo dire Tomaso, levando gli occhi al 
cielo, con più lagrime che parole, invocò il Saverio, promise, se ne 
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per uomo volgare. Pur tutto ciò non ostante, delle apostoliche sue 
virtù avrem tanto che dire, che se non esprimerne spiegatamente 
l’imagine, spero almen che potremo rappresentarla, come i corpi 
che si disegnano in iscorcio, che fanno vedere eziandio quel che 
non mostrano.

39.
Della sua carità. De’ rapimenti dell’anima in Dio

E per cominciare dalla carità verso Dio, che è la forma della san-
tità, e la radice di cui vivono, e su la quale fioriscono tutte le altre 
virtù, come ella da’ segni sì degli affetti interni, e sì ancora delle 
opere esteriori si argomenta, veggiamo, e da quegli e da questi, in 
che alto grado di perfezione ella fosse nel Saverio. E quanto a’ pri-
mi, gli s’infocava l’anima di Dio con affetti di sì vemente carità, 
che eziandio il corpo gliene avvampava: Vultu (per usar le parole 
stesse del sommo pontefice) adeo inflammatus, ut angelicam prorsus 
charitatem repraesentaret; e nel cuore dov’era la fornace di quell’in-
cendio, sì fortemente acceso, che per rintuzzare l’eccessivo calo-
re onde sentiva abbruciarsi, gli era necessario versarsi dell’acqua 
fresca sul petto, e alcune volte tuffarvisi tutto dentro. E perché 
nell’andar che faceva, eziandio per le publiche strade, continuo 
teneva gli occhi in cielo, e l’anima in Dio, avveniva sovente accen-
derglisi nel cuore vampe di quel fuoco tanto intolerabili a sofferi-
re, che non avendo come altrimenti reprimerle, era costretto non 
solo di scuotersi e sventolarsi la veste sopra il petto, ciò che tutti 
sanno di lui, e assai de’ ritratti che ne vanno attorno in cotale at-
to il dimostrano, ma come fu veduto far nelle piazze di Malacca, 
e di Goa, e su le spiagge del mare, o predicando, o contemplando, 
correre con le mani a strapparsi con impeto la tonaca su ’l petto, e 
refrigerarlosi dall’insopportabile accendimento del cuore. Per ad-
dietro contammo come in quel lungo e duro viaggio che fece da 
Amangucci a Meaco, correva per mezzo le spine e su le punte de’ 
sassi, che gli stracciavano le gambe e i piedi, onde stillava sangue; 
e perciocché allora ei si trovava con tutti i sensi dell’anima immer-
si in Dio, non sentiva quel che si faceva giù basso nella sua carne. 
Avvenne un’altra volta, che essendo uscito fuor del serraglio un 
ferocissimo elefante, e menando nella piazza di Goa gran furie, on-
de ognun ne fuggiva, egli, che andava rapito in eccesso di mente, 
punto non se ne avvide, e gli passò vicino, gridando gli altri da lun-

non lui, non ben s’apporrebbe a comprenderne la grandezza. Ma 
perciocché è di pochi il saper conoscere, non che giudicare il meri-
to delle cose che nel loro essere sentono del divino, e perciò sono 
dagli umani sensi cotanto lontane, converrebbe prima mutar occhi 
al mondo, e dipoi aver una tal mano maestra, che sapesse ritrarre 
nelle sue proprie e originali bellezze la santità, con quella propor-
zione delle virtù che concorrono a formarla, e dove più assomiglia-
no il lor primo esemplare Iddio, quindi anche più salgono in eccel-
lenza di merito, e sono più da pregiarsi; il che ben so io ch’è così 
indarno a sperare, com’è mettere un’anima in disegno, e far veder 
l’invisibile. Almeno dunque, poi che pur v’è regola d’arte, || che 
insegna a ricavare dall’orma d’un piè la perfetta misura di tutto 
l’uomo che la stampò, avessimo noi il tratto intero di quel vestigio 
di santità, che il Saverio impresse nell’oriente, in que’ dieci anni 
che il corse, faticando nel ministerio del suo apostolato; ma egli 
n’è cancellato la maggior parte: imperocché, qual pregio degli atti 
delle sue virtù, per conservarne memoria, poteva essere in tanti 
regni di gente rozza, brutale, e che anzi gregge d’animali, che po-
poli d’uomini potevan dirsi; se appresso loro la perfezione cristiana 
era cosa barbara, non che forestiera, e non mai più ne’ loro paesi 
veduta? Quegli della Compagnia, che vissero alcun brieve tempo 
con lui, come avvien delle cose in eccesso grandi, quasi altro più 
non ne esprimono, che le lor maraviglie1; e dicono, che tali e tante 
cose avrebbono che scriver di lui, che meglio è riverirle tacendo, 
che parlandone diminuirle; e che beato era chi poteva entrargli in 
camera per alcun tempo, perocché solamente in vederlo si sentiva-
no tramutato il cuore, e infiammato lo spirito, più che da qualun-
que accesa e lunga meditazione2. Quel Francesco Mansiglia, ch’e-
gli licenziò dalla Compagnia, nella sua testificazione giurata, fra 
le altre cose, Dixit, quod ad Patris Magistri Francisci vitam attinet, 
talem re vera fuisse, ut nemo illam ageret, nisi qui Spiritus sancti gratia 
plenus esset, sicut ipso erat. Insuper, tot sibi de moribus et vita eius, 
deque laboribus maximis quos pro Deo pertulit, dicenda suppetere, ut 
finem eis nunquam imponere posset: proinde plura quam ullus queat 
imaginari ab illo fieri possibilia, pro Deo effecisse, parumque fuisse3. 
Oltre a ciò, il santo stesso, come più avanti dimostreremo nelle 
opere della sua umiltà, era sì guardingo di lasciar punto apparire 
agli occhi di qualunque si fosse i tesori delle grazie che gli venivan 
dal cielo, e sapeva sì ben dissimularli, e nasconderli, che a più d’u-
no di quegli, che alle stupende cose che aveano intese di lui, va-
ghi di conoscerlo, n’eran venuti in cerca, avvenne, che in vederlo, 
ma solo con quegli occhi di carne che aveano in capo, il passaron 
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col viceré, «Figliuol mio», disse ad Andrea, «un’altra volta faremo 
quello che oggi non si è potuto; torniancene, ché questa giornata 
Iddio l’ha voluta per sé»2.

40.
Degli estasi, ed elevazioni del corpo in aria

Assai più possenti erano quelle attrazioni d’amore, che insieme col-
lo spirito gli staccavan da terra anche il corpo, e sollevatolo in aria, 
quivi il tenevano le lunghe ore sospeso, con in volto e intorno uno 
splendore di luce infocata, e in atto di sì affettuoso sembiante, che 
più vivamente non si potrebbe esprimere un serafino sotto imagine 
d’uomo. Testimoni di veduta ve ne ha in gran numero: altri che lo 
spiavano per le fessure delle stuoie ch’erano le pareti della sua came-
ra, come in Manàpar della Pescheria Tomaso Fernandez, che spesse 
volte il trovava alto dal piano un cubito, con la faccia intorniata di 
raggi, e con gli occhi che parevano scintillare1. Altri, che cercando-
ne per le selve, dove si nascondeva ad orare, vel trovavano in aria. 
Altri, che osservandol di notte allo scoperto del porto di Tevana-
patàn2, e in un orticello di Goa3, il vedevano prima immobile collo 
sguardo fisso nel cielo, indi a poco a poco elevarsi da terra. Altri 
che gli assistevano, massimamente in Meliapòr e in Malacca, men-
tre era all’altare, e celebrava; e d’ordinario, vicino al consagrare e 
al communicarsi, gli avveniva d’essere rapito da’ sensi, e sollevato 
in aria4. Altri finalmente, che parlando con lui delle cose di Dio, 
sel vedevano torre da presso, e alzarsi col corpo dietro all’anima 
verso il cielo. In Goa poi, sono celebri quelle elevazioni che gli ac-
cadettero, mentre communicando il popolo, non ritto in piè, come 
gli altri, ma per più umile riverenza, ginocchioni, non dispensava 
altrui maggior grazie, di quello ch’egli medesimo ne ricevesse: pe-
rocché e nel cuore e nel volto tutto si accendeva nell’amore di quel 
gran Dio che maneggiava, fin che dato in un de’ soliti eccessi, così 
come stava con le ginocchia piegate, si levava da terra tre palmi, e 
pendente in aria proseguiva a communicare. Quali e quante fosse-
ro in tal tempo le delizie dell’anima sua, non accade dir molto, per 
recarne in pruova conghietture, o segni: ché ben vede ciascuno, che 
se v’è beatitudine di paradiso, di cui possa godersi da chi ancora 
vive lontano dal paradiso, ella è questa, d’uscir di sé per eccesso di 
carità, e sì strettamente unirsi con Dio, che l’anima || tutta in lui 
si trasfonda, e in quell’infinito pelago di tutti i beni, inesplicabil-
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gi, che ne campasse; ma perché era in Dio, andava ben custodito, 
e la fiera bestia avventoglisi, ma nol toccò. Queste amorose alie-
nazioni di mente rapita fuor di se stessa per estasi di carità, erano 
in lui sì frequenti, che nel celebrare il divin sacrificio della Messa, 
e poscia nel renderne a Dio le grazie, d’ordinario vi si perdeva1; e 
tiran||dogli il cherico le vesti, e scotendolo, nol poteva far risenti-
re, sì che rinvenisse, e tornasse in sentimento, prima che il diletto 
dell’anima sua lo sciogliesse da’ legami delle sue braccia. Ma fra le 
altre singolare fu quella che gl’intervenne in Goa. Soleva il santo, 
dopo quella poca refezione di cibo, che prendeva presso l’ora del 
mezzo dì, ritirarsi in un tal suo nascondiglio dentro il campanile, 
che gli stava di costa alla camera, e quivi tutto solo passarsela per 
due ore con Dio; ma di rado avveniva, che fosse tanto padrone 
di sé, che l’orazione gli andasse a computo d’ore, né a misura di 
tempo; onde perché tal volta gli bisognava uscire per affari in pro 
dell’anime, si conveniva con un giovane di dicesette anni, per no-
me Andrea, allievo del seminario di Santa Fede, e suo compagno, 
che indi a due ore il chiamasse. Una volta ch’egli avea che tratta-
re col viceré, trascorse le due ore dopo il mezzodì, il giovane fu a 
dargliene avviso, e trovollo a sedere su una seggioletta, con le mani 
strette al petto, e con la faccia infocata, e gli occhi che gli avvam-
pavano. Stato alquanto a mirarlo con egual diletto che maraviglia, 
il chiamò; e perciocché non sentiva, fe’ strepito, e con voci più al-
te, e con lo stropiccio de’ piedi, e con dibatter le porte, ma nulla 
giovò a tornargli l’anima all’uso de’ sensi; onde tra per questo, e 
perché pur gl’increscea di ritorlo, per così dire, dal paradiso, dove 
a’ segni di quel volto angelico gli parea di vederlo fra gli angioli, 
lasciollo, e si partì. Poscia a due altre ore tornato, il trovò nel me-
desimo stato che prima, e allora tanto il dimenò e lo scosse, ch’e-
gli rinvenne, e facendo gran maraviglia, che sì tosto se ne fossero 
ite due ore, poiché intese ch’erano quattro, non due solamente, 
rizzossi, e s’avviarono amendue verso il palagio del viceré. Ma a 
pena mise il piè fuori di casa, che quella medesima impressione di 
spirito, che gli avea rapita la mente, sì che quattro ore gli eran pa-
rute un attimo, di nuovo a se medesimo il ritolse, e l’affissò come 
prima estatico in Dio; e pure intanto il corpo privo del reggimento 
dell’anima superiore, lontana da lui come il cielo dalla terra, andò 
tutto il rimanente di quel dì errando su e giù per le strade di Goa, 
torcendo, senza avvisamento, a quelle che prima gli venivano in-
nanzi; e ciò di sì gran passo, che il compagno giovane, e ben’ in 
forze, a pena che bastasse a seguitarlo. Finalmente su l’annottarsi, 
ritornò in sé, e si ravvide; e poiché non era più tempo di trovarsi 
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la stanchezza, o l’eccessivo che fare gli togliesse le giornate di ma-
no, per modo che solamente qualche minuzzol d’ora, o qualche 
brieve avanzo di tempo gli rimanesse, per darlo all’orazione. Ben 
è vero, ch’egli dalla costa della Pescheria scrisse in Europa, che 
i soli fanciulli che ammaestrava, per avidità d’imparare i misteri 
della fede, non gli lasciavano agio né da riposarsi, né da prender 
cibo, né da recitare il divin’ufficio; e nel Giappone altresì, che dal 
primo schiarire dell’alba, fino a notte, parte disputando co’ bon-
zi, e parte addottrinando il popolo, non avea un momento libero 
a respirare; e così d’altri luoghi1. Con tutto ciò, non passava mai 
giorno, ch’egli non desse all’anima sua il pascolo di molte ore d’o-
razione; e ben si può dire con verità, ch’egli era il dì apostolo, e 
la notte anacoreto2; perocché tolte quelle due o tre scarse ore che 
dava alla natura per quiete, il rimanente sel passava con Dio3. Na-
vigando usava questa immutabile regola, d’orare dalla mezza notte 
fino allo spuntar del sole, onde i marinai solevan dire, che in quel-
le ore la nave andava sicura, perché il p. Francesco l’era guardia 
e guida4. Nella città S. Tomaso, dopo un brieve riposo, rizzando-
si occultamente, passava quinci alla chiesa, e innanzi a una divo-
ta imagine della reina del cielo, spendeva il rimanente della notte 
orando. Né perciocché vi fosse mal ricevuto da’ demoni, che come 
dicemmo, fieramente il batterono, egli perciò si rimase dal ritor-
narvi. In Manapàr, un suo albergatore, osservandolo furtivamente 
diverse ore della notte, sempre il trovava ginocchioni a piè d’un 
crocifisso, e vedeva la stanza tutta risplendente al lume de’ raggi 
che gli uscivano della faccia5. Parimente in Goa, la chiesa stessa 
gli era ordinario luogo di riposo, al corpo con un brieve sonno, e 
all’anima con lunghe ore di contemplazione6. Finalmente in Ma-
lacca la sua stanza era la sagrestia, il suo letto una stuoia, sulla qua-
le giaciutosi quelle tre ore che dava alla quiete, entrava in chiesa, 
e quivi innanzi al divin sacramento, e ad una imagine della reina 
del cielo, passava il rimanente della notte orando; ginocchioni, se 
non quanto tal volta abbattuto dalla stanchezza, e dalle fatiche del 
giorno, si chinava a posare il capo su i gradini a piè dell’altare7. In 
paese di barbari, || dove non eran chiese, e talvolta ancora nelle 
città cristiane, per lo diletto che traeva dalla veduta delle stelle, 
passava le notti allo scoperto, ricevendo nell’anima da sopra i cie-
li le rugiade di quelle divine consolazioni che poc’anzi vedemmo. 
Ove poi gli era permesso di celebrare (e facevalo communemente 
su lo spuntare dell’alba) il tempo che vi spendeva intorno non era 
circoscritto a misura; perocché allora il suo cuore non era in man 
sua, ma in quelle di Dio, che gliel toglieva, e rendeva, più o men 
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mente perduta, truovi tanto di meglio ch’ella non è, che né pur di 
se medesima si rammenti. Allora quantunque lunghi sieno gli spazi 
del tempo, trascorrono in un momento; e tutto il mondo, alla vedu-
ta di cose troppo maggiori, e più sublimi, a guisa d’un atomo spa-
risce dagli occhi, e non si sente lo strepito delle corporali necessità 
del sonno, della quiete, del cibo: ché renduto insensibile il corpo, 
come l’anima ne fosse da lungi, rimangono senza attuazioni i sen-
si, e le potenze inferiori senza i ministeri della natura. Tutti effetti 
che apparivano nel Saverio; e quell’altro anch’egli singolarissimo, 
di vedersi innanzi la morte nel più terribil sembiante, in che ella si 
mostri, che è nelle tempeste del mare, e non che punto non ismar-
rire, ma sentirsi innondato il cuore da tante dolcezze della divina 
carità, che gli occhi con un copiosissimo pianto appena bastavano 
a sfogarle. Di molte volte che egli il provò, una singolarmente ne 
accenna scrivendone a’ compagni di Roma, e fu navigando il golfo 
di Zeilàn, fra Malacca e Comorìn. «Io», dice egli, «in quell’orribile 
burrasca pericolando, pur mi godeva tanta consolazione, che poscia 
liberatone, pari a quella non ne sentì. Mi vergogno, uomo che sono 
il più scelerato di quanti vivano al mondo, che così vicino alla mor-
te, per troppo grande eccesso di giubilo, spargessi tanta copia di 
lagrime»5. Similmente nelle isole del Moro, dove passò tanti stenti 
nel vivere, e tanti pericoli di morire, per eccessivi affetti di carità 
e d’unione con Dio, gli si struggeva il cuore in un pianto sì conti-
nuo e smisurato, che poco più che vi fosse durato, n’era vicino ad 
accecarsi6. In somma, le dolcezze che Iddio e la sua medesima cari-
tà gl’infondevan nell’anima, erano tanto più di quello ch’ella fos-
se capevole di ricevere, ch’era costretto a chiederne scemamento, 
e misura. Così mentre in un orto del collegio nostro di Goa orava 
passeggiando a ciel sereno la notte, per un viale fra due cappellet-
te, l’una di s. Girolamo, l’altra di s. Antonio abbate, fu udito tal 
volta gridare, con impeto di voce e d’affetto, «Non più, signore, 
non più»7; e nel medesimo tempo aprivasi l’abito di sopra il petto, 
e cercava refrigerio al suo calore.

41.
Assiduità dell’orare, e continua unione con Dio

Or chi ha considerato ciò che ne’ tre libri antecedenti si è scritto 
delle immense fatiche del s. p. Saverio, e chi leggerà ciò che ne 
soggiungerò qui appresso, non pensi che per raccogliersi in Dio o 
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questa, O Sanctissima Trinitas! e usavala sì frequentemente, che 
nelle maremme della Pescheria, e del Travancòr, e nelle isole del 
Moluco, que’ paesani l’aveano ancor’essi famigliare14. Anzi v’è chi 
racconta d’aver’inteso idolatri, de’ più barbari di quelle e d’altre 
nazioni, in occasione di maraviglia, o di pericoli, o di qualche lo-
ro bisogno, levare, come avean veduto fare al Saverio, gli occhi al 
cielo, e dire, O Sanctissima Trinitas! senza intenderne altro, se non 
ch’ella era alcuna parola sacrosanta, in riverenza e invocazione di 
Dio. Resta per ultimo a dire, che da un abito di sì continua unione 
con Dio, nasceva nel Saverio, che, ancor dormendo, l’immagina-
zione fingesse, come da scherzo, quello che la mente, vegghiando, 
da vero operava. E di qui era lo spesso udirsi, a voce chiara ripe-
tere in sogno, or la medesima invocazione della santissima trinità, 
or quest’altre, O mi Iesu! O dulcis Iesu! O Iesu cordis mei!15 e so-
miglianti. Anzi non solamente addormentato, ma eziandio uscito 
fuor di sé per gagliardia di male, mai però non usciva di Dio, in cui 
era ancor quando non era in se stesso. Onde una volta fra l’altre, 
che tre dì continui farneticò, i suoi deliri furon tutti in favellare 
ora con Dio, ora di Dio, sì aggiustatamente, che parea più tosto 
accensione di straordinaria carità nel cuore, che d’eccessivo calor 
febbrile nel capo16.

42.
Generosità della carità di s. Francesco, in non temer niun pericolo 
in servigio di Dio. De’ pericoli e patimenti che sostenne in mare

Dagl’interni affetti dell’anima, che prendemmo per primo argo-
mento della ca||rità nel Saverio, passiamo ora al secondo degli ef-
fetti esterni; misurandola, come è di dovere, con la perfettissima 
regola che dié l’apostolo s. Giovanni, d’escludere ogni timore1. 
Imperocché a chi non conosce né pregia altro bene che Iddio, 
niun’altra cosa fuori di lui si rappresenta sotto ragione né di bene, 
avendola, né di male, mancandone; onde, come non la desidera, 
così né pur la teme. Ma prima ch’io ne incominci a divisare in 
pruova gli effetti, raccorderò del Saverio quello che s. Giovanni 
Crisostomo scrisse del patriarca Abramo, di cui raccontati i pati-
menti che sofferse, e i pericoli che incontrò negli stranieri e a lui 
del tutto barbari paesi, dove Iddio, chiamatolo fuor della sua pa-
tria, il condusse, soggiunse, Cave putes, illum, quoniam facile pa-
ruit Deo, omnia illa sine doloris sensu pertulisse. Etiam si enim decies 
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tardi, sì come gli era in piacere; ma sempre sì pieno delle dolcezze 
del paradiso, che ne ridondava parte sopra quegli che il servivano 
all’altare8. E contava di sé Antonio Andrada, che giovane e solda-
to, richiesto una volta dal santo di servirlo all’altare, vi gustò una 
tale da lui mai più non provata consolazione di spirito, che poscia, 
per gola di rigoderne altre volte, andava egli stesso in cerca di lui, 
e gli si offeriva in aiuto di quel dolcissimo ministero9. Avea il san-
to, per libera concessione del sommo pontefice, facultà di sodisfare 
al debito dell’ufficio quotidiano, recitandone uno assai più brieve 
di tre sole lezioni; grazia che in que’ tempi agevolmente si conce-
deva a’ molto occupati10. Egli nondimeno, in tanti e sì continui e 
sì rilevanti affari nel servigio di Dio, già mai non se ne valse; an-
zi prima di cominciare ciascuna delle sette ore, v’aggiungeva del 
suo un Veni creator Spiritus11, e in recitarlo, avvertirono che gli si 
accendeva il volto, come veramente le fiamme dello spirito san-
to che invocava, scendessero ad infocarlo nel cuore. Ma anzi che 
divisar per minuto le misure delle ordinarie sue orazioni, più bre-
vemente, e meglio poteva io spedirmene, dicendo che il suo stare 
con l’anima affissa in Dio, in atti di pura dilezione, era continuo. 
E non senza ragione fanno gran maraviglia quegli che seco vissero 
alcun tempo, e osservarono, che non solamente tornando all’ora-
zione dopo le sue ordinarie fatiche in aiuto de’ prossimi, nel pun-
to del cominciarla, si trovava con tutto lo spirito in Dio, ma che 
ancora nell’operare stesso delle cose esteriori, mai non se ne di-
stoglieva col cuore; sì che e tutto era in quel che faceva, e tutto in 
quello per cui il faceva, non solamente operando per amore, ma 
amando nel medesimo operare; e gliene apparivano in volto segni 
sì manifesti, o fossero d’infocamento, o d’un tal sembiante come 
d’angiolo, o di beato, che solea vederglisi in faccia, quando s’im-
mergeva coll’anima in Dio, che molti confessano, che non potevano 
tenergli fissi, o fermi gli occhi nel volto, e gli si sentivano inchinare 
avanti in atto d’umile riverenza12. Tal volta poi mentre egli era o 
co’ nostri in conversazione, o con altri uomini in discorso, sentiva 
chiamarsi internamente da Dio, con certe subitane illustrazioni di 
mente, e impressioni d’affetto nel cuore, delle quali avveggendo-
si, per non dar mostra di sé a’ circostanti, e per udir ciò che Iddio 
volea dirgli all’anima, lasciava tosto i compagni, e se ne andava. 
Cerco dipoi, era trovato, o assorto in profonda contemplazione, 
o dentro a qualche bosco fieramente disciplinarsi13. Scintille di 
questo fuoco, che ardeva nel cuore al Saverio, erano certe brievi e 
affettuose parole che gli uscivan di bocca, ordinariamente latine, 
perché il popolo che le udiva non le intendesse, e fra le altre avea 
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tro, e per professione corsale; e ben ne provò gli effetti tante vol-
te che fu in rischio d’esser gittato a qualche isola diserta a morirvi 
di fame, o profondato nel mare7. In fine il Saverio stesso (tanto 
pien di pericoli incontrò quel viaggio) scrisse in Europa di temere 
che i nostri, sgomentati da così fieri e spessi incontri di morte, si 
perdano d’animo, e raffreddato il zelo col timore, eleggano anzi 
un sicuro vivere in terra, in esercizi di lettere, che un poco men 
che certo morire in mare, in opere di carità. Benché poco appres-
so correggesse il suo detto, facendosi a sperar meglio, e soggiunge, 
che il cuor più veramente gli dice, che andranno in loro del pari lo 
spirito e le scienze; e non men nello studio della perfezione, pro-
pria di questo istituto, che nelle lettere profitteranno. E siane lo-
de a Dio, che come allora ne dié al Saverio le speranze, così dipoi 
glie le ha fatte veder dal cielo pienamente adempiute. Imperocché, 
se del Giappone in ispecie si ragioni, i seguenti libri di questa me-
desima istoria, e molto più ampiamente l’altro volume tutto di 
questo solo argomento, mostreranno quanti della Compagnia, non 
solo v’han navigato, ma v’han trovato quel porto, che tanto avi-
damente bramavano, d’un’atrocissima morte in || testimonianza 
della fede, e in servigio dell’anime. E ciò più che mai fosse, in que-
sti ultimi tempi, ne’ quali, da che cominciarono a incrudelire le 
persecuzioni, anche il Giappone cominciò ad essere tanto più de-
siderato, quanto più certo era il pericolo dell’andarvi8. Poco meno 
arrischiata era la navigazione che il santo apostolo prese dall’India 
all’isole del Moluco. Iddio vel chiamò da Meliapòr, ed egli era sì 
fermo d’andarvi, che dove gli fosse mancata nave passaggera per 
colà, si sarebbe messo a traverso di quel terribile arcipelago in una 
barchetta da un sol paio di remi9. Gli venne fatto di passarvi sen-
za pericolo, ma non già di tragittarsi dall’una all’altra di quelle 
isole d’Amboino, di Ternate, del Moro, e di certe altre maggiori, 
dove trascorse. Tre volte vi ruppe e naufragò, e una di queste an-
dò tre giorni e tre notti abbracciato ad una tavola della nave di-
sfatta, balzato dalle onde della tempesta, finché a Dio piacque di 
farlo gittare più morto che vivo alla spiaggia10. Ma udiamo da lui 
medesimo, non tanto la narrazione d’un nuovo pericolo di morire 
affondato, quanto il filosofare che vi fa sopra, parlando di sé a’ 
suoi fratelli in questa guisa: «Molto avversa m’è stata quest’ulti-
ma navigazione dal Capo di Comorìn a Malacca, perocché grandi 
pericoli v’ho incontrati, parte d’orrende tempeste, e parte di cor-
sali che ci assalirono. Ma fra tutti il maggiore fu questo. Eravamo 
sopra una gran nave, portati da un gagliardissimo vento quando, 
senza avvedercene, investimmo non so quali secche, e per ispazio 
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millies iustus fuisset, sicut re vera erat, homo tamen erat, obnoxius 
naturae affectionibus: quamquam nihil horum illum deiecit (In cap. 
1. 2. ad Cor.)2. Che certamente non fu nell’apostolo s. Francesco 
insensibilità di natura, ma generosità di perfettissimo amore, quel-
la che il fe’ ubbidire alla voce di Dio, che d’Europa il chiamò a 
servirlo nell’India, e passar quivi tanti disagi della vita, e tanti ri-
schi di morte, quanti ne comprese in ristretto il sommo pontefice, 
favellando di lui, con le seguenti parole (In Bulla Rationi congruit)3. 
«Sembra affatto incredibile quel che per amore di Giesù Cristo il 
Saverio tollerò. Scorrere tanti regni di quell’immenso mondo, non 
mai altrimenti che a piedi, e molte volte ignudi, e passarne lun-
ghissimi spazi per le arene boglienti, e per attraverso le spine. Mol-
te volte oltraggiato con ischerni, dileggi e contumelie, percosso, e 
lapidato4. In pericoli di nemici e di strade, e spesso naufrago in 
mare. Continuamente in veglie e in freddi, in nudità e in sete e in 
fame, e per tanto tollerar di fatiche intollerabili, afflitto da gravis-
sime malattie. Imperocché ancor’egli, come l’apostolo, non isti-
mava punto la propria vita, pur che compiesse al debito del mini-
stero commessogli, di testificar l’evangelio della grazia di Dio. Le 
quali tutte cose tanto ardue e tanto aspre, incontrò, sostenne, e 
vinse con vigor d’animo, con allegrezza di spirito, e con fortezza 
di cuore eroica, godendone seco medesimo, e rendendone grazie 
a Dio»5. Così egli. Ma per darne testimonianze particolari, biso-
gnerebbe qui retessere tutto il corso delle sue apostoliche peregri-
nazioni, nelle quali non dié passo, che non si vedesse incontro al-
cun nuovo pericolo. E se vogliam dire delle continue navigazioni 
in quel burrascosissimo oceano dell’oriente, viemmi in prima a 
considerare ch’egli molte ne prese in tempi affatto fuor di stagio-
ne, quando colà il navigare si ha per poco meno che naufragare. 
Parevagli vergogna e rimprovero da non sofferirsi, che la carità 
fosse men coraggiosa che l’avarizia, sì che dove i trafficanti del 
secolo, per procacciarsi un vil guadagno di terrene mercatanzie, 
aveano cuore da mettersi alle fortune del mare, non l’avesse un 
nunzio apostolico, un negoziatore evangelico, per portare in mer-
cato fra’ popoli idolatri i tesori dell’eterna salute, e spendere in 
compera delle anime le ricchezze del sangue del redentore6. Scrive 
il p. Luigi Froes, pratichissimo di que’ mari dell’India, che colà 
non si raccorda cosa che faccia battere il cuore eziandio a’ più ani-
mosi, quanto il viaggio da Malacca al Giappone: sì formidabili so-
no le tempeste, sì terribili i venti, e sì continui i naufragi; e pur 
come ciò fosse poco, abbiam veduto che il Saverio vi navigò sopra 
un legno di ladroni, in mano d’un condottiere per religione idola-
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neva intenti solo a far loro della roba d’ogni uomo, e impolparsi, 
spolpando i miseri paesani, non lasciava che avessero, come alle 
anime proprie, così né anche alla santità del Saverio il suo rispet-
to, e tanto il miravano come nemico, quanto alle loro cupidità si 
attraversava. Ed è qui luogo da raccordare quello ch’egli solo per 
conseguente ne scrisse al p. Simone Rodriguez in Portogallo, pre-
gandolo, che se colà avea amici in corte, quanto avea caro la loro 
salute, ad ogni suo potere si adoperasse per distorli dal procacciar-
si il passaggio dell’India: imperocché quanto si tenevano meglio 
proveduti d’ufficio per que’ regni, dice egli, tanto eran più pros-
simi a perder l’anima1. Al che consonantissimo è quell’altro suo 
detto, che cotal gente pur si può anch’ella salvare, sì veramente, e 
con tal condizione, che mentre vengono all’India, percuotano con 
la nave al Capo di Buona Speran||za, per modo che prima di giun-
gervi rompano, e muoiano in mare2. Ma queste, come ho detto, 
furono al Saverio tempeste piacevoli, e più tosto da mareggiare in 
esse per afflizion d’animo, che da perirvi per rischio di morte. 
Quelle sì che sofferse nel sottomettere all’ubbidienza di Cristo 
tante barbare nazioni che convertì, furono orribili, e provarono la 
finezza e la generosità dell’amor suo verso Dio, per cui solo le tol-
lerava, e per cui, tollerandole, tanto godeva, che soleva continua-
mente pregarlo, che da niun travaglio mai, da niun pericolo il li-
berasse, se non per metterlo in un altro maggiore. Ed io con ciò 
stupisco, tornandomi alla mente quel misterioso sogno, che Iddio 
più volte gli mandò, mentre era in Europa, in presagio de’ travagli 
che nella conversione dell’oriente dovea sofferire, quando gli pa-
reva portar su le spalle un indiano, che sì forte il gravava, che ne 
gemeva sotto il peso, e destandosi si trovava sudante, affannato, 
e pesto. Ma veramente il sogno, ancorché riuscisse vero nell’una 
sua parte, nell’altra la virtù non lasciò vederne gli effetti nella na-
tura, perocché nel portare che il santo apostolo fe’ su le spalle, non 
solamente l’India, ma tanti altri regni oltre ad essa, dove predican-
do e convertendo trascorse, mai non si vide in lui un lieve indizio 
di stanchezza3. E ciò è sì vero, che come egli medesimo scrive, quel 
che fu l’ultimo anno della sua vita, disegnava che fosse il primo 
delle sue fatiche; e si accingeva a cominciare, dove oramai gli era 
di vantaggio finire. Soggiogata all’evangelio la monarchia della Ci-
na4, avea in pensiero di ritornare per settentrione in Europa; e gli 
si parava davanti l’immenso imperio della Tartaria, nella quale, 
seminata che avesse la santa fede, l’Europa, fin dove ella confina, 
l’avrebbe veduto, per sumministrargli gran numero di scelti com-
pagni5, e rimandarlo o in Africa, dove tanto desiderò di passare, o 
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di tre miglia continue, andammo sì che il calcio del timone solcava 
l’arena. Che se in quella foga di corso toccavamo alcuna punta di 
scoglio cieco, overo se la secca avea qualche risalto ineguale, ciò 
che ad ogni passo si aspettava, infranta e aperta la nave, tutti ir-
reparabilmente andavamo in profondo. Grandi ansietà vidi allora, 
gran lagrime, grandi angosce di cuore, mentre a ogni momento ci 
vedevamo la morte davanti agli occhi. Così piacque a Dio d’am-
maestrarci con quel pericolo, e farci conoscere quanto sien fragili 
le nostre forze, qual’ora a noi medesimi, o alle cose terrene ci ap-
poggiamo. Ma poiché finalmente intendemmo la fallacia delle uma-
ne speranze, e il poco che ci possiam sicurare delle speranze nell’aiu-
to degli uomini, riposta la nostra fiducia nel creatore di tutte le 
cose, il quale solo, quando i pericoli s’incontrano per suo amore, 
può dare virtù e animo da non temerli, allora in fatti intendemmo, 
che ogni cosa si amministra secondo i cenni del suo volere. Pro-
vammo ancora, che lo spavento della morte vicina non è da para-
gonare con le consolazioni che Iddio communica a quegli che per 
lui si mettono in cose malagevoli ed aspre. Anzi a chi così gode di 
Dio, la morte stessa non reca timore. E benché, non so come, usci-
ti che siam de’ pericoli, non sappiamo, contandoli, esprimerne la 
grandezza, non è però, che non ci rimanga vivamente impressa 
nell’animo la memoria del beneficio, che ci serve d’avviso, di mai 
non ci sgomentare di qualunque avversità incontriamo in servigio 
d’un Dio così buono»11.

43.
D’altri pericoli e patimenti che sostenne in terra. Desiderio 

che s. Francesco avea del martirio, e come il moderasse

Co’ pericolosi incontri del mare, vengono que’ della terra, dove 
altresì sostenne non men frequenti e non men crude tempeste. 
Leggieri, se si paragonano con le maggiori, furono quelle che l’a-
vara cupidità d’alcuni ufficiali gli sollevò contro; come abbiam ve-
duto in questo medesimo libro, dove parlammo del capitan di Ma-
lacca. Né quivi solamente, ma in Goa, e nella costa della Pescheria, 
e nelle isole del Moluco ebbe assai che sofferire da cotal gente. 
Altri ne ha scritto, io più volentieri me ne dimentico, a fin che po-
co giustamente non si rechi a colpa commune di tutti, quella che 
fu malizia particolare di pochi. De’ quali bastimi dire, che l’ingor-
digia dell’interesse, che li traeva d’Europa, e quivi nell’India li te-
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di nazioni barbare, lontani un mezzo mon||do da’ lor fratelli, sa-
puti e conosciuti solo da Dio, e in tale abbandonamento d’ogni 
umano sussidio, eziandio per le estreme necessità, che assai delle 
volte non han di che vivere né dove ricoverare, e in tanto, dì e 
notte faticano, predicando, insegnando, santificando col battesim-
mo i convertiti; e per mercede della loro pietà sono perseguitati, 
cacciati, cerchi a morte, feriti; in tale stato, dico, che agli occhi del 
mondo carnale sembra il più miserabile d’uomo che viva, tante e 
tanto isquisite son le dolcezze spirituali che piovono lor dal cielo 
nell’anima, che in favellarne, sembrano ubbriachi di Dio, e non 
sanno esprimerne altro, che termini, che intendono solo essi, che 
ne pruovano il significato. I medesimi poi, tornati che sono a qual-
che ristoramento, o di quiete al corpo, o d’affettuosi esercizi allo 
spirito ne’ Collegi, sentono scemata la piena, e le consolazioni com-
partite a misura, sì che par loro d’esser passati come da un mare a 
una fonte. E questa è, pare a me, veder chiaro la pratica di quel 
che tanti secoli ha, scrisse l’apostolo, con cui mostra che Iddio 
usasse la medesima regola, come ora con gli uomini apostolici, Si-
cut abundant passiones Christi in nobis, ita et per Christum abundat 
consolatio nostra (2 Cor. 1.5)11. Parimente ho osservato, che il fa-
ticare per l’eterna salute de’ prossimi (almeno a chi l’ha per debito 
di vocazione) sì lontano è che distragga la mente, e secchi l’anima 
per gli esercizi della contemplazione, che anzi quello sembra di-
sposizione per questo, e questo par essere ricompensa di quello. 
Ma checché sia, la sperienza dimostra, che uomini tali, al primo 
raccorsi che fanno in se medesimi per meditare, senza lunga circui-
zion di discorso, si truovano, quasi di primo lancio, entrati in Dio, 
e ben dentro, dove per avventura vivendo ritirati da’ prossimi, o 
non mai, o se non tardi, e a gran fatica, non giungerebbono. Ma 
torniamo al Saverio, le pruove della cui intrepida carità non ristet-
tero solamente in vincere il timore de’ terribili incontri minaccia-
ti, e lontani, ma altresì nella continua sofferenza de’ mali presenti, 
senza mai sbigottirne, sì che sempre a nuovi e maggiori non si of-
ferisse; adempiendo ciò, che fin da’ primi anni della sua conver-
sione promise, quando fattogli Iddio conoscere in visione (come 
ancora al grande apostolo de’ gentili s. Paolo) quanto gli convenis-
se patire per gloria del suo nome12, egli, non che punto se ne sgo-
mentasse, ma come ciò fosse poco, con impeto di cuor generoso 
gridò chiedendo, che più e più se ne aggiungesse. In Amangucci, 
in Meaco, e in una dell’isole del Moro, fu lapidato13. Nella costa 
del Travancòr, due volte ferito. Altrove bastonato, altrove saetta-
to14. Nel Giappone due volte condotto al supplicio dal popolo in-

[270]di nuovo in oriente a’ regni dell’Asia che sono dentro terra6. Ma 
queste sì lunghe e sì malagevoli vie, come le apriva egli a sé, e alla 
predicazione evangelica? Ben disse un de’ suoi conoscenti, che 
quanti verranno all’India dopo lui, per molto che passino di peri-
coli, e che soffrano di patimenti, non avrà loro mai a parere d’aver 
fatto altro che poco, di tanto si vedranno sopravanzati da lui; e tal 
differenza vi sarà nel condurre anime al paradiso fra il Saverio ed 
essi, qual fu fra i due condottieri del popolo israelita Mosè e Gio-
suè, che per introdurlo nella terra di promessione, quegli passò un 
mare, questi un fiumicello7. Or veggiamo succintamente da qual-
che effetto particolare il grande animo della sua carità, libera in 
tutto da ogni timore nelle imprese del servigio di Dio. I demoni 
terribilmente il minacciarono, se si metteva al passaggio delle iso-
le del Moluco per portarvi la fede; egli non più se ne curò, di quel 
che poscia facesse de’ veleni che gli amici gli pronosticavano, se 
navigava alle tanto barbare isole del Moro; né della perpetua ser-
vitù, se metteva piè nella Cina. Passò al Moluco, entrò nelle isole 
del Moro, e quivi in faccia degl’idolatri, spiantò chiese, abbatté 
altari, e fracassò gl’idoli che vi si adoravano. Patteggiò per entrar 
nella Cina8, eziandio che ragionevol fosse a temersi, che gl’infede-
li marinai nel condurvelo nol sommergessero in mare; che quanto 
a quello che dipoi gli era per avvenire, se a Dio fosse piaciuto in-
trodurvelo, il significò egli medesimo a Diego Pereira, invitandolo 
alla Cina, con dirgli che il rivederebbe o nella reggia di Pechin 
avanti il re, predicandogli Cristo, o in una carcere incatenato per 
Cristo9. In Amangucci e in Funai10 continui eran gli avvisi che i 
novelli cristiani, che ne stavano in ispia, gli davano, che i bonzi 
con gente armata il tenevano in posta, or’in un luogo, or’in altro, 
per ammazzarlo; né egli per ciò mai si rimase dall’uscir dì e notte 
in publico, a predicar per le piazze, e disputare dovunque n’era ri-
chiesto, contro alle fallacie degl’insegnamenti, e alle bruttezze 
dell’animalesca vita de’ bonzi. Anzi egli chiamava il Giappone sue 
delizie, sua beatitudine, suo paradiso: perciocché l’amor di Dio, 
per cui solo operava e pativa, gli voltava i disgusti e le amarezze 
del corpo in gusti e dolcezze dell’anima; onde come le afflizioni di 
quello, così ancora le consolazioni di questa, erano eccessive. E 
parmi qui luogo da notare un tale, se vogliam dir così, segreto di 
spirito, consueto a sperimentarsi da quegli che Iddio invita a cose 
di suo servigio, grandi e malagevoli ad eseguirsi, massimamente in 
aiuto dell’anime; ed hollo osservato in centinaia di lettere, scritte 
da ferventissimi operai, che si affaticano nella conversione degl’in-
fedeli. Questo è, che dove tal volta essi si truovan soli nel mezzo 
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va, di non esser degno di grazia sì eccellente; e invidiava la buona 
sorte a quegli della Compagnia, che passeranno a convertire le iso-
le del Moro, le quali diceva di sperare che un dì muterebbono no-
me, e con titolo più glorioso sarebbon chiamate «le isole de’ mar-
tiri»26. Così per desiderio del martirio, cercando, e per legge dell’e-
vangelio, fuggendo la morte, poiché né dalle spade, né da’ sassi, 
né dal veleno, né dalle saette, né dal fuoco de’ barbari la poté con-
seguire, con quel medesimo non avere una volta la corona di mar-
tire, n’ebbe il merito di molte volte. E non intendo qui de’ peri-
coli d’affondare in mare, d’annegar ne’ fiumi, d’essere sbranato 
dalle fiere ne’ boschi, e in mille altre guise ucciso; oltre al Quotidie 
mori dell’apostolo27, che anch’egli faceva in volontari e asprissimi 
patimenti, onde il gravissimo dottore Martin Navarro (Manual 
cap. 24. num. 10.)28 dié nome di martirio alla vita del Saverio; né 
di quello spasimo di carità, che gli fece scrivere ad un amico, «Io 
alle volte ho in abbominazione la vita, e bramo anzi morire, che 
vedere tante offese che a Dio si fanno, e non poter con efficace 
rimedio ripararvi»29.

44.
Carità di san Francesco in sovvenire 
alle necessità corporali de’ prossimi

Fratello dell’amor di Dio è l’amore de’ prossimi, il quale, percioc-
ché quasi in due si diparte, sì come doppio è il bene, onde il corpo, 
o l’anima si migliora, veggiamo come il Saverio nell’uno e nell’al-
tro si avanzasse. E quanto a’ corpi, egli soleva chiamar sue delizie 
riservate, l’adoperarsi in servigio degl’infermi. E certo, che all’al-
legrezza, agli atti, e a quel tutto immergervisi dentro che faceva, 
ben dimostrava, che altro che delizie non vi trovasse. Il ristora-
mento che prese dopo cinque mesi di penosissima navigazione, da 
Portogallo a Mozambiche, fu passare immediatamente dalla nave 
allo spedale, e quivi, dì e notte faticar nella cura de’ soldati infer-
mi, che raccoltivi da tutta l’armata, v’erano in più centinaia1: con 
tanta sollecitudine e carità, che giudicarono a lui indubitatamente 
doversi la vita d’una gran parte di quegli che ne camparono2. Così 
ancora ogni altra volta che dopo alcuna delle tante sue navigazioni 
tornava a Bazaìn, a Goa, a Coulàn, a Cocìn, a Malacca, dove avea 
spedali, il primo viaggio suo non era a consolarsi con la veduta de’ 
suoi fratelli, ma messo piede in terra andava diritto a consolare 

furiato. Nella Pescheria cerco a morte, or da’ saracini, or da’ ba-
dagi idolatri; e perché i suoi figliuoli, nuovi cristiani, gli facevano 
a vicenda le guardie, e pur non bastando contro a tanti nemici, il 
trafugarono, i barbari mettevan fuoco nelle case, dove immagina-
vano che stesse nascoso15. Iddio che il serbava a cose di tanta sua 
gloria per bene di quella incolta gentilità, più volte con manifesti 
miracoli il campò dalla morte; e anch’egli, per ubbidire al precetto 
del salvatore, cansava la furia degli assalitori, fuggendo16; e ora 
stando sopra gli arbori tutta la notte17, ora nelle caverne de’ mon-
ti, ora ne’ macchioni de’ boschi si occultava18. E pure in tanto, per 
disio del martirio, tentò più volte di passare in Etiopia19, per dove 
avea dal sommo pontefice breve, e dignità di nunzio20. E ancor 
questa, avvegnaché da pochi avvertita, fu una delle più rare virtù 
di quest’uomo apostolico, temperare e reprimere i focosi suoi de-
sideri di morire ucciso da’ barbari per la fede e per la santa legge 
di Cristo, sì fattamente, che mai non trascorresse punto fuor di 
que’ termini, che il salvatore alla generosità cristiana ha prescritti, 
mentre, come disse il martire s. Cipriano, Nos confiteri magis vo-
luit, quam profiteri (Epist. ult.)21. Per ciò e quando gli era da Dio 
comandato, navigava a lontanissimi regni a incontrarvi la morte22, 
predicando fra nazioni idolatre, e mezze bestiali; e quando quivi 
se la vedeva davanti, trovatala, pur fuggiva, temendo, non di mo-
rire, ma di non piacere a Dio morendo: ché l’ubbidienza, come in-
segnò Samuello (1. Reg. 15.)23 al male avveduto Saule, è meglior 
delle vittime, non degli animali solamente, ma altresì della propria 
vita, se altri vuole offerirla in sacrificio a Dio, quando egli non la 
dimanda. Contava il f. Giovanni Fernandez che il s. p. Francesco, 
nel Giappone, dove gli era compagno, riprendeva tanto agramen-
te il re d’Amangucci, uomo di legge pagana, e di vita animalesca, 
che servendo egli al santo d’interprete, inorridiva, dovendo dire a 
quel barbaro parole di così aspra riprensione. E perché || il Save-
rio, all’impallidire e al tremare che il Fernandez faceva, s’avvide 
del suo timore, strettamente gli ordinò, che di quanto egli diceva, 
non tralasciasse né mitigasse parola: «ed io», dice il Fernandez, 
«ubbidiva; ma mi aspettava a ogni momento sul collo la scimitarra 
del barbaro, la quale per me io temeva, ma il p. Francesco per sé 
sommamente desiderava»24. Oltre a ciò, e nell’India, e fuori d’es-
sa, in regni e isole delle più lontane, come testificano al sommo 
pontefice i padri della Sacra Ruota Romana, Varia infidelium loca 
peragravit, non minus ut pro Christi fide sanguinem profunderet, quam 
ut fidei lucem gentibus inferret25; e a chi cercava di ritrarnelo col ti-
mor della morte, egli con pari umiltà e fortezza d’animo risponde-
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vinta la debolezza della natura con la gagliardia della carità, si stra-
scinava a servire gl’infermi, a’ quali, se non altro, il solo vederlo 
era di non piccola consolazione12. Punto maggior pensiero non eb-
be della sua medesima vita in Goa, dove si fece infermiero nello 
spedal de’ lebbrosi, e in Amboino, dove a quelle navi che dicem-
mo, infette d’un morbo contagioso, e in Manàr e in Malacca, dove 
a’ tocchi dalla pestilenza, senza niun risparmio, servì13. Niente men 
pietoso era co’ morti. Lavavali di sua mano, involtavali in un len-
zuolo, il più delle volte accattato per Dio; e in terre di barbari e 
d’infedeli, dove non avea sepolture, cavava egli stesso la fossa, e 
sotterravali, e quivi recitava l’ufficio de’ defonti. E se v’avea por-
toghesi, sopra un sì bello argomento, e con occasione sì acconcia, 
com’è avanti al cadavero d’un lor compagno ragionar della morte, 
ne predicava. Anzi infallibile suo costume era, ogni mattina, fini-
to di celebrare, orar lungamente per le anime de’ trapassati14; sì 
come ancora quell’altro, d’andar la notte per la città e per i villag-
gi sonando una campanella, e raccordando a’ fedeli di pregar Dio 
per l’anime de’ defonti15. Presso agl’infermi vengono i carcerati, 
cura ancor essi, e molto particolare del santo, avvegnaché non co-
sì in ogni luogo, come quegli altri; ma singolarmente in Goa, sedia 
del viceré, e commun tribunale dell’India, spendeva in lor servigio 
ogni settimana un giorno, non solo a pro delle anime, ma altresì in 
alleviamento de’ bisogni del corpo, provedendo con opportune li-
mosine alla fame, e nudità, e lor propria, e delle abbandonate loro 
famiglie; acconciando gl’indebitati co’ creditori; e com’egli era sì 
caro a’ governatori e a’ viceré, impetrando a’ più compassionevo-
li grazia e perdono16. De’ poveri poi in universale, basti dire, che 
tutti a una voce il chiamavano padre; e con ragione, ché l’era ugual-
mente di viscere, e di fatti. Quanto a lui era donato dalla cortesia 
degli amici e dalla carità de’ divoti, tutto dalle sue mani immedia-
tamente passava a quelle de’ poveri. Nella navigazione da Porto-
gallo all’India, non s’indusse egli giamai a sedere alla mensa del 
Sosa governatore, che tanto caramente ve l’invitò, ma non rifiutò 
la parte che ogni dì dalla medesima tavola gli s’inviava; perocché 
senza nulla toccarne la spartiva fra’ poveri della nave; egli se la fa-
ceva con pane accattato da’ passaggeri. Dal medesimo Sosa ebbe 
in riparo de’ freddi della vernata, quando da Goa passò alla Pe-
scheria, una zimarra di panno, e un letticello; e di questi altresì 
fece dono a’ poveri, le cui necessità sentiva, non le sue proprie17. 
Ma se è gran cosa donare il suo, se maggiore non serbar per sé nul-
la, e se grandissima, privarsi ancor di quello ch’è necessariamente 
richiesto alla propria sustentazione, che avrà a dirsi che sia (e pia-

gl’infermi. Poscia dallo spedale passava ad abbracciare i religiosi 
di san Francesco, che soli eran nell’India quando egli v’andò3; e 
poiché vi giunsero di Portogallo ancor quegli di s. Domenico, ba-
ciava prima a ciascun di loro la mano ginocchioni, con affetto più 
che da fratello, con riverenza più che da servo. Allora finalmente 
veniva al Collegio nostro4, e quivi la prima sua domanda era se v’a-
vea malati5, e dove alcun ve ne fosse, prima di null’altro, il visita-
va6. Le maniere poi del suo servire a’ poveri infermi, erano con 
quanto in prò della loro povertà e del loro male poteva adoperarsi. 
Andava per essi accattando, e come cari gli avea, quanto in loro 
vedesse la persona stessa di Cristo per cui li serviva, provedevali, 
eziandio di delizie, comperando, ove n’era grandissima scarsità, le 
galline a due scudi l’una7, e dalla carità de’ portoghesi, che glie n’e-
rano liberali, raccogliendo conserve e confezioni, e simili altre di-
licatezze colà recate d’Europa. Né si vergognava d’andare egli 
stesso con un sacco sopra le spalle, girando per la città in cerca di 
panni logori e di stracci in servigio degl’impiagati; né di raccorre, 
dovunque ne trovasse per le publiche strade, gl’infermi, e recati-
sili in collo, portarli allo spedale8. Ordinario gli era lavar loro i piè 
ginocchioni, portando a tal’effetto egli stesso le urne d’acqua, tal 
volta molto da lungi; e nettar quelle miserabili vite dalle tante lor-
dure di che eran piene; rassettare i letti, votare le vasa immonde, 
lavare i loro pannacci; cucinare, ché ancor questa bell’arte gl’inse-
gnò l’industriosa sua carità, che il trasformava in ogni vil perso-
naggio; sì come altresì quell’altra del cirusico, per mutare e medi-
care di sua mano le ferite e le piaghe, con tanto maggior suo dilet-
to, quanto elle erano più stomachevoli e puz||zolenti. Né solo 
dava agl’infermi l’affetto del suo cuore, e le fatiche delle sue brac-
cia, ma quel poco necessario agio che al mantenimento della sua 
vita si dovea; anzi la vita stessa, ché a tanto non poche volte la sua 
carità il condusse. In mare, chi prima cadeva infermo, avea la sua 
camera per ispedale, e tanti ve ne raccoglieva, quanti ve ne capi-
vano; egli il giorno servendoli, la notte parte orando, parte posan-
dosi sopra il duro letto d’una gomona, se la passava al sereno9. Se 
negli spedali mancavano letti agl’infermi, dava loro il suo; ché non 
l’avea per suo, ove ad un povero ne facesse bisogno; e quando pur 
ne avanzava, stendeva quel suo materassetto, o pagliericcio che 
fosse, in terra, a piè dell’infermo più pericoloso; né quegli, né altri 
che fosse nello spedale, dava un gemito, non che una voce, che il 
santo loro infermiere non accorresse a consolarlo. Finalmente, e 
in nave mareggiando, di che nel primo suo viaggio patì due mesi 
continui10, e in terra infermo a morte11, dimenticato se stesso, e 
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fuggendo aveano campata dal ferro23. La medesima gl’insegnò a 
fare il giudice e il diffinitore delle liti fra’ novelli cristiani, consu-
mando tante ore ogni dì, in ragguagliare con pazienza e dolcezza 
inesplicabile le differenze che fra loro correvano; e ciò per mante-
nerli in pace, perocché avanti di rendersi cristiani, ciascun da sé si 
faceva ragione coll’armi, e giustizia co’ duelli24. De’ miracoli poi, 
che a sì gran numero operò, perocché la maggior parte furono per 
sovvenire alle publiche calamità, o alle private miserie, dalle quali 
non gli pativa il cuore di vedere oppressi i suoi figliuoli, si può di-
re che furon miracoli, non meno della sua carità verso i prossimi, 
che della sua fede in Dio. Così le tempeste che abbonacciò, l’acque 
amare che raddolcì, i naufraghi e perduti che ricondusse in porto, 
le pestilenze che dissipò, gli eserciti che volse in fuga, gl’infermi 
e i morti, a’ quali rendé la sanità e la vita; e ciò che altro in simil 
genere si è raccontato ne’ libri precedenti. Di questo che ora sog-
giungerò non ho fatto memoria in altro luogo: ed è, che stando 
egli un dì tutto inteso a udir le confessioni del popolo di Goa, fu 
soprapreso da un repentino impeto di spirito, tal che qual si tro-
vava in veste, e senza cappello si dié a correre dalla chiesa per non 
so quali strade, fin che avvenutosi in un cert’uomo, il cominciò 
ad abbracciare e baciare, e con parole e promesse d’infinita con-
solazione sel condusse al collegio; dove il misero, ravveduto e a 
guisa di risuscitato, tenerissimamente piangendo, dié al s. padre, 
che nel richiese, un capestro che si portava nascoso, e con cui era 
inviato ad impiccarsi; tratto a quell’ultima disperazione dalle mi-
serie della povera sua famiglia, che omai più non avendo con che 
sustentarla, non gli dava il cuore di vedersela cascar della fame in-
nanzi a’ suoi occhi. Il santo, per consolarlo, e molto più per mi-
gliorarlo nell’anima, sel tenne alquanti dì seco in casa, e alla men-
sa commune de’ nostri, e in tanto gli procacciò limosine e ufficio 
da trarne bastevolmente onde mantenere in avvenire sé, e i poveri 
suoi figliuoli. Ancor più da maravigliarsene mi sembra il seguente 
miracolo, sì come operato per più leggier cagione, di consolare un 
amico in cosa di non grande rilevo. Avea cert’uomo un bellissimo 
cavallo, puledro di primo morso, ma indomabile, e sì impaziente, 
che non v’era modo da poterlo ferrare, di che il padrone si dava 
gran pena; e un dì che s’avvenne nel santo, che gli era assai fami-
gliare, si dié a dirgli della tanta ferocità di quella sua bestia intrat-
tabile, mostrandone gran cordoglio. Egli, a cui altro non bisogna-
va che sapere le altrui necessità, qualunque si fossero, per farsi a 
recar loro rimedio, domandò di vedere quell’animale, e con esso 
il padrone si condusse alla stalla. Quivi accostatosi al puledro, co-

cemi riferirlo con le savie parole de’ giudici, e approvatori della 
sua santità) Post haec omnia, cum nihil amplius habeas quod paupe-
ribus tribuas, ab aliis emendicare quod iterum possis in illos effunde-
re? Quod Xaverius praestitit, qui cum omnia sua iam exhausisset, 
nihilque sibi reliquum18 fecisset, mendicus ipse pro aliis fiebat, ad alio-
rum arcas precibus accedebat, et piis blanditiis, ut sibi darent, quod 
mendicus ipse aliis mendicis traderet, extorquebat19. Continuo era il 
mendicar che faceva, e non già solamente per riparare alla fame 
cotidiana della vil poveraglia, che con poco pane s’acqueta, ma per 
soccorrere a’ gran bisogni d’onorate famiglie di mercatanti, che 
colà per l’India ve ne ha in sì gran numero, e tante volte avviene, 
che il mare con improvisi sommergimenti delle lor navi gli spogli 
in un’ora di quanto in molti anni aveano ragunato; e di fanciulle 
condotte all’India da Portogallo, o natevi a’ poveri soldati e a’ ma-
rinai, poscia rimase orfane de’ lor padri, e || prive di che susten-
tarsi; a gran rischio di mettere in vendita l’onestà, fra tanti com-
peratori che vi sono in que’ paesi delle delizie del senso20. Oltre a 
queste, non pochi idolatri e moreschi, che infedeli, viveano al com-
modo delle lor case, tocchi da Dio, abbandonandole, rifuggivano 
in un medesimo alla fede per salvar l’anima, e alla carità del Save-
rio per campare la vita. Fin dal Giappone si fe’ animo a scriver 
nell’India a’ suoi divoti, e pregarli di sovvenimento a que’ novelli 
cristiani, prime pietre della chiesa giapponese; uomini, non pochi 
di loro, nati nobilmente, e prima di battezzarsi bene agiati delle 
cose del mondo; ora per istigazione de’ bonzi, e per tirannia de’ 
principi idolatri, spogliati de’ loro averi, e tanto più degni di cari-
tà, quanto più allegramente viveano poveri per Cristo, e mezzo 
martiri per la fede. Fra gli altri che richiese di carità, uno fu d. 
Pietro Silva, nobile e piissimo portoghese, il quale ancorché tanto 
da se medesimo fosse inchinevole a ben fare, in opere di liberalità 
da cavaliere, e di pietà da cristiano, pur maggiormente ve lo sti-
molò il santo padre, facendogli sicurtà, che di quanto gli piacesse 
inviargli per sollevamento di que’ poveri giapponesi, gliene torne-
rebbe ricambio con guadagno di cento per uno; traffico, soggiunge 
egli, non mai caduto in pensiero a veruno stato prima di lui capi-
tano in Malacca21; e pur ve n’è publico e solenne strumento di pro-
messa giurata nell’evangelio, dove Iddio v’ha obligata la sua fede, 
e datane in pegno la sua parola22. 

La medesima carità mosse il santo a provedere in abbondanza 
di vittuaglia i suoi poveri della Pescheria rifuggiti dalla persecuzio-
ne degl’infedeli, a scogli del mare nudi e diserti; dove s’egli non 
era presto a soccorrerli, la fame avrebbe loro tolta la vita, ch’essi 
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xerat, sacrum ipse baptismum impertivit3. E pur’in tante fatiche, il 
zelo ch’egli avea della salute dell’anime, gli dava non solamente 
vigore e lena per vivere, ma allegrezza e giubilo per operare, sì che 
quello che in lui era effetto di finissima carità, sembrava inchina-
zione e istinto proprio di natura: che è il sommo e perfettissimo 
grado, fin dove possa giungere la virtù. E parmi ragion d’assicu-
rarlo al Saverio, con la testimonianza del p. Melchior Nugnes già 
superiore dell’India, uomo di singolar virtù e rara prudenza nelle 
cose di Dio. Questi del s. p. Saverio ci lasciò queste espresse pa-
role: «Il dilatar la fede, il predicare a’ cristiani, a’ saracini, a’ gen-
tili, maestro Francesco nol faceva sì che paresse opera di virtù, né 
infusa, né acquistata, ma pura inchinazione e appetito della natu-
ra: che però non sapea vivere altramenti, né in altre occupazioni 
prendeva diletto, che in questa, di condurre anime al conoscimen-
to e all’amor di Dio; e in questo suo esercizio era tutta la sua quie-
te, tutto il suo riposo». Non appariva scintilla di speranza, che in 
qualche nuovo regno d’infedeli potesse piantarsi la fede, ch’egli 
potendo non v’accorresse; e perché tal volta erano dentro a mari 
tempestosissimi, e a più migliaia di miglia lontani, e i popoli da 
convertirvi barbari e selvaggi, agli amici, che per certa umana pie-
tà che aveano della sua vita, il consigliavano a non gittarsi a così 
evidenti rischi di morte, rispondeva loro quel che sentiva nel cuo-
re, che per salvare un’anima era pronto a dare non una sola, ma 
mille vite, se tante ne avesse. I barbari stessi, singolarmente i giap-
ponesi, non finivano di maravigliarsi, veggendo un uomo venuto 
da lungi tante migliaia di miglia, senza punto altro interesse che 
del lor proprio bene, della loro eterna salute. E certo, chi gli tien 
dietro ne’ viaggi per terra, e nelle navigazioni per mare in cerca 
d’anime, e in esercizi propri d’apostolo, e conta i mesi, e gli anni, 
che intorno vi consumò, appena sarà che intenda, come gli rima-
nesse un’ora di tempo da operare. Da Portogallo all’India, spese 
di primo tratto tredici mesi; vernò in Mozambiche, toccò Melinde 
nelle costiere dell’Africa, indi Socotorà isola di rimpetto all’Ara-
bia, e finalmente afferrò porto in Goa. Quivi passò al Capo di Co-
morìn, e su per la costa della Pescheria salì predicando luogo per 
luogo, fino a Nagapatàn. Indi venne a Cocìn, e ripassato a Goa, 
tornò alla Pescheria, e da’ paesi più dentro terra entrò nel regno 
di Travancòr; e scorsane convertendo tutta la costa lungo il mare4, 
fu di nuovo a Cocìn, e Goa, e più su fino a Cambaia; di dove co-
steggiando, quanto || v’è da presso alle foci dell’Indo, fino a Cocìn, 
che è la maggior parte della maremma occidentale dell’India di qua 
dal Gange; da Cocìn, girato intorno al Capo Cori, si tragittò all’i-
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minciò a lisciargli con la mano piacevolmente la groppa, e gli disse 
appunto così: «fratel mio cavallo, poiché voi siete sì bello, perché 
non volete voi che vi ferrino? Non avete a ub||bidire e servire il 
padron di cui siete, e che del suo vi mantiene?» Ciò detto, mandò 
chiamare il maniscalco, il quale a niun partito volea tornare a per-
dere, con qualche suo rischio, il tempo e la fatica, dove tante volte 
s’era provato inutilmente. Pur’alla fine anch’egli vi si condusse, e 
trovò il puledro sì raumiliato e manso, che senza niun contrasto, 
allora e dipoi sempre, il ferrò25.

45.
Carità e zelo di s. Francesco nell’aiuto dell’anime

Qual rimane a dire che fosse in pro dell’eterna salute dell’anime 
l’apostolica carità del Saverio, se per lo temporale ristoramento, e 
consolazione de’ corpi, ella come abbiam veduto, era tanto magni-
fica e liberale? Ne darem qui succintamente onde più tosto con-
ghietturarlo, che intenderlo; e basterebbe, che del Saverio s’inten-
desse ciò che il Boccadoro scrisse del suo grande apostolo, la cui 
carità, e zelo, con istupende lodi eloquentissimamente celebrò. 
Quasi universum mundum genuisset, sic perturbabatur, sic curabat, 
sic omnes in regnum Dei festinabat inducere, docendo, pollicendo, 
meditando, tum orando pro ipsis, tum etiam ipsis supplicando, et ter-
rendo, et daemones corruptores animarum fugando: aliquando episto-
lis, aliquando praesentia, nunc sermone, nunc rebus, per discipulos, 
per semetipsum conabatur erigere labentes, stantes vero firmare, humi 
iacentes tollere (Orat. 3. de laud. Pauli.)1. Chi vide e osservò le fa-
tiche che il Saverio nella conversione di tanti regni sostenne, af-
fatto insopportabili a qualunque ordinaria forza d’uomo, scrisse 
di lui che il suo vivere era indubitatamente cosa sopranaturale: che 
al certo la natura, senza conforto superiore, non poteva reggere a 
tanto; anzi, che il maggior de’ miracoli che il Saverio facesse, non 
fu il risuscitar tanti morti, ma il non esser’egli morto in un sì gran 
consumo della sua vita, per quasi dodici anni, quanti ne corsero 
dall’uscir suo d’Europa, fino all’entrare in cielo. Così ancora ne 
parve all’arcivescovo di Goa, primate dell’India, e poscia viceré di 
Portogallo, d. Alessio Meneses2, il quale, Pro magno miraculo repu-
tavit (sono sue parole), ut tam parvo tempore, tot gentes converteret 
in tam dissitis inter se provinciis et regionibus. Nam innumeris pene 
populis, omnis generis, sexus, et conditionis, quos prius in fide instru-
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dell’oriente, s’annodassero in un sol filo, circonderebbon più vol-
te tutta intorno la terra10. E pur ne’ viaggi suoi il men che facesse 
erano i viaggi. Onde mi si presenta qui a dire di lui altresì ciò che 
a s. Giovanni Crisostomo parve senza sospezione d’ingrandimen-
to potere scrivere dell’apostolo de’ gentili s. Paolo, il quale al cer-
to non viaggiò predicando per sì lontane e sì ampie parti del mon-
do: Omnem, quanta est sub coelo regionem, quasi volitans circumivit: 
non simplici labore, velut in vacuum itinera percurrens, sed peccato-
rum spinas pariter evellens, et verbum seminans ubique pietatis: fugans 
errores, veritatem inducens, ex hominibus angelos faciens, quia imo 
ipsos homines, quasi ex daemoniis in angelos provehens (Hom. 1. de 
laud. Pauli)11. E certamente chi ben considera quanto egli operò 
guadagnando alla fede, e battezzando parecchi centinaia di miglia-
ia d’anime (così ce ne fa espressa fede il sommo pontefice nella 
bolla)12, appena intende, come da tanto operare gli sopravanzasse 
ora di tempo per viaggiare. Ben dice egli più volte, che se fosse 
stato in dieci luoghi, per miracolo, replicato, pur non avrebbe, non 
dico adempiuto il suo desiderio, ch’era di trovarsi in ogni luogo a 
guadagnare anime a Dio, ma sodisfatto al bisogno di quello che 
continuo gli si offeriva alle mani. Pur così solo, com’era, facea per 
tanti, che al certo, quello stupendo miracolo, che in lui si vide una 
volta, quando comparì maggior di se stesso, e in istatura di gigan-
te, mentre battezzava colà presso alla Cina, non fu d’allora sola-
mente, ma continuo in que’ dieci anni che visse, e andò battezzan-
do per tanti regni, dentro e di fuori dell’India; non dico nella gran-
dezza del corpo, eccedente le communi misure degli altri, ma 
nell’animo e nella virtù operatrice, incomparabilmente più di quel-
lo che senza miracolo possa da qualun||que uomo sperarsi13. Che 
se convertire centomila infedeli bastasse a fare un apostolo, quegli 
che il Saverio solo, la Dio mercé, convertì e battezzò di sua mano, 
farebbon molti apostoli14. E se, com’egli scrisse nel 1549, fosse sta-
to in piacer di Dio di concedergli ancor dieci anni di vita, si sareb-
bon vedute nella conversion di que’ popoli cose degne di così alti 
principi; ma non gliene rimanevano se non tre, perciò, come il cuo-
re glie l’indovinasse, stimolava tanto con lettere il piissimo re d. 
Giovanni di Portogallo, e il santo suo padre Ignazio, ad inviargli 
d’Europa gran numero d’operai; e prometteva a quanti venissero 
colà ad aiutarlo nella predicazione dell’evangelio, d’essere loro 
schiavo, e di servirli e d’averli cari più che se medesimo15. Intanto 
egli, avvegnaché sempre ordisse nuove e grandi imprese, non al-
trimenti che se per condurle avesse a campare un secolo, nondime-
no s’affrettava nell’operare, come non avesse altro che il dì pre-
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sola di Zeilàn, e quivi appresso a quelle delle Vacche e di Manàr, 
da cui si volse a Nagapatàn, e indi prese il peregrinaggio a S. To-
maso nel Cioromandèl. Poi messosi a traverso del golfo, navigò a 
Malacca, e indi più basso, passato il cerchio dell’equatore, entrò 
nell’emisfero australe fino all’isola Banda, e a quelle d’Amboino, 
e colà intorno a Nuliager, ad Ulate, a Baranura, a Rosalao, e ad 
altre a’ marinai incognite, e senza nome; poscia a Ternate, e da 
essa alle due del Moro, Morotia e Morotai; e come più avanti di-
remo, a Celèbes, o Macazàr5, e quinci di nuovo a Ternate e ad Am-
boino; e ripassata la linea equinoziale, rivenne a Malacca, onde 
messosi a golfo verso occidente, dié volta al Capo, e prese porto 
in Cocìn, e quivi appena giunto, tornò alla Pescheria, e al regno di 
Candia nell’isola di Zeilan6; poscia a Goa, e più su nella medesima 
costa, a Bazaìn, e quivi a Goa e a Cocìn, e di nuovo a Goa, e di 
nuovo a Cocìn, d’onde costeggiata la riviera fino al promontorio, 
s’ingolfò per Malacca, e volta la proda a settentrione, e tocche cer-
te isole alle costiere della Cina, finalmente apportò in Cangòscima 
del Giappone, quattro in cinque mila miglia lungi da Goa. Fonda-
ta quivi la prima cristianità nel regno di Satzuma, entrò più dentro 
a quel di Firando, e all’altro di Suvo7, la cui metropoli è Amanguc-
ci; indi per terra, e sempre a piè, passò in due mesi di viaggio8 al 
capo di tutti i regni del Giappone, il Meaco. Pochi dì vi ristette, 
e tornò per la medesima via ad Amangucci, onde chiamato a’ regni 
di Figen e Bungo, avutevi con le sette de’ bonzi le battaglie che 
raccontammo, dopo due anni e più di fatiche apostoliche nel Giap-
pone, si rimise in mare, toccò l’isola Sanciàn, poi traviato dalla 
tempesta, calò giù a corso di fortuna fino al Mindanao, oggidì una 
delle Filippine più australi. Quivi predicata la fede, come ne ab-
biamo per memorie che da’ paesani se ne conservano, tornò a Ma-
lacca e a Goa. Finalmente di nuovo ripassò a Malacca, e quivi pres-
so allo stretto di Sincapura, e dopo altre isole della costa cinese, 
dove fece una brieve dimora, si fermò in Sanciàn, e quinci Iddio 
il chiamò all’eterno riposo delle sue peregrinazioni nella patria de’ 
beati. Questo è per ordine il corso de’ viaggi dell’apostolo dell’In-
die s. Francesco, fra’ quali non ho fatto menzione, né de’ giai, né 
degli aceni, né de’ malai, né di gran numero d’isole, alle quali sap-
piam di certo che portò la luce dell’evangelio, perocché non si ha 
distintamente il quando vi navigasse9. Or ne raccozzi insieme gli 
spazi, e ne computi il numero delle miglia, chi vuole. A me basti 
dire, che stando alle misure che i moderni geografi definiscono al 
compreso del massimo cerchio di tutto il globo della terra e del 
mare, se cotante gite e tornate che il Saverio fe’ per que’ regni 
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ma che rinnegarla, perderono col martirio la vita. Tali erano i con-
vertiti dal s. p. Francesco. Or quanto al numero, si dice (scrivono 
i giudici della sua canonizzazione), che oltrepassarono settecento 
mila22, così saldi e costanti nella fede, che durano fino al tempo 
presente. Così essi. Ma del numero il vero si è, che non se ne può 
mettere a partita, e sommare un conto, che batta giustamente. Pe-
rocché quantunque sappiamo, che in un luogo convertì dodici mi-
la, in un altro venticinque, quaranta in un altro, e altrove fino a 
cento mila23, che sono numeri definiti, chi poi sa indovinare quan-
ti fossero, dove nelle lettere del medesimo santo, e ne’ processi, si 
legge che in un sol dì faceva cristiano tutto il popolo d’una terra24, 
che perdeva la voce dal tanto proferire la forma, e non poteva più 
sostenere il braccio dal tanto battezzar che faceva?25 Del regno di 
Travancòr lungo il mare, certo è che tutto il convertì26. A’ malai, 
agli aceni, a’ giai, a’ popoli del Mindanao, come poco avanti di-
cemmo27, a quegli di Macazàr, a molte isole incognite di || quel 
grande arcipelago d’oriente, annunziò l’evangelio, e vi fe’ ampis-
sime conversioni: ma chi ne sa il numero? Se a pena ci è rimaso la 
memoria che vi fu, e che vi operò gran cose. Ne’ processi, incontro 
ad ogni passo testimoni di veduta che dicono il p. m. Francesco 
battezzò tutta la città, tutta l’isola, tutto il regno, e null’altro: co-
me può ritrarsene un computo che sia desso?28 Perciò dell’impa-
reggiabile carità dell’apostolico zelo, e della gloria che alla sua chie-
sa fruttarono le grandi fatiche del Saverio, meglio di quanto io 
possa scriverne, o altri cercarne, m’è paruto quel solo, che due 
sommi pontefici Gregorio XV e Urbano VIII ne dicono, ritraendo 
al racconto della sua morte un brieve epilogo della sua vita, con le 
seguenti parole: Demum, vir Dei, consummato feliciter peregrinatio-
nis suae cursu, fama sanctitatis clarus, et bonis operibus plenus, cum 
ei benedictionem Patriarchae Abrahae Dominus spiritualiter elargitus 
esset, ut multarum gentium Pater efficeretur, et filios, quos Christo 
Iesu genuerat, super stellas coeli, et super arenam quae est in littore 
maris, multiplicatos videret, et ex eis plurimos proprio sanguine lau-
reatos ad coelestia regna praemisisset, Orientalium Indiarum Aposto-
lus ab universis Indiae regnis, totoque Christiano orbe appellatus, dum 
aditum Evangelio in vastissimo Sinarum Imperio quaerebat, assiduis 
laboribus, quos ultra humanas vires pro gloria Dei toleraverat, con-
fractus, in Insula prope Sinas, ad coelestem gloriam, perpetuo cum 
Deo regnaturus, evolavit29.
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sente; e gli avveniva d’immergersi tanto nelle salutevoli sue fati-
che, che gli passavano i due e i tre giorni senza prendere altro cibo, 
che quello che fu già offerto a san Pietro nel misterioso lenzuolo, 
mettendogli tavola il cielo, d’onde gli venne, con quell’ammirabi-
le invito, Occide, et manduca16. Le delizie, che sì esquisite e sì ab-
bondanti godeva nell’unione con Dio, e sono un tenacissimo vi-
schio, onde gli uomini di molta orazione troppo difficilmente si 
staccano, per passar da esse all’estrinseco operare in aiuto de’ pros-
simi, sì lontano era che punto il ritenessero dal communicarsi a chi 
che si fosse, eziandio al più meschin povero e al più dispregevol 
fanciullo del mondo, che anzi, in qualsivoglia punto che alcun di 
loro il richiedesse d’aiuto per l’anima, volea essere richiamato 
dall’orazione, staccato dagli estasi, e per modo di dire, tirato giù 
dal cielo, privandosi volentieri de’ gusti che Iddio dava a lui, per 
darne egli tanti a Dio, quante anime gli guadagnava. Anzi, nel re-
citar ch’egli faceva il divin ufficio, gli avveniva d’interrompere sei 
e sette volte una medesima ora, ripigliandola sempre con più con-
solazione di prima, e lasciandola con più prontezza che non la ri-
pigliava17. Per ultimo di questa materia, mi rimane avvertire, che 
perciocché è sì eccessiva la moltitudine degl’infedeli che il santo 
apostolo convertì, non vi sia chi pensi, che l’istruirli, e il disporli 
al battesimmo che faceva, fosse d’una maniera superficiale e lieve, 
e un (per così dire) gittare acqua sopra il capo degl’idolatri, e con-
tarli fra’ cristiani. A fanciulli, a vergini, a maritate, e vedove, a 
servidori, a schiavi, a padroni, insegnava fra dì e notte, a ciascuna 
classe distintamente, le sue ore particolari, e facevali ben’intende-
re, e protestare ad alta voce d’intendere ad uno ad uno gli articoli 
della fede, e le obligazioni pratiche della legge cristiana18. Formava 
con istudio particolare maestri, e sustituivali in sua vece19; voltava 
nella favella propria d’ogni paese quanto è necessario credere e 
operare per la salute20; disputava co’ difensori dell’idolatria, bra-
mani, giogui, e bonzi; non passava da un luogo ad un altro, prima 
che vi fosse sì ben radicata la fede, che potesse da se medesima 
mantenersi; e in fatti, de’ convertiti da lui, trattone la città di To-
lo (e ciò sol per alcun brieve spazio) non si sa d’altro popolo, che 
ricadesse negli errori del gentilesimo. Ben sappiamo, che città e 
regni, che in dieci e quindici anni, da che il Saverio li convertì, 
mai non avean veduto né sacerdote né cristiano forestiere, poscia 
a tanto tempo, pur si trovaron sì freschi nella memoria de’ miste-
ri, e sì ferventi nelle opere della cristiana pietà, come pur ieri si 
fossero battezzati21. Sappiamo ancora di molti, che menati schiavi 
dagl’idolatri, mantennero sempre fra loro incorrotta la fede, e pri-
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in venerazione e in rispetto; tanto più che alcun di loro, che per 
odio della fede e per vitupero di non so qual commune, ardì d’ol-
traggiarne la chiesa, pagò miracolosamente quell’empietà con una 
morte di terribile esempio. Né solamente ne’ luoghi, dove il santo 
padre fondava alcuna nuova cristianità, vi piantava altresì la sua 
chiesa, ma navigando, se avveniva che dessero fondo a qualche 
isola, o toccassero di passaggio alcun porto, quivi subito nella spiag-
gia, o di cortinaggi o di frasche, o se altro non v’era, d’una vela 
della medesima nave, e levata su le punte de’ pali, o stesa da un 
albero all’altro, piantava una chiesa a modo di padiglione, quanto 
bastava per celebrare, e raccorvi sotto marinai, soldati, passaggeri, 
e mercatanti, a’ divini misteri; e singolarmente a udir la parola di 
Dio, ch’era un’altra delle industrie del suo zelo, perocché egli l’u-
sava con maniera sua propria e singolare, adatta alle diverse con-
dizioni del popolo che l’udiva, sì come predicava in città, o in vil-
laggi, a vecchi, o a nuovi cristiani8; ma non per tanto el||la era 
sempre ugualmente piena di Dio, e infocata di quello spirito di 
carità, che gli ardeva nel cuore, e gli ridondava, con accendimenti 
di spirito, anche nel volto. Vi fu luogo dove, per udirlo, gli tenean 
dietro tante migliaia d’indiani, che per farsi da tutti vedere e in-
tendere, gli conveniva predicar d’in sugli arbori9; e sì possente era 
il rappresentar che faceva il premio della beatitudine, e la pena 
della dannazione (ordinario suggetto de’ suoi ragionamenti), che 
finito che avea di dire, que’ barbari gli correvan sopra, e piangen-
do e teneramente abbracciandolo gridavano, grande, è vero, esse-
re il Dio de’ cristiani. Anzi framezzavano a ogni poco la predica, 
ma così richiedendolo il santo, e alzando le braccia, o recandolesi 
sopra il petto in croce, protestavan di credere in Giesù Cristo, 
d’abbominar gl’idoli e l’idolatria, e d’essere apparecchiati di per-
der la vita prima che la grazia di Dio e la fede10. Né mi par da ta-
cersi, che il linguaggio ch’egli predicando usava, era conforme alla 
qualità degli uditori, se colti, colto, se rozzi e barbari, barbaro e 
rozzo; talché ragionando di Dio agli schiavi, e a’ paesani, che dal 
continuo usare co’ portoghesi framescolavano alle loro natie, mol-
te parole e forme di dir portoghese, ma storpie e mal pronunziate; 
anch’egli le medesime adoperava, e nella stessa loro maniera le 
proferiva, sì per essere inteso, come ancora per più gradire, paren-
do alla favella un di loro. E il fare in tal modo gli riusciva così be-
ne al disegno, che fin dal Giappone scrivendo, avvisa i compagni 
dell’India, che alla stessa maniera adattino il linguaggio diversa-
mente, sì come diversi aveano gli ascoltanti11. Come poi il sant’uo-
mo avea per isperienza, che mai non gittava la sementa della pa-
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46.
Industrie della carità di s. Francesco Saverio nella conversione 

degl’infedeli, e prima del piantar chiese e croci. 
Della sua predicazione. De’ componimenti e libri che divulgò. 

De’ re e principi che convertì

Dal fervore della carità, con che tutto ardeva d’apostolico zelo, 
passiamo a contarne le industrie, che ci presentano a scrivere av-
venimenti non meno per noi ammirabili, che per lui gloriosi. E 
vengommi in prima davanti le chiese, che in sì gran numero fabri-
cò1, di materia, è vero, e d’arte, da principio assai povere, con pa-
reti di tavole, copriture di frasche e di paglie, dentrovi un’altare e 
una croce, e nelle più riguardevoli e sontuose, qualche divota ima-
gine di n. signora; ma come ciò era fra gente, i più de’ quali non 
hanno altre vene di marmo con che fabricare, che i tronchi degli 
arbori, né altri architetti, che la necessità anzi che il commodo, 
parevan fra loro tempi e basiliche. Di queste, in ogni terra e in ogni 
villaggio che convertiva, alcuna ne consecrava, e nella sola costa 
della Pescheria sappiamo che ne piantò oltre a quaranta2, qual più, 
qual meno magnifica, secondo la condizione de’ luoghi; e simil-
mente nell’altra costa occidentale del regno di Travancòr3; e dove 
tanto non si poteva, innalberava una gran croce in qualche poggio, 
in disparte del publico, e quel luogo s’avea per inviolabile e sacro-
santo; e piantavane altresì nelle vie più frequentate, e ne’ porti e 
sopra i monticelli che si scoprivano dalla lungi, e ne’ liti del mare, 
perché, in passando presso le spiagge, i marinai le salutassero, e 
con ciò si tornassero alla memoria alcuna cosa di Dio. Ma le chie-
se di che io diceva, non istavano sempre in quella povertà e roz-
zezza, con che da principio furono fabricate; imperocché crescen-
do il numero, e molto più la pietà e la divozion de’ fedeli, questi 
si davano a riformarle e rabbellirle4; e fra un popolo e l’altro en-
trava gara chi l’avesse più sontuosa e più adorna5; e a carico de’ 
reggitori del commune era mantenerle splendidamente, dentro a’ 
termini della lor povertà6. Pur, qualunque si fossero, bene o male 
in assetto, la divozione e la fede valeva per ogni altro abbellimen-
to. Quivi si raunavano certe ore del dì ad orare, a cantare, e ripe-
tere la dottrina cristiana7. Quivi nelle communi e private necessità 
ricorrevano a Dio, e recandovi su le braccia i loro infermi, spesse 
volte ne li riconducevano con la grazia della sanità ricoverata; e 
ciò era sì ordinario e sì divulgato, che eziandio da’ gentili s’aveano 
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saminar que’ fanciulli, e chieder loro conto dell’imparato. Ciò fatto, 
si posava alquanto; e il suo posarsi era raccorsi in orazione; indi 
preso alcun poco di refezione, immediatamente cambiava perso-
naggio, e si faceva giudice fra’ litiganti, per || metterli in accordo 
sopra lor dispareri, con sentenze di pace. Su l’appressar della sera, 
e spesso eziandio di notte, andava in cerca delle ragunanze, che 
fra loro facevano i paesani, e messosi nel mezzo de’ più, predicava 
all’improviso. Se v’avea gentili, o portoghesi, che travagliassero i 
suoi novelli cristiani, se ne metteva con ogni sforzo in difesa, e 
manteneva loro la libertà, e gli averi15. Le feste, faceva una raccol-
ta universale di tutto il popolo, o nella chiesa, se vi capivano, o 
sotto qualche ampio frascato, e quivi d’alto predicava, o dichiara-
va i misteri della fede, nel linguaggio proprio del Malavàr16. Così 
d’una passava ad un’altra terra, sempre a piedi, e spesso ignudi; 
né per sanarsi, se per soperchio di fatiche o di patimenti cadeva 
infermo, altra medicina aveva seco, che la lezione di qualche suo 
libro spirituale»17. Fin qui l’Arriaga. Dove poi egli non poteva sten-
dersi con la voce, industria del suo zelo fu, giungervi con la penna, 
e predicare con la lingua degli altri, dove egli lontano non poteva 
con la sua. Perciò compose e scrisse tante istruzioni, del credere e 
del vivere cristiano, altre più, altre meno copiose, adatte quelle a’ 
principianti, queste a’ provetti, tutte nelle lingue proprie de’ pae-
si che convertì, e lasciolle a’ maestri, che costituiva in sua vece al-
la cura del popolo. Questi, leggevanle in publico ogni settimana 
più volte, finché gli ascoltanti le si stampassero nella memoria, e 
del tanto ripeterle ve le ritenessero indelebilmente. Né su altro ap-
prendevano a leggere i fanciulli, onde anche a tal fine stampò18 cer-
ta operetta nel linguaggio più commune dell’India. E in tal’una di 
queste publiche istruzioni, massimamente in certa alquanto più 
copiosa, nella quale in dieci capi epilogò i più rari avvenimenti, 
dalla caduta d’Adamo fino alla predicazione degli apostoli, intra-
mezzativi documenti e ricordi utilissimi, perché più grata riuscisse 
a que’ rozzi indiani, e più facile ad impararsi, usò arte di compor-
la come in istile poetico, a versetti in rima; onde volentier la can-
tassero per diletto19. E aveagli insegnato la sperienza, quanto pro-
fittevole fosse il ridurre a maniera di non so qual semplice canto 
le orazioni e i divini misteri: imperocché con tal mezzo egli ster-
minò dalle bocche de’ novelli cristiani le canzoni impudiche, che 
prima di battezzarsi aveano imparate20; mirabil cosa era in tutta la 
marittima del Malavàr, e in quella della Pescheria, e come il testi-
fica chi l’udì, fra que’ selvaggi e barbari popoli del Moluco, udir 
giorno e notte, uomini, donne, e fanciulli, in casa, ne’ viaggi, ne’ 
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rola di Dio in vano, e sempre v’avea qualche cuore ben disposto 
dallo spirito santo a riceverla con guadagno, non trascurava, se-
condo il precetto dell’apostolo, opportuna o no che paresse qua-
lunque occasione, di seminarla; e navigando, a piè d’un degli ar-
bori predicava, e per le piazze, e per le publiche vie della città, ove 
incontrava adunanza di gente oziosa, fattosi loro in mezzo con 
quella sua dolce maniera, interrogandoli come Cristo i suoi disce-
poli peregrini. Qui sunt hi sermones, quos confertis ad invicem?12, 
da quello stesso di che ragionavano, prendeva argomento di dire, 
sollevando com’è facile ad uomini di spirito, quelle cose materiali 
e terrene, sopra che discorrevano, ad altre di maggior conto, salu-
tevoli e divine. In somma egli si confidava tanto nella insuperabi-
le forza delle eterne verità dell’evangelio, che se fosse avvenuto 
che, passando alla Cina, l’avessero, come tutti gli pronosticavano, 
messo in ferri dentro una carcere, non però avea per inutile quell’an-
data. Quivi avea animo di predicar Giesù Cristo a’ compagni del-
la prigione, onde uscito che alcun ne fosse se ne sarebbe divolgata 
nuova; e in quel regno curiosissimo di peregrine scienze, massima-
mente in proposito di religione, e in tempo, che dall’imperadore 
si mandava in cerca de’ riti di varie sette, molti di que’ gran lette-
rati sarebbono accorsi a udirlo, e per essi finalmente il conoscimen-
to del vero Dio penetrerebbe forse fino alla corte di Pechin, e agli 
orecchi del re13. Così diceva egli. Ma del suo predicare, che altresì 
fia con aggiunta dell’ammirabil maniera del suo vivere cotidiano, 
udiam quel che ne testifica Giovanni Arriaga14, che con lui navigò 
da Portogallo a Goa, e con lui visse in Meliapòr e in Malacca, ami-
co suo intimo, e com’egli parla, discepolo famigliare. «Questo era», 
dice egli, «lo spartimento e l’ordine delle fruttuose fatiche del p. 
Saverio nel Capo di Comorìn; recitate che avea, sul far dell’auro-
ra, le ore canoniche, si prendeva alcuno de’ suoi fanciulli, che gli 
portasse avanti la croce, e con esso si dava a girar per tutte le vie 
della terra, o del borgo dov’era, cercando se v’avea fanciulli da 
battezzare, infermi da confessare, morti da sepellire; e ove di tal 
fatta alcuno ne fosse, levando gli occhi e le mani al cielo, in voce 
alta, e in tuono a guisa di predica, recitava gli articoli della fede, 
e il decalogo della legge; così il popolo s’adunava ad udirlo, ed egli, 
ciò fatto, o battezzava, o udite le confessioni degl’infermi, recita-
va sopra loro un evangelio, o portava i defonti a sotterrare, pre-
gando lungamente per essi. Questo era il suo fare della mattina fin 
presso a mezzo dì. In tanto un de’ suoi discepoli, raunati insieme 
i fanciulli del luogo, gli addottrinava ne’ santi misteri; ed egli tor-
nando, avvegnaché stanchissimo, ripigliava una nuova fatica, d’e-
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dere la navigazione per quel grande arcipelago da mezzodì (avve-
gnaché da poi per le ragioni, che a suo luogo accennammo, cam-
biato consiglio, intraprendesse il passaggio alle Moluche) pur’anch’el-
la godesse delle apostoliche fatiche del Saverio. Delle quali non si 
è fatta da noi espressa menzione nel secondo libro di quest’opera, 
colà ove contammo i viaggi e la predicazione del santo nell’isole 
del Moluco, perocché altra memoria più espressa non ce n’è venu-
ta alle mani, che questa sopraccennata, della principessa del Ma-
cazàr. Oltre a’ raccontati, v’ha altri re convertiti e battezzati dal 
s. apostolo, de’ quali nelle scritture di colà, e ne’ processi, non si 
fa particolare e distinta menzione, perciocché coll’andar de’ tempi 
se ne smarrirono i nomi. Certissimo è nondimeno, che furon mol-
ti; e ne abbiam testimoni i sommi pontefici, che di cotali conver-
sioni fatte dal santo pronunziano, che Multi illarum nationum Re-
ges, et magni Principes, ingenti cum fidei nostrae emolumento, suavi 
Christi iugo colla subdiderunt34. 

47.
Singolar destrezza di san Francesco Saverio in accommodarsi 

a’ peccatori, per guadagnarli a Dio

Restami ora a scrivere delle industrie della carità del s. p. France-
sco, riuscitegli mirabilmente giovevoli alla conversione de’ pecca-
tori, co’ quali parrà forse strano il dire, che incomparabilmente più 
potesse con la soavità delle amabili sue maniere, che con la forza, 
né dell’autorità per lo credito in che era la sua virtù, né de’ mira-
coli, onde tanto il rispettavano. Con tutti indifferentemente si af-
fratellava, senonché molto più alla domestica, e con modi di più 
stretta famigliarità usava con quegli che stavano peggio nell’anima, 
dissimulando di saper di loro, che fossero concubinari, adulteri, 
usurai, bestemmiatori, micidiali, e ciò che altro eran di male; tutto 
a disegno di guadagnarsi la loro benivolenza, ch’era il primo passo 
che dava, per avanzarsi dipoi a suo tempo fino al guadagno dell’a-
nima. Co’ soldati, che oltre alla professione dell’armi, poco da sé 
inchinata alla pietà, colà nell’India avean per giunta una pienissima 
libertà di vivere a lor piacere, cioè dissolutamente, si adattava alle 
mal costumate loro maniere, sofferendo, e mostrando di non ve-
dere o udire, atti e parole disconce, a fin che non si guardasser da 
lui, immaginando d’aver’a canto non un compagno, ma un corret-
tore. Richiedevali, a guisa di confidenti, ancor dove non aveva bi-

lavorii della campagna, e navigando, e pescando, cantare allegri il 
Pater noster, l’Ave Maria, il Credo, i comandamenti, e i principa-
li misteri della santa fede, ridotti dal santo a canzone nella favella 
volgare de’ luoghi: che inteneriva, e faceva vergognare i cristiani 
d’Europa, che gli udivano. Queste erano industrie della carità del 
Saverio, rivolte indifferentemente al commun bene d’ogni manie-
ra di gente21. Pur singolari sono le seguenti, e ancor più degne. E 
prima, il mettere ch’egli faceva in opera ogni sua arte, per tirare 
al conoscimento e alla servitù del re de’ re, i principi idolatri; non 
solamente per quell’onore che ne tornava a Cristo, suggettandogli 
a’ piedi le teste coronate de’ padroni del mondo, ma ancor percioc-
ché in un medesimo tratto conduceva alla salute, nel re tutto il re-
ame, tutti i sudditi nel signore22. Provovvisi col re moro di Travan-
còr, e con due idolatri di Zeilàn23, co’ satrapi della Pescheria, co’ 
re di Satzuma, d’Amangucci e di Bungo24, e tentollo col gran vò25 
del Meaco. Ma conciofosse cosa che sì malagevole impresa paresse 
ridurre a’ termini dell’onestà cristiana l’animalesca licenza di que’ 
principi, tanto moreschi, come gentili, che si tenevano in palagio, 
con nome di mogli, tal’uno d’essi, centinaia di concubine, e fuori, 
quante altre lor ne venivano in piacere26, nondimeno Iddio, che ha 
in mano il cuore de’ re27, non permise che le fatiche del suo servo 
gli tornassero, in questo affare, inutili. E prima convertì a Cristo 
e battezzò due principesse sorelle, e due fanciulli nipoti di Cacile 
Aerio re del Moluco28; poscia quella tanto savia mora Neachile, fi-
gliuola del re di Tidòr, e moglie di Boleife re di Ternate29. Conver-
tì i re di Nuliager e d’Ulate, isole ne’ contorni d’Amboino, e con 
esso i popoli lor vassalli30; e più presso alle Moluche, e parimente 
co’ sudditi, il signore dell’isola Rosalao, cui chiamò dal suo nome 
Francesco; e sì da dovero il mutò d’idolatra, o saracino, che fosse, 
in perfettamente cristiano, che di lui racconta Pietro Martinez 
portoghese, d’avergli udito dire ch’egli nella fede era sì saldo, che 
se tutto il mondo non che i re maomettani che da ogni lato l’asse-
diavano, si fosse messo in arme contro di lui, non glie l’avrebbe 
svelta del cuore, || dove il p. Saverio gliela piantò31. Del re delle 
Maldive, abbiam ne’ processi la testificazione dell’Infante d. Pie-
tro suo figliuolo, che il santo padre Francesco il guadagnò alla fe-
de, e gli dié il battesimmo, e ’l nome di Manuello32. Quivi ancora 
quella di Giovanna di Mello, a cui d. Leonora, figliuola d’un re 
dell’isola di Celebes, o come altri la chiamano, Macazàr, disse più 
volte, che il santo apostolo battezzò il re suo padre, e un principe 
suo fratello, e con esso gran numero di vassalli33. Così piacque a 
Dio, che quell’isola, per cui convertire da prima si mosse a pren-

[280]



508 libro quarto  capitolo 47 509

se medesimi, a conoscere il miserabile stato dell’anime loro, e il 
continuo pericolo in che andavano, or per tempeste in mare, or per 
battaglie in terra, di precipitar nell’inferno, morendo così disgra-
ziatamente, come sceleratamente viveano; e con ciò non solo a pe-
nitenza e a vivere cristiano, ma da testimoni di veduta sappiamo, 
che molti ne ridusse ad abbandonare il mondo, e vestire abito re-
ligioso; che in soldati, e di quella vita che essi, sembra poco men 
che miracolo5. Altrettanto faceva co’ mercatanti, gente anch’essa 
tanto immersa e affogata nelle cose di qua giù, che appena mai al-
zano gli occhi al cielo per raccordarsi delle ricchezze eterne, per 
cui, se sofferissero una delle mille parti di que’ gran travagli che 
incontrano nelle navigazioni d’un mezzo mondo, e nelle crude tem-
peste in che sovente si truovano sul perdere a un soffio di vento 
che gli stravolta, o a un tocco di scoglio che gli sfracella, le fatiche, 
gli averi, la vita, e spesso ancor l’anima, sarebbono santi. Altresì 
in questi si trasformava, vestendosi de’ propri loro interessi, bene-
dicendo le navi che mandavano in traffico, chiedendone spesso, e 
con sollecitudine, non men che se con loro facesse a compagnia. 
Ma in tanto, mentre con essi ragionava de’ porti, de’ traffichi, del-
le mercatanzie, delle vendite, delle compere, e de’ gran guadagni, 
favellando con la lor lingua, e quasi lasciandosi portar con essi a 
seconda della corrente de’ lor desideri, poscia destramente voltan-
do, e come presili per la mano, li conduceva a vedere il cielo in 
comparazion della terra, e que’ beni che mai non mancano, e que’ 
tesori che mai non finiscono, e quel gran capitale di beatitudine, 
che val quanto Dio, e dura quanto l’eternità. E noi meschini di 
cuore, creati per cose a sì gran vantaggio maggiori, diamo a questi 
beni del mondo titoli tanto magnifichi, e possedendoli, ci reputia-
mo beati, e perdendoli, ci par’essere infelici, come se non vi fosse 
altra vita che aspettare, se non la presente, né altri beni che pro-
cacciarci, se non l’argento del Giappone, le sete della Cina, e gli 
aromati delle Moluche. Con questo dire, e con quella tanto pos-
sente parola di Cristo, a lui famigliarissima, Quid prodest homini, 
si universum mundum lucretur, animae vero suae detrimentum patia-
tur?6 ne guadagnò parecchi a Dio, e tal’uno ne condusse a vendere 
le mercatanzie e la nave, e datone il prezzo a’ poveri, ritirarsi a vi-
vere in religione7. Né fu lieve guadagno, e loro, e dirò anche suo, 
farne un gran numero d’essi tanto limosinieri, che venendogli con-
tinuamente alle mani fanciulle mal capitate, da rimettere in onestà, 
avea sicuro porto a chi volgersi per trovar loro dote, con che allo-
garle onestamente a marito. Quanto amabile poi si rendesse a’ no-
velli cristiani, per guadagnarne il cuore, mantenergli stabili nella 

sogno, di certi lievi servigi; ed egli loro, ancor non richiesto, ne 
facea de’ maggiori; dolendosi, che il trattassero come straniero, e 
nol volessero per amico. Navigando egli una volta, avea le scarpe 
sì lacere e sdrucite, che oramai più non se ne teneva pezzo insie-
me1. Un soldato avrebbe pur voluto provedernelo d’un paio, e sel 
recava a grazia se le accettasse; portogliele, ma con una scusa in 
preambolo, vergognandosi d’offerirgliele, perché erano tinte in 
giallo2. Il santo, gradendole, e facendone festa, «bella invenzione», 
disse, «era la vostra, per non darmi le scarpe, e nondimeno obli-
garmene coll’offerta»; e presele, subito se le calzò, dicendo al do-
natore che mirasse come gli stavano stampate intorno al piè; e che 
ben era anch’egli uomo da poter comparire attillato, in un paio di 
scarpe alla soldatesca. Portolle alquanti dì, finché tutti i compagni 
l’ebber vedute, e inteso quanto egli gradisse le cose loro; poscia 
pregò il soldato a dargli licenza di tingerle in color nero, «altrimen-
ti», disse, «smontati che siamo in terra, i fanciulli, veggendole, mi 
faran le fischiate». In avviarsi da’ collegi nostri per navigare a qual-
che lontanissimo regno, non portava seco nulla più, che il brevia-
rio, una cotta, e i paramenti da celebrare; del necessario al suo vi-
vere e vestire, affatto mai niente. I soldati che seco andavano in 
guardia della nave, gli prestavano or l’uno or l’altro uno straccio 
di camicia, fin ch’egli lavasse e rasciugasse la sua3. Così in un me-
desimo provedeva alla sua povertà, e si guadagnava l’amore de’ 
suoi benefattori. Invitavasi poi con le camerate a tavola, e vi stava, 
non rigido e contegnoso, ma in volto e in parole affabile e festeg-
giante con loro, e metteva in campo ragionamenti di cose piacevo-
li a udire, perché non riuscisse loro aspro il lasciare le mormorazio-
ni, e il laido parlare che senza lui avrebbon fatto. In quel lungo e 
increscevole ozio || delle navigazioni, in cui il giuoco è l’unico ne-
gozio da passare il tempo e la vita degli sfaccendati, egli, adocchia-
ti i più rissosi e bestemmiatori, si metteva a seder loro a canto, e 
perciocché tal volta alcuni veggendolo comparire, nascondevan le 
carte e i dadi, egli se ne mostrava offeso, dicendo essi non essere 
religiosi da starsi tutto il dì coll’ufficio in mano, facendo orazione: 
le bestemmie, gl’inganni, le risse a’ giucatori4 esser vietate, non il 
giuoco a’ soldati. Così allegri ripigliavano le partite; ed egli si facea 
giudice delle lor differenze, e il giuoco passava senza offesa di Dio; 
ch’era il guadagno e il vincere che egli allora faceva. Vero è, che a 
molto più gli tornava cotal sua arte, di legarsi gli animi de’ soldati, 
con un sì domestico e compagnevole conversare, perocché trovan-
dosi con loro a solo a solo, e cominciato in discorsi, come soleva, 
o di guerra o d’altro somigliante, pian piano li conducea dentro di 
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di lui. L’autorità poi, la magnificenza, e con esse l’umiltà sua, era-
no sì possenti, che di qualunque cosa richiedesse altrui, non v’era 
chi s’ardisse a negargliela. Così dovunque andasse, o stesse, tutto 
empieva del servigio di Dio, per tutto guadagnava anime di pecca-
tori, perché alla grazia dello spirito di che era pieno, alla dolcezza 
delle sue maniere, e all’esempio del suo santo vivere, non v’era chi 
resistesse»11. Così egli. E ciò è sì vero, che avvenutogli una volta 
di richiedere un tal’uomo di nettarsi l’anima con una fedel confes-
sione de’ suoi peccati, ciò che da molti anni non avea fatto, perché 
quegli ostinatamente il ricusò, ne sentì poscia tal dolore di penti-
mento, che non poté mai prender cibo, né sonno, finché non ven-
ne lagrimando a mettersi a piè del santo, pregandolo d’ascoltarlo12. 
In somma, con tutti conversava, e tutti faceva santi, disse con la-
grime un cert’altro, che di lui testificò ne’ processi. Da questo dar-
si tanto alla domestica, e farsi co’ soldati soldato, co’ marinai ma-
rinaio, e con ognun ogni cosa, avvenne in non pochi di quegli che 
da principio non iscoprivano i suoi fini, formar di lui opinioni mi-
rabilmente stravolte. Fra gli altri d. Diego Norogna, cavalier por-
toghese, che da gran tempo avea desiderato conoscerlo di veduta, 
ché già per fama ne avea stima di santo, avvenutogli di passar non 
so dove sopra una galea, in cui il Saverio navigava, poiché seppe 
di lui, ne fe’ grande allegrezza, e appena fu in mare, che ne doman-
dò. Fugli mostrato, ma in opera troppo più lontana da quello ch’e-
gli immaginava; perocché all’espettazione di vedere un santo, s’a-
vea figurato nella mente, come per ordinario fa chi non s’intende 
di perfezione di spirito, una cosa, come a dire, dell’altro mondo: 
un uomo tutto ritirato in se medesimo, sive in corpore, sive extra 
corpus, Deus scit13; che non mangiasse, non bevesse, né parlasse, né 
si lasciasse vedere in publico, altro che per far miracoli, e predica-
re; e il Saverio tutto all’opposto, stava allora giocando agli scacchi 
con un soldato, che per avventura dovea essere il più dissoluto del-
la galea: di che il Norogna tutto si scandalezzò, e rivolto a chi glie 
l’avea mostrato, «Cotesto», disse, «è un santo? Io no che nol cre-
do; egli mi sembra un prete, tutto fatto alla maniera degli altri»14. 
Né per quanto dipoi d. Pietro di Castro, suo parente, che quivi era 
sul medesimo legno, gli contasse cose grandi del p. Francesco, mai 
si poté condurre a cambiarne concetto; perocché, cercandone altre 
volte, il trovava in discorso, ora co’ soldati, ora co’ marinai. Così 
navigando, giunsero alla foce d’un fiume nella costa del Malavàr, 
e quivi dieder fondo per farvi acqua. Il Saverio smontò anch’egli 
in terra con gli altri, e s’avviò verso una selva, che v’era lungo la 
riva; e piacque a Dio che il Norogna, che pur tal volta il mirava, 

fede, e contenti nell’osservanza della nuova legge che aveano pre-
sa, il dimostran gli effetti della paterna sua carità verso loro, e la 
pazienza in sofferir quelle scostumate e barbare loro maniere, vi-
vendo in parte com’essi, perché essi in parte imparassero a vivere 
come lui; e sopra tutto, non richiedendo da essi più che quanto da 
uomini male avvezzi, e per lungo abito di rei costumi, invecchiati 
ne’ vizi, si potea da principio aspettare; e perché una gran parte di 
loro eran poveri, massimamente i paravi, pescatori della sterile co-
sta di Comodo, impetrò da’ governatori dell’India, e poscia dal re 
d. Giovanni di Portogallo, la remissione di certi tributi annovali, 
che da essi severamente si riscotevano8. Né poco fe’ in difenderli 
da’ popoli e da’ re confinanti, che per odio della fede li travaglia-
vano in guerra; e da’ regi ministri, quando tal un d’essi per avarizia 
li tiranneggiava con insopportabili angherie. Perciocché contra 
quegli, indusse i governatori dell’India a consentirgli un’armata 
che li domasse; e questi atterrì, e distolse dalle ingiuste esazioni, 
minacciandoli di scri||verne al re, e al cardinale infante, supremo 
Inquisitore di Portogallo, acciò che come nemici della propagazion 
della fede li punissero con castighi degni del merito della loro em-
pietà9. Or ripigliando anche un poco (per quello che qui appresso 
soggiungerò) le maniere in universale, dell’adattarsi che il s. padre 
facea a’ peccatori, per guadagnarne prima la benivolenza, e poi l’a-
nima, udiamo quel che ne testificò Lorenzo Soarez Fighereiro10, 
che il conobbe, e l’osservò: «La famigliarità», dice egli, «e il do-
mestico conversare del p. m. Francesco, era tanto semplice e di-
messo, e sì pieno di vera umiltà, che niuno mai se ne sentiva gra-
vato; né v’era uomo di così bassa condizione, che punto avesse ti-
more, o rispetto a chiamarselo in casa, per qualunque cosa gli 
fosse bisogno in servigio dell’anima. Le amicizie che stringeva con 
qual che si fosse fatta di gente, gli fruttarono numerosissime con-
versioni, perocché quanto maggior peccatore sapeva che altri fosse, 
tanto più s’internava con lui, e più affabile gli si mostrava, man-
giando seco, e conversando famigliarmente; e da principio, non che 
abbominasse, ma né pur mostrava di maravigliarsi delle loro scele-
ratezze, fin che legati che se gli avea, messa mano a quella efficacia 
di spirito, che in lui parlava potentissimamente, li tramutava in 
tutto altri da quel che prima erano, cavandoli da una laidissima vi-
ta, e riducendoli non solo a penitenza del passato, ma a forma di 
santo vivere in avvenire, talché non si conoscevano più per quegli 
ch’erano una volta. E ciò egli faceva senza romori, e soavemente, 
quasi non se ne avveggendo que’ medesimi, che tramutava; onde 
non si sa di veruno, che mai dicesse parola in lamento, o doglianza 
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guadagnarli a Dio. Or di questi racconterò alcuni avvenimenti par-
ticolari; e tutti d’una stessa materia, la più tenace a svilupparsene 
chi n’è invischiato, cioè la disonestà. Che in tanta libertà di vive-
re ognuno a suo modo, in tanta varietà di gente forestiera, merca-
tanti, soldati, ufficiali di corte, e simili, in tanta amenità del paese, 
e in tanto agio di ricchezze e delizie, assai più che le nostre euro-
pee, la lascivia colà nell’India signoreggi, non accade ch’io m’affa-
tichi a persuaderlo, così ben può ciascuno per se stesso compren-
derlo1; e oltre che pur troppo mi converrà dirne altre volte, quello 
che ora ne scriverò per saggio, potrà bastevolmente provarlo. E in 
questo campeggiò a maraviglia bene il zelo e la destrezza del s. p. 
Saverio, traendo fuor delle laidezze del senso infiniti di quegli che 
v’eran dentro fino a’ capegli. Per ciò fare la prima sua regola era 
comperarsi, or con servigi, or con dimostrazioni d’affetto partico-
lare, l’amicizia de’ concubinari, anzi ancora delle concubine stesse; 
e recherà forse ad alcuno maraviglia ciò che soggiungo, ch’egli ver-
gine immaculato come un angiolo in carne, sì da lungi era che aves-
se a schifo di conversare con sì fatte ree femminacce, che anzi se 
le rendeva sì confidenti, che spesse volte il richiedevano di prega-
re i lor uomini di quelle grazie di vestiti e di gale, che da sé, chie-
dendole, non isperavano d’impetrare; ed egli, non si dando mai 
per inteso, di dubitar che non fossero o mogli, se libere, o caste, 
se erano schiave, si prendeva ad interceder per esse; e non gli pa-
reva poco il guadagnarsi ad uno stesso colpo la confidenza di due, 
e di stabilirsi appresso loro in opinione d’uomo senza misteri, e da 
non guardarsene per rispetto. Entrava tal volta in casa di costoro, 
e vedutovi alcun de’ figliuoli nato d’amore al padrone con cui ra-
gionava, gli faceva mirabile festa; sel recava in braccio, il baciava, 
il benediceva, e dopo mille careggiamenti, domandava dove ne 
fosse la madre. Compariva la concubina, ed egli, con quelle acco-
glienze, e con que’ titoli di rispetto che a padrona e moglie legit-
tima si sarebbon dovuti, riceveala, lodavale il figliuolo di bello e 
avvenente, e raccordavale, ch’egli era cosa di Dio, nato a non men 
che vivere nella felicità e nella gloria de’ beati; avesse pensiero 
d’allevarlo sì, che quell’anima non si perdesse, ma insieme si tro-
vassero in paradiso; e qui si faceva a dire o della salute, o della 
dannazione eterna poche parole, ma forte penetranti; poi tornava 
su le lodi del bambino, e su la buona ventura del padre e della ma-
dre, che d’un sì caro pegno godevano; e senza più se ne andava, 
lasciando una spina fitta nel cuore di quegl’infelici, e portandone 
seco la loro benivolenza e una intera libertà || di tornare a riveder-
li, quante altre volte gli fosse in grado, con sicurezza di dovervi 

[284]

avvegnaché con più stupore che riverenza, l’osservasse, e cercando 
seco medesimo, che potesse essere ito a far colà entro, per averne 
il certo, chiamatosi un servidore, nel mandò in cerca, ordinando-
gli, che spiasse di lui, e tutto gli rapportasse quello che ne vedreb-
be. || Questi andò, e cercatone con diligenza, finalmente trovollo. 
Erasi il santo nascoso fra’ macchioni, dentro al più folto del bosco, 
e quivi messosi ginocchioni ad orare; e videlo il servidore con la 
faccia infocata, con gli occhi immobili e fissi nel cielo, in estasi ele-
vato in aria. Subitamente dié volta, e correndo, portò la nuova al 
padrone: venisse egli stesso, e il vedrebbe; e andovvi tosto egli, e 
altri non pochi, curiosi di quello spettacolo; e a lor bell’agio il mi-
rarono vicinissimo, perocché egli di se medesimo, non che di loro, 
non sentiva. Allora il Norogna intese che il Saverio non era un pre-
te tutto fatto alla maniera degli altri, ma un gran santo, ed egli po-
co buon giudice, che avendolo preso a vile, poiché non vide in lui 
quella severità, e quel rigore che immaginava, non intese ch’egli in 
nave era un apostolo, sì come ora vedeva che nelle selve sapeva es-
sere un angiolo; e da indi in poi l’ebbe in pregio assai più per quel 
medesimo onde prima l’avea dispregiato15. Non così altri, eziandio 
gentili, che veggendo in lui tanta innocenza di costumi, con tanta 
affabilità di maniere nel conversare, un estremo rigore con se me-
desimo, e una estrema dolcezza con altrui, l’amavano insieme, e il 
riverivano, come uomo, dicevano essi, venuto da cielo. E fin nel 
Giappone, dove adattandosi alla curiosità degl’ingegni di que’ pae-
sani, discorreva con essi delle misure de’ cieli, del movimento e 
dell’ordine de’ pianeti, della cagion degli eclissi, delle impressioni 
che nell’aria producono i venti, le folgori, la gragnuola, le nevi, e 
somiglianti cose a loro incognite, framezzandovi sempre alcuna 
profittevole considerazione della potenza di Dio che creò, e della 
providenza che governa il mondo16, eran sì presi di lui, che correva 
fra essi voce, che col bonzo santo si poteva caminar tutta d’intor-
no la terra senza mai sentire né stanchezza, né noia17.

48.
Conversioni di gran peccatori fatte da s. Francesco Saverio 

con maniere di somma amabilità e domestichezza 

Contate ho fin qui più tosto le maniere che i salutevoli effetti di 
quell’amabilità, con che il santo apostolo, per industria del suo ze-
lo, si procacciava la benivolenza de’ peccatori, a questo sol fine di 
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timento, fece una general confessione della sua vita; e con quel 
nuovo e gran conforto di spirito, che il santo sapeva dare a’ pec-
catori in quell’atto del primo loro ravvedimento, tornato a casa, 
ne cacciò subito la compagna, e da indi in poi fu al publico di Me-
liapòr grande esempio d’onestà, come prima era stato scandalo 
d’incontinenza3. Niente meno felicemente gli tornò questa mede-
sima sua bell’arte in Malacca, benché non gli venisse fatto di cor-
re amendue i disonesti a tavola, perocché recato da un lor servido-
re avviso, che il p. Francesco montava le scale, la ribalda fuggì, ma 
non tanto, ch’egli senza seguirla non la raggiungesse. Perocché 
dopo un amorevole ricevimento fattogli dal padrone, su l’assettar-
si a mensa, veggendo quivi una seggia vacante, domandò, ciò ch’e-
gli ben sapeva, chi mancasse, né perciocché quegli cercasse d’av-
vilupparla, il santo se ne acquetò, e disse motteggiando piacevol-
mente, ch’egli era ben sì venuto a confidenza d’amico per godere 
una volta d’un suo desinare, ma non già mai per torlo ad altrui; se 
chi era a tavola non tornava, egli se ne andrebbe in buon’ora con 
la sua fame, e rizzossi. Ma il padrone fermollo, che non gli dié il 
cuore a tanta scortesia, di lasciarlo partire; oltre che quel medesi-
mo era un tacito confessare d’aver seco cosa da non lasciarsi vede-
re da lui; e fessi chiamar la compagna. Ella, tutta in sembiante 
modesta e contegnosa, come per riverenza di lui, e per essere così 
scapigliata e male in assetto, se ne fosse andata, scusatasi, ma nel 
suo cuore maladicendo quell’importuna venuta, sedé a tavola; e 
pur veramente, ella non mangiò mai che le facesse miglior pro di 
quel dì, perché non finì il desinare, che il Saverio, con quella effi-
cace virtù che lo spirito di Dio concedé al suo parlare, persuase al 
padrone di prenderlasi per moglie, poiché già ne avea figliuoli; e 
di presente, l’uno e l’altra se ne diedero scambievole parola, che 
di poi si || compié con le solenni cerimonie della chiesa4. Più gra-
zioso fu il modo di sviluppare da’ lacci della disonestà un altro di 
professione mercatante, in non so qual’isola delle attenentisi alla 
Cina. Avvennesi in lui il Saverio, e salutatolo cortesemente, co-
minciò come per giuoco a dolersi, che dov’egli pur’era a tutti gli 
altri suoi amici cortesissimo della sua tavola, mai una volta per mi-
racolo non avesse degnato d’invitar lui; segno infallibile, che non 
l’avea per amico. Ma non per tanto pur ci verrebbe, che non gli 
mancava a ciò fare titolo di povertà, se non l’avea d’amicizia; ve-
drebbe, se gli desse l’animo di cacciarlo senza dargli un mezzo pa-
ne in limosina. Quegli che mai da sé non avrebbe ardito tant’oltre, 
ripigliò da buon senno, che se egli fosse degno d’aver seco a tavo-
la il p. m. Francesco, l’avrebbe per una delle più grandissime gra-
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essere ben’accolto. Così da lontano e copertamente andava dispo-
nendo intorno a loro i suoi ingegni e lacciuoli, per dipoi a suo tem-
po stringerli alla presa, come più avanti vedremo. Anzi tal volta, 
il solo così comparire, senza altra macchina che d’una dolcissima 
affabilità, mostrando di non saper egli solo quel che tutti sapeva-
no, e di non vedere quel che avea davanti agli occhi, gli dié vinte 
delle anime, che forse per altra via di più forza non avrebbe otte-
nute. Vivea in Meliapòr un cavaliere europeo, ricco e cortese, quan-
to il fosse veruno altro suo pari, ma tanto perduto in amore, che 
n’avea smarrita ogni vergogna, e pareva recarsi a splendidezza e a 
gloria quel che gli era di publico vitupero2. Il santo, che coll’usate 
sue maniere gli si era fatto dimestico, gli comparve in casa una 
mattina appostatamente, nell’ora del desinare, per corlo mentre 
egli sedeva a tavola con la sua donna; e recatosi avanti, e salutato 
cortesemente l’uno e l’altra, sorridendo; «signori», disse, «a quest’o-
ra io vengo, perocché al negozio che ho a trattare, niun’altra ora 
sarebbe per me opportuna; e il negozio non è altro, che desinare 
con esso loro. Non vi sarà egli ancora per me qualche minuzzolo, 
qualche rilievo, e di che che sia avanzo?» E seguì a dire altre cose 
piacevoli da torre ogni sospetto di lui, per non metterli in parata, 
se forse immaginassero, ch’egli ad arte si fosse quivi condotto, per 
trovarli insieme, e riprenderli della loro disonestà. Il cavaliere (che 
altro per onor suo non ne poteva), fintosi in volto il più contento 
e favorito uomo del mondo, gli dié per mille volte il ben venuto, 
e fatte sue doglianze d’esser colto alla sproveduta, e a un desinare 
domestico, e non da lui, mandò subitamente recar seggia, piatto, 
e vivande; ma il vero si è che l’avrebbe voluto a quell’ora mille mi-
glia lontano, e più che non egli, la sua femmina, a’ quali batteva il 
cuore per tema di qualche acerba riprensione. Ma il santo, che ben 
lo s’immaginava, tanto più dié in mostrarsi affabile e famigliare. 
Mangiava come mai non avesse gustato cibo di più squisito sapo-
re, e in tanto, discorsi da principio piacevoli, poscia di Dio, ma 
dolcissimi, come parlasse con un paio di santi. Chi fosse colei, che 
vita la loro, quanto laida la disonestà, quanto terribili i supplici 
dell’inferno, di tutto questo né pure una parola. Così levata la ta-
vola, e renduto ad amendue un mondo di grazie, se ne andò. Il 
gentiluomo, che non era sì privo di senno, che non s’avvedesse di 
quello che il santo padre voleva, in prima estremamente si mara-
vigliò, poscia confuso, e finalmente vinto da un atto di tanto di-
screta e savia carità, e molto più dalla grazia dello spirito santo, 
ch’entrò ad illuminargli e commuovergli il cuore, andò egli mede-
simo a cercare il Saverio, e gittatoglisi a’ piedi con lagrime di pen-
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giovani, qual più le fosse in piacere; di che egli ammiratissimo, pur 
nel compiacque, e una gliene consegnò, spiando intanto di fuori 
per uno spiraglio della porta, a che fosse per riuscire il fatto; pe-
rocché né quella gli pareva domanda da santo, né si poteva fare a 
credere di lui cosa contraria alla vita che professava. Ma ben tosto 
se ne chiarì co’ suoi medesimi occhi: perocché vide che il santo, 
dato di piglio ad una catena che seco avea, si cominciò a tempestar 
su le spalle in maniera orribile, e intanto, alla giovane che mezza 
fuori di sé per lo spavento, lo stava a riguardare, dié un’altra di-
sciplina, perché ancor’ella facesse per sé quel medesimo ch’egli fa-
ceva per lei. Così Iddio ne verrebbe a pietà, e le darebbe a cono-
scere lo stato d’eterna dannazione, in che il suo disonesto vivere 
la teneva; e ciò detto, tornò a disciplinarsi. Che si facesse colei, 
non v’è chi lo scriva, ma ne seguì ben meglio che il santo non do-
mandava; e fu che il mercatante, tocco vivamente nel cuore, entrò 
dentro, e preso il braccio al Saverio, e dirottamente piangendo, 
cominciò a dire, che a lui solo quella catena, a lui quello spargi-
mento di san||gue si dovea: egli era il colpevole, egli il reo della 
perdizione di quelle due anime; ma non più in avvenire il sarebbe, 
che sé ed esse metteva nelle sue mani, e chiamata quivi ancor l’al-
tra, amendue glie le consegnò; ed egli, condottele in serbo, poscia 
a tutti e tre provide di quegli aiuti di penitenza e di spirito che a 
cristianamente vivere si richiedevano6. Troppo avrei che dire, se 
mi prendessi a scrivere ad uno ad uno tutti gli avvenimenti che in 
somigliante materia hanno del singolare; perocché e furon moltis-
simi, e la maniera di venirne a capo, ancorché varia, pur sempre 
ugualmente graziosa. Perocché, se le concubine erano di poco 
bell’aria, molto più se more e deformi, come il più sono le indiane, 
le metteva a’ loro uomini in dispetto, dicendo con maraviglia, da 
che inferno avessero cavato così brutto demonio, e come sofferis-
sero di vederselo a canto. «Una sì scontrafatta e laida femminac-
cia, che mette orrore a vederla, merita il vostro amore, il vostro 
cuore, e quel che più rilieva, la vostra anima, che perdete per lei? 
Se non come cristiano, che pure il dovete, almen come uomo di 
buon tempo, cacciate alla buon ora costei, che non è degna di voi, 
e vi farà de’ mostri che vi vergognerete che vi sieno figliuoli. Man-
cheravvi una bella e onesta moglie, per una stomachevole e laida 
meretrice?» Ed egli stesso gliela procacciava, sì come ancora di poi 
alle discacciate provedeva di dote e di marito. Che se le amiche 
erano avvenenti e belle, egli all’opposto le lodava con quanto se 
ne poteva dire, per metterle in pregio a’ lor’uomini: quella grazia, 
quell’aria, que’ portamenti, e che bella anima dovea esser quella, 
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zie: «e che so io?» Il santo, che così appunto voleva, accettò di 
buon cuore, e appostarono la giornata. Fu l’apparecchio, in quali-
tà e copia di vivande, splendido e abbondante, ma il Saverio più 
che null’altro ne lodava la conditura, mostrando gustarne più che 
mai altrove facesse, e benediceva quelle mani, che aveano così ben 
lavorato; di che il buon’uomo, che non s’apponeva al mistero, go-
deva mirabilmente. Compiuta la refezione, e fatte col mercatante 
quelle parole di cortesia che si doveano, domandò di rendere al-
tresì le sue grazie alla cuciniera; e comparve subito una giappone-
se di mal garbo, cristiana e doppiamente schiava del suo padrone, 
poiché l’avea comperata, ed eragli concubina. Lodolla del buon 
desinare che gli aveva apprestato, l’esortò ad essere valente don-
na, e non perdonare a fatica che fosse in servigio del suo padrone, 
ch’egli era uomo da pagarnela a suo tempo, più liberalmente di 
quanto ella sapesse immaginare. E senza spiegarsi più avanti, se 
ne andò. Indi a non so quanto, abbattutosi un’altra volta nel mer-
catante, dopo varie parole di scambievole cortesia, il domandò, 
che fosse di quella sua fante, sì valente maestra di cucinare. Que-
gli, che di nulla aveva sospetto, rispose prontamente, che bene. 
«Oh», ripigliò il Saverio, «quanto volentieri la rimeriterei di quel 
suo buon desinare! Ma io son povero, e non ho di che, né potrei 
farlo, se non del vostro, se avessi merito di pregarvene». Quegli 
cominciò a dire che quanto egli avea, e quanto egli era, tutto era 
del p. Francesco, e altre cose di grande offerta, che dicea di buon 
cuore; né le parole furono punto maggiori de’ fatti: perocché il 
santo, che appunto qui l’attendeva, «Dunque», disse, «datele voi 
libertà, ed io le darò marito (che già il teneva apparecchiato), e ne 
starete meglio nell’anima voi, e non men’ella che voi; e Iddio v’a-
vrà pagata per me la carità che mi faceste, con darvene per ricom-
pensa il premio della vostra salute, la quale non credo che vi sia in 
così lieve conto, che v’abbia a parer troppo il comperarla con quel 
che vale una schiava». Allora finalmente si apersero gli occhi al 
mercatante, e intese dove il santo mirasse a giungere da principio, 
con quell’invito e con quelle tante lodi delle vivande e della schia-
va che le condì; ché tutto batteva a torgliela delle braccia e di casa, 
e guadagnare a Dio due anime a un colpo; e di ciò tanto s’intenerì, 
che incontanente gliela donò, ed egli la dié a marito5. Assai più 
dello strano ha ciò che fece in Malacca, per torre ad un altro mer-
catante cinese cristiano due femmine, con cui vivea in publica di-
sonestà; che non solamente s’invitò seco a cena, ma poscia, peroc-
ché era notte, a dormir quivi in casa; anzi, accompagnato che fu 
alla stanza dal mercatante, il pregò a mandargli una di quelle sue 
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mostra d’essere ella la men degnata dell’altre, egli ne riprese il pa-
drone, e volle parola d’averla ancor’essa in pregio al pari delle com-
pagne. Tali furono i ragionamenti di quella prima giornata, e tali 
le maniere che il santo usò, coprendo saggiamente l’amo, perché il 
Veloso non si guar||dasse di perderlo, fin che restasse preso. E nel 
vero, quanto ad un naturale affetto, egli fin d’allora rimase tanto 
preso di lui, che scusandosi d’averlo ricevuto così parcamente a ta-
vola sproveduta, il pregò di compiacerlo, che un tal’altro dì si tro-
vassero insieme a desinare, non molto meglio, ma pur non così ma-
le; a che il santo, rendutegli quelle grazie che si doveano, volentie-
ri acconsentì. Né a quel secondo né ad altri inviti che di poi ne 
seguirono, passò mai più avanti, che a certi soavissimi ragionamen-
ti, che allettavano alle cose eterne, come fosse fra gente, non che 
di coscienza, ma di virtù; e pur così movea mirabilmente il cuore 
a’ desideri di vita migliore, senza mettere niuno spavento di sé. In 
tal maniera stretta per molte riprese una cordiale amicizia con 
quell’infelice, un dì, stato con lui più che mai domesticamente, en-
trò sul ragionare di quelle sette sue giovani, e ’l domandò con una 
tal confidenza da famigliare, se per suo servigio gliene basterebbo-
no sei, che quando ciò fosse, egli aveva un giovane onorato, cui 
cercava di provedere di sposa, e non avea chi dargli, né potea dar-
gli meglio, che una di quelle sue donzelle, fosse poi qual ch’egli vo-
lesse, che tutte erano ben costumate e avvenenti. Quegli, non av-
visando più oltre che al bisogno propostogli, non solo prontamen-
te gliela concedé, ma le diede ancor dote proporzionata al suo 
grado, e maritossi; e tanto bastò per allora. Poscia ad alquanti dì, 
tornò il Saverio co’ medesimi prieghi: cinque che gliene rimarreb-
bono, non esser poche, ché ciascuna valeva per molte, da tanto 
erano in servire; e questa pur’ebbe, e seco la dote, e diella a mari-
to. Così alcun’altra gliene tolse di casa; finché giudicando ch’egli 
oramai si poteva accorgere dell’invenzione, messa da canto ogni 
arte, l’assalì alla scoperta, e sì vivamente gli fe’ conoscere l’infelice 
stato dell’anima sua, inviata all’eterna dannazione, e che seco tra-
eva quelle sventurate al medesimo precipizio, che il buon Veloso, 
aperti a quel dire gli occhi sopra se medesimo, ne inorridì, e senza 
fraporre un momento, cacciò quant’altre gli rimanevano di quelle 
femmine, assegnata lor dote con che onestamente maritarsi; indi 
fatta col santo una general confessione de’ suoi peccati, incomin-
ciò nuove opere, e nuova vita; e come Iddio è larghissimo delle sue 
grazie con chi verso lui, in cose sì malagevoli a farsi, è liberale, pro-
seguilla in tanta copia di consolazioni di spirito, che non ebbe mai 
più a desiderare le animalesche e laide della sua carne7.
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che avea un corpo così ben formato, e che bei figliuoli gli concede-
rebbe Iddio di lei, se gli fosse moglie. Che se poi aveano di cotali 
femmine molte insieme al brutto servigio, valevasi in vari tempi 
acconciamente d’amendue quest’arti, di biasimar le men belle, e 
commendarne quell’una, che da’ famigliari intendeva essere la più 
amata, o da sé s’avvedeva essere la più degna, perché di lei sola 
contenti, ne cacciassero l’altre, e la rimasa (ciò ch’era facile a con-
seguire) prendessero per isposa. Sette ne manteneva in Malacca un 
tal Veloso, ricchissimo uomo, giovani tutte, ed eziandio per quali-
tà di buon nascimento, da troppo più che da così indegno mestiere. 
Il Saverio, che già da alquanti dì stava in posta di lui, una dome-
nica che predicò, adocchiatolo, nello scender del pulpito se gli av-
viò dietro, e dopo alcune amorevoli parole dell’uno all’altro, loda-
to da lui della sua predica; «signor mio», disse, «le vostre lodi son 
ben elle buone, avvegnaché punto a me non si confacciano, ma ad 
un povero predicatore, stanco e digiuno come me, assai miglior pro 
farebbe la vostra tavola, che le vostre parole». Quegli, che quan-
tunque ciò gli paresse detto solamente da giuoco, non poteva per 
termine di convenevolezza ritrarsene, né per vergogna s’ardiva a 
riceverlo, si tenne da prima alquanto in su le scuse, di non aver co-
sì d’improviso in apparecchio tavola degna di lui; poscia a mezza 
voce soggiunse, che se pur s’appagava di poco, egli era padrone; e 
il santo, che nol voleva altro che d’improviso, accettò. E nel vero 
egli avea gran ragione di vergognarsi, dovendo ricevere un tal’uo-
mo a tavola, dove non aveano a servire altro che femmine: peroc-
ché, fosse lascivia, fosse gelosia, uomini non v’avea, ma tutta la 
famiglia di casa sua era non altro che quel branco di concubine. E 
comparvero subito, secondo l’usato, a metter tavola, e dar l’acqua 
alle mani, a recar le vivande, e fare ogni altro servigio, acconce tut-
te da quelle che erano, lascivamente. Il Saverio, non che si mostras-
se nulla strano di loro, o si ritirasse in se medesimo per modestia e 
vergogna, ma anzi con sembiante e modi d’una schietta affabilità, 
e fra piacevoli ragionamenti, tutto aggradiva, fino a bere per man 
loro; e lodava or l’una or l’altra di manierose e ben costumate; e 
domandava di lor nome, patria, e condizione, parlandone sempre 
non altrimenti, che se le avesse tutte in conto di vergini; di che il 
gentiluomo faceva seco medesimo le maraviglie, e diceva fra suo 
cuore, che veramente il p. Francesco, tanto amabile e cortese, era 
un santo da volergli bene. Tanto più, quando su la fine del desina-
re, il Saverio, vedutesi intorno tutte sette le serventi, le interrogò, 
se il lor signore dava a ciascuna del pari onde vestire e adornarsi, 
e perché una di loro, ch’era non così bene in assetto di panni, fe’ 
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ti scoprivano a lui le piaghe delle proprie coscienze, egli faceva sì, 
che le considerasser ben bene ancor’essi, acciò che inteso il perico-
lo della morte eterna, in che erano stati, volentieri accettassero i 
rimedi, che necessari erano per non ricadervi. A certi di migliore 
intendimento, dava egli gli Esercizi spirituali del santo suo padre 
Ignazio, ordinariamente que’ soli della prima settimana, che sono 
alcune poche meditazioni, le quali vagliono mirabilmente a purgar 
l’anima dall’umore negli uomini del mondo peccante, che è il so-
verchio amore alle cose di qua giù; ond’è il viver che fanno, sì co-
me se non vi fosse né paradiso né inferno. Altri maltrattati dal 
mondo per naufragi, per fallimenti, per invidie di rivali in corte, 
cose frequentissime fra’ mercatanti, e regi ufficiali, di che l’India 
è piena, conduceva più oltre a mettere innanzi a Dio in consiglio 
una nuova elezione di stato; e mostrava loro quella di servire un 
padrone, che può riconoscere il merito de’ suoi servidori, con un 
guiderdone d’infinita mercede, e la cui grazia niun emulo ci può 
torre; o se erano trafficanti, di tesorizzare mercatanzie non sugget-
te a naufragi di tempeste, né a rapimenti di ladroni, né a consumo 
di spese; e sì fedeli e sì opportune al bisogno, che allora appunto si 
truovano, quando tutti gli altri beni del mondo, insieme col mon-
do, ci mancano. In tal maniera molti ne trasse del secolo a vivere 
in abito e professione religiosa. Le anime di buona coscienza, la 
consolazione di che parlando le riempiva, era tanta e di sì esquisi-
to sapore, che da testimoni di pruova si ha, che mai in vita loro al-
tra simile non ne gustarono4; sì fattamente, che quasi per gola di 
quel dolce che vi sentivano, si conducevano a confessarsi da lui5. 
Sapeva bene altresì purgar tal volta il cuore con qualche parola di 
discreto rigore, dov’era necessario metter senso, e cavar lagrime di 
pentimento6. Così ad una donna, di vita per altro spirituale, che 
s’accusò d’aver mirato cert’uomo alquanto più teneramente, che 
ad onestà non si conveniva, «Voi», disse, «siete indegna che Iddio 
vi guardi, già che per guardare un uomo non vi siete curata del ri-
schio di perdere Iddio»; e tanto bastò a far ch’ella mai più in vita 
sua non voltasse occhio verso uomo del mondo. Ma quanto pos-
sente fosse il suo dire a tramutare i cuori de’ peccatori udendone 
le confessioni, bastimi per ogni altro il seguente fatto a dichiararlo. 
Navigava il Saverio dal porto di Cocìn all’isola di Zeilàn, guidato-
vi da un piloto che avea la miserabile sua anima ingolfata, o per 
meglio dire, naufraga da molti anni in un mare di ribalderie, mas-
simamente in sozzure di carne, tal che per fino in nave, lontano 
dall’inferno quelle sole quattro dita di legno che il divideano dalla 
morte, si conduceva due amiche, per non perdere quel pezzo di vi-

49.
Penitenze e orazioni che prendeva a fare per la conversione 

de’ peccatori

Intanto queste opere di così profittevole carità, non vi sia chi pen-
si, che non costassero al santo padre altro che parole. Egli non trat-
tava con gli uomini così fatti negozi della loro salute, prima d’aver-
li conchiusi con Dio, vegghiando le notti, orando, disciplinandosi, 
spargendo gran copia di lagrime, e macerandosi con asprissime pe-
nitenze. Di tre compagni soldati del presidio, che i portoghesi te-
nevano in un castello d’Amboino, riseppe che avea cinque, o sei 
anni, che vivevano in disonestà, senza niun uso di sacramenti; e 
messosi con le solite sue maniere d’affabilità a guadagnarsi la loro 
benivolenza, tanto vi si avanzò, che l’accettarono a viver seco in 
camerata, e passarono insieme tutta una Quaresima. Ma in tanto, 
mentre con loro si mostrava tutto festevole e allegro, a fin che non 
cacciasser da sé il medico, che si teneva occulto il rimedio, fin che 
giungesse il punto di presentarlo, con quel buon’effetto che ne se-
guì, così aspri e duri trattamenti faceva della sua carne innocente, 
per sanare la loro lascivia, che in fine n’ebbe da Dio la grazia, e 
convertilli; ma egli, disfatto e logoro nella sanità, ne stette un me-
se intero infermo a pericolo della vita1. Condotti poi che s’avea i 
peccatori a’ piedi, e uditene le confessioni, gli costavano niente 
meno che prima per guadagnarli: perocché prescritta loro, per gra-
vissime colpe, leggerissima penitenza, sopra le sue spalle ne addos-
sava il rimanente, e scontava i lor debiti a discipline, e a sangue. 
Che se tal volta si avveniva in certi così disperatamente perduti, 
che né a ragioni né a prieghi si rendessero a prender rimedio di sa-
lute, egli non perciò li metteva in abbandono, ma durando in lon-
ganimità e speranza, fuggito da essi, ne ricercava, e incontratigli, 
mostrava loro miglior volto che mai; perché intendessero, ch’egli 
avea sempre le braccia aperte a riceverli. Contammo già che in Ter-
nate, una delle isole del Moluco, quando se ne partì per Ambòino, 
non lasciò più che due in istato, che si sapesse, di colpa mortale2. 
Or quanto prima ripassasse nave da Amboino a Ternate, inviò sue 
lettere ad un amico, pregandolo, di salutargli que’ due carissima-
mente, e loro dicesse da sua parte, che tanto sol che ne facessero 
motto, egli volerebbe colà ad udirne le confessioni3. Come poi egli 
mirava non tanto a risanare le anime da’ mali || passati, quanto a 
mantenerle nella grazia di Dio sane all’avvenire, mentre i peniten-

[288]



522 libro quarto  capitolo 50 523

pari sul lito, che così parve al Saverio d’udirlo quivi medesimo, al-
trimenti gli sarebbe sguizzato di mano. Ma non vi furono iti gran 
tratto, che il piloto a certe poche ma efficaci parole, con che il san-
to gli penetrò dentro all’anima, commosso un poco, domandò che 
in luogo men publico e più decente si ritirassero; e appunto v’avea 
indi a non molti passi una solitaria cappelletta, dove per men disa-
gio del penitente, il buon padre stese in terra di sua mano una stuo-
ia, e fellovi seder sopra, ed egli a canto. Or mentre quegli così ada-
giato andava tuttavia lentamente ripescando i suoi peccati, e con-
tandoli come svogliato, con poco o niun sentimento di vero dolore, 
il Saverio in tanto teneva gli occhi fissi in cielo, e nel suo cuore 
pregava Dio, a mandare un raggio della sua luce infocata di spirito 
santo sopra la cieca e fredda anima di quel miserabile; e Iddio l’e-
saudì, e mosse lui stesso a favellargli con tanta dolcezza insieme, e 
vemenza d’affetto, che il piloto, intenerito, cominciò prima a so-
spirare, poscia a mandare alcuna lagrima dagli occhi, finché prose-
guendo il santo a dire, in fine dié in un dirottissimo pianto, e riz-
zandosi su le ginocchia, e singhiozzando, sì che appena poteva 
esprimer parola, volle ricominciar da capo una general confessione 
de’ suoi peccati, e compiella con più lagrime e gemiti, che parole. 
La penitenza fu leggerissima, ma le opere, che ne seguirono, degne 
d’una perfetta conversione. Perocché partito da piè del santo, an-
dò diritto alle amiche, ed esortatele a penitenza, accomiatolle in 
perpetuo; indi, come fosse rinato, cominciò nuova forma di vivere, 
e vi perseverò con grande esempio del publico fino alla morte7.

50.
Dell’umiltà di san Francesco Saverio

Dalle virtù che a sì eminente grado di merito portarono l’anima del 
s. p. Francesco, le une in risguardo di Dio, le altre de’ prossimi, 
passiamo a dire per ultimo di quelle che ristettero in lui, perfezio-
nandolo dentro se stesso; o al commune e privato bene de’ suoi 
sudditi e fratelli si stesero; e prima dell’umiltà, in uomo di quel 
conto ch’egli era, affatto maravigliosa. Perocché quantunque per 
l’innata vaghezza ch’è in noi di grandeggiare sopra le misure di 
quel che noi siamo, o almeno di comparire agli occhi altrui, per quel 
poco o molto che siamo, l’umiltà sia sommamente lodevole, ezian-
dio in quegli che ritirati col corpo in solitudine, e coll’anima in se 
stessi, fuor che le pareti delle lor celle, appena v’è niun altro che 

ta, passandolo castamente. Il santo, che sempre andava in traccia 
di così fatti animali di carne, vedute le femmine, e cercato cui elle 
fossero, poiché intese, che del suo piloto, cominciò subito a dispor 
le sue reti, alla coperta e largo. Assistergli sovente alla bussola e 
alla carta, lodar quel suo mestier di tant’arte e di non minor senno, 
discorrere de’ venti e delle costellazioni, e insegnargli le cagioni di 
quegli e il movimento di queste, di che il santo sapeva eccellente-
mente, e il piloto era molto vago d’intenderne. Ma perché il viag-
gio non andava a molte giornate, e già s’avea guadagnato a bastan-
za la benivolenza dell’amico, venne seco più alle strette nelle cose 
dell’anima, e agevole era salir dalle stelle al paradiso, e da’ venti e 
dal mare, passare a discorrere de’ pericoli della vita, e di quel che 
siegue dopo essa, immutabile ed eterno, bene o male che sia. Né 
andaron del tutto a vuoto le parole; e il primo loro effetto fu so-
spirare il piloto, e dire per modo di maraviglia sopra se medesimo, 
che «O quanto stava egli male nell’anima, e quanti anni avea che 
non s’era accostato a sacerdote, né a sacramenti!» Al che il Saverio 
opportunamente soggiunse, che quanto si è al sacerdote, non si 
desse pensiero, che non avea a fare né pur’un passo per accostar-
glisi, mentre l’avea qui davanti, e gli si offerse a confessarlo in quel 
medesimo punto, e qui, se qui voleva. Ma quegli non accettò: che 
non perché vedesse il suo male, e ne sospirasse, avea perciò animo 
risoluto d’uscirne; pur neanche era fermo di durarvi. Così perples-
so fra il sì e il no, prese partito di provedere alle cose dell’anima 
sua più riposatamente, quanto prima afferrassero a Zeilàn. In tan-
to il demonio, e senza lui, la veduta delle sue femmine, gli scalda-
rono il cuore d’altro amore che della propria salute; e preso terra, 
il primo suo pensiero fu di non capitar dove fosse il padre France-
sco, acciò che a debito di promessa nol richie||desse di quello, a 
che si pentiva d’essersi obligato. Ma il fuggir non gli valse gran 
tempo, che in fine, quando meno il pensava, Iddio gliel condusse 
davanti; e nell’incontrarsi che fecero su la spiaggia del mare, si 
cambiarono amendue di volto; così il Saverio, di pensoso che an-
dava, tutto si mutò in giulivo, e il piloto confuso, arrossò di vergo-
gna; e nondimeno, poiché non poteva dar volta, e sfuggirlo, fatto-
si animo, quasi avesse cercato di lui, o grandemente gli stesse in 
sul cuore la sua salute, il domandò, quando e dove il troverebbe 
con agio di confessarlo? «Con agio di confessarvi?» ripigliò il san-
to in sembiante di maraviglia. «Signor piloto, in ogni tempo, e in 
ogni luogo, anzi poiché siam soli, ora, e qui»; e fessi la croce, e ac-
costoglisi in atto d’udirlo, sì che quegli, come sorpreso, non seppe 
che si far’altro, e benché di mal cuore, pur cominciò. Passeggiavan 
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perché apparisse, quella essere opera della sua mano, e a fin che 
quinci prendessero cuore altri di più sodo spirito e di maggior ta-
lenti ch’egli non avea, per mettersi alla conversione degl’infedeli, 
già ch’egli sì sproveduto d’ogni virtù richiesta a sì gran ministero, 
pur non del tutto infruttuosamente vi si adoperava5. Perciò, quan-
do stava sul mettersi all’impresa di qualche nuovo regno da con-
vertire, scriveva fino in Europa a’ suoi fratelli, pregandoli a det-
targli, come fosse tuttavia novizio, i modi che loro parevan più 
acconci ad operar con frutto nell’evangelica predicazione. «Io m’in-
vio – dice egli – a convertire popoli idolatri e saracini; per Giesù 
Cristo vi priego, scrivetemi che maniera, che ordine io debba in 
ciò osservare; perché di certo mi persuado, che Iddio vi detterà al-
la mente da suggerirmi i più adatti mezzi, per agevolmente condur-
li alla fede cristiana. Che se mentre aspetto le vostre lettere, uscirò 
del diritto sentiero, spero che in riceverle, me ne avvedrò, e cor-
reggerommi»6. In tanto facevasi raccomandare alle orazioni de’ 
fanciulli, massimamente della costa della Pescheria7. Oltre a ciò, 
de’ naufragi in mare8, de’ continui pericoli d’essere ucciso in terra, 
rendeva grazie alla Compagnia sua madre, come sicuro, che in ri-
sguardo de’ meriti de’ suoi fratelli, Iddio ne l’avesse campato9. Che 
se le imprese che disegnava, qual fu il castigo del re di Giafana-
patàn, e l’ambasceria al regno della Cina, gli erano eziandio per 
altrui vizio distornate, egli non per tanto altra più vera cagione non 
ne conosceva, che il demerito delle sue colpe, e di se stesso princi-
palmente lagnavasi10. De’ miracoli che operava, tutto il merito ri-
fondeva nella fede de’ divoti, o nell’innocenza de’ fanciulli, de’ 
quali in ciò tanto si valse nella Pescheria; e quando gli spettatori, 
veduta una cotal’opera di sovraumana virtù, gridando, «miracolo», 
gli si affollavano intorno per baciargli i piè, e fargli quelle riveren-
ze che a santo, egli correva a nascondersi, se avea dove; altramen-
ti fuggiva dentro di se medesimo, e nel suo proprio niente nascoso, 
non si lasciava trovare né dalla gloria né dalle lodi con che il popo-
lo l’onorava. Anzi tal volta pareva che la sua umiltà gli chiudesse 
gli occhi, sì che egli medesimo non intendesse, che fossero vera-
mente miracoli. De’ morti che risuscitò nel capo di Comorìn, par-
lavasi publicamente in Goa con grande ammirazione, sì dell’opera 
stessa, come del merito della sua santità11. Or posciaché vi tornò 
Diego Borba suo intimo famigliare, a confidenza d’amico, e richie-
stone ancora da Cosimo Annes, che n’era egli altresì curioso, il 
pregò di contargli a gloria di Dio il fatto, massimamente di quel 
fanciullo annegato in un pozzo, a cui, comandatogli in nome di 
Giesù Cristo che risuscitasse, rendé incontanente la vita. A tal do-

sappia loro essere al mondo, nondimeno ella non ha a mille parti 
una di quel pregio, che l’altra che da san Bernardo fu detta grande 
e rara virtù, ed è l’umiltà onorata. Che nel vero, mentre insieme 
s’accordano, Iddio con publica dichiarazione di continui e stupen-
di miracoli, e gli uomini con estrinseche dimostrazioni d’incompa-
rabile stima, ad onorare alcuno, egli in tanto non prenda le misure 
di se stesso, se non da se stesso, e a’ suoi occhi non compaia se non 
nulla nel proprio niente, miserabile nella sua fragilità e abbomine-
vole ne’ suoi peccati; e nelle grandezze, a che si vede innalzato, 
non si stimi maggiore di quello, che altri (se non è pazzo) farebbe, 
salito che fosse su la cima d’un monte, dove ancorché sia sopra gli 
altri, non però è più grande; questa sì, che è rara e ammirabile umil-
tà. Or se del Saverio parliamo, non discorrersi nell’oriente di null’al-
tro più che di lui, onoratovi fin da’ gentili come uomo celestiale, e 
Dio della terra (che così il nominavano)1, e dove compariva, salu-
tarlo i porti e le navi, col festevol rimbombo dell’artiglieria, votar-
si le città, e uscire i popoli ad incontrarlo con rami di palme in ma-
no, e con sacre canzoni, e stendergli sotto a’ piè i vestimenti, e re-
catosel su le spalle i più nobili, portarlo come in trionfo; udirsi 
chiamare ancor da’ re idolatri, il gran padre, l’operator delle ma-
raviglie, il santo2; aver tanto dominio della natura, che a ragion si 
diceva, che miracolo era quando il p. Francesco non fa||ceva mira-
coli3; e se raccordar si vuole, com’è di dovere, il merito delle sue 
fatiche, le peregrinazioni, i naufragi, i continui patimenti di caldo 
e freddo, di fame e sete, i pericoli, le persecuzioni, le ferite, e la 
morte ad ogni ora a lato, e poter girar gli occhi intorno a tante iso-
le e a tanti regni, che prima non sapevan di Dio, ed ora contarvi in 
numero di centinaia di migliaia i convertiti e battezzati di sua pro-
pria mano, e con ciò veder portati i termini della chiesa dalle prime 
coste dell’India fino all’ultimo oriente; e in tante occasioni d’in-
nalzamento, sempre più profondarsi in se medesimo, e perdersi di 
veduta a’ propri occhi, null’altro trovando in sé, che materia d’av-
vilimento e di confusione, questa è la misura dell’umiltà del s. p. 
Francesco; cioè i suoi medesimi meriti vinti da essa. Quanto gli 
veniva fatto d’operare in servigio di Dio, tutto il recava a merito 
delle orazioni de’ suoi fratelli. «Le vostre preghiere (scrive egli a’ 
padri di Roma) indubitatamente m’hanno impetrato ch’io, al lume 
di Dio, vegga e conosca l’infinita moltitudine de’ miei peccati, e 
ciò non ostante, mi cresca l’animo e le forze da faticare indefessa-
mente nella coltura di questi idolatri»4. Poscia anche tutto recava 
a manifesto miracolo della divina potenza, che di lui, uomo com’e-
gli diceva, il più vile e il più abbominevole della terra, si valeva, 
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quelle accoglienze d’onore che a suo luogo scrivemmo3, vi fe’ quel-
la solenne entrata con una veste tanto lacera in dosso, e con un 
cappello tanto stracciato in capo, che la mendicità non potrebbe 
vestire più poveramente; e queste furono le ricchezze ch’egli ri-
portò da quell’ultimo confine del mondo. In Goa si rivestì, ma non 
altramenti che come sempre soleva, una tonaca di semplice cana-
vaccio, e senza mantello4. In vederlo così male in arnese di panni, 
continuo era il pregarlo che facevano i suoi divoti, di prender da 
essi in limosina una veste, almeno non tanto lacera quanto la sua; 
e perché non vel poteano indurre con prieghi, pure una volta vel 
costrinsero con inganno; e fu fargli di notte, mentre dormiva, tor-
re da presso la vecchia sua tonaca, e riporvene in iscambio una mi-
gliore; e il fatto riuscì tanto felicemente, che il santo, che tutto era 
con la mente in Dio, né in vestirla, né poscia in tutto il dì punto 
mai se ne avvide; fin che la sera, cenando con Francesco Paiva, e 
con certi altri consapevoli del cambiamento, questi il cominciaro-
no a guardare sorridendo, e dandogli il buon pro della nuova e bel-
la veste, che forse per onorar la lor cena si avea messa quel dì. Egli 
allora si fe’ a mirarla, e a stupire, come gli fosse in dosso, fin che 
avvedutosi dell’inganno, e pien di vergogna, perch’ella era troppo 
migliore ch’egli non avrebbe voluto, pur sorridendo anch’egli, dis-
se che non era punto da maravigliare, che cercando quella veste 
padrone al buio di mezza notte, non avesse veduto ch’ella prende-
va uno, che non era degno di lei5. Ma questi amorosi inganni, e 
certe altre maniere di cortese violenza, che per mutargli vestito 
usarono tal volta i suoi divoti, accadettero molto di rado; perocché 
la maggior parte del tempo egli stava o fra barbari idolatri, o fra 
poveri indiani, dove non era chi volendolo avesse il di che rivestir-
lo; ond’egli si godeva della sua povertà senza contrasto, riparando 
alle pioggie e a’ freddi che il sopraprendevano, parte con la pazien-
za, parte, come nella Pescheria, viaggiando con un sacco addop-
piatosi sopra le spalle6. Tutto il mobile della sua camera, era un 
angusto letticello, cioè una rete tessuta di funi di sparto7, senza 
coltrice, né guanciale8; una piccola e rozza tavola, e sopravi alcuni 
pochi libri e manuscritti suoi propri, e un crocifisso fatto del legno 
di san Tomaso apostolo9, e quivi a piè un sasso, sopra cui il più 
delle notti, che per dormire non si stendeva sul letto, posava il ca-
po, e prendeva un brieve sonno10. Ma il principal suo tesoro erano 
gli strumenti dell’aspre penitenze con che si macerava le carni: ci-
licci e catene di ferro11, e una d’esse, per disciplinarsi, con in capo 
stellette di molte punte acute che gli straziavano le spalle, e ne 
traevano copia di sangue12. E certo, avvegnaché anch’egli dovesse 

manda il sant’uomo si coperse il volto di tanto rossor di vergogna, 
che fe’ compassione di sé a vederlo; e messi gli occhi in terra, con 
un atto di profondo stupore, «Giesù», disse, «maestro mio Diego; 
io risuscitar morti? E voi, d’un ribaldo come me, cotali cose vi da-
te ad intendere?» Indi gittandogli al collo le braccia, e come di co-
sa da ridersene, ridendo anch’egli, «Oimè», disse, «povero pecca-
tore! Un fanciullo mi recarono avanti, essi dicevano morto, ma era 
pur vivo, ch’io gli comandai che si rizzasse, e rizzossi; e che mira-
colo è cotesto? Se non forse del popolo, che fa miracoli d’ogni 
cosa?»12 L’ordinario suggetto delle sue lettere a’ nostri, e || delle 
domestiche esortazioni che loro faceva, era il conoscimento e ’l di-
spregio di se medesimo. Né voleva che ciò ristesse nella sola spe-
culazione, ma che da esso passassero allo strapazzarsi come servi 
del publico, in esercizio d’umiliazione e d’avvilimento; nel che egli 
era loro miglior maestro coll’esempio, che con le parole. Continua-
mente negli spedali a rassettare i letti, a nettare i vasi immondi, a 
lavare i piedi, a curar le piaghe, a recarsi in braccio i corpi de’ più 
puzzolenti e stomachevoli infermi; e queste egli diceva ch’erano le 
sue delizie; e l’erano in fatti, come il dava a vedere il giubilo con 
che vi si occupava. Continuamente con ischiavi, con carcerati, con 
poveri, e con fanciulli: cantar con essi per le publiche strade, inse-
gnar loro leggere, ciò che fece in Malacca, cuocer con essi il cibo, 
che pur con essi prendeva, e mendicare non solamente dove non 
avea di che vivere altro che quello che accattava dalla publica ca-
rità, ma eziandio ne’ collegi nostri, dove sempre chiedeva da’ suoi 
fratelli in limosina quel poco vivere di che campava13. Tali altresì 
voleva che fossero i nostri, e se alcuno non l’era, ordinò stretta-
mente al padre Berzeo, quando il costituì rettore di Goa, che nol 
lasciasse metter piè fuor di casa affinché, veduto in publico, non 
infamasse la Compagnia14.

51.
Della povertà, verginità, e penitenze

Poverissimo fu sempre il suo vestire, tanto che a’ grandi squarci e 
rappezzamenti che v’avea, i fanciulli idolatri se ne facevano scher-
no, e gli andavano dietro schiamazzando1. Egli medesimo di sua 
mano lo si rattoppava, né mai mutò veste, se la prima, per più non 
potersi tenere insieme, non gli cadeva a pezzi a pezzi di dosso2. 
Quando ritornò dal Giappone a Malacca e a Goa, ricevutovi con 
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una notte a piè del letto dell’infermo, per rizzarsi a cert’ora, e dar-
gli non so qual medicina, maestro Simone, che vegghiava, e al lu-
me che quivi avea mirava il Saverio, contemplando la sua santità, 
il vide fare in sogno un gran sospingere con le braccia, a guisa d’uo-
mo che da sé ributta e discaccia alcun altro che gli si accosti; e che 
in quel fare, per lo grande sforzo interiore, gittò molte boccate di 
sangue, e risvegliossi». Pregollo più volte il Rodriguez a dirgli, on-
de quella gran violenza e quel gittar sangue, ma quegli sempre dis-
simulò, e si tacque; fino a tanto, che ripregandolo il Rodriguez, 
quando già il Saverio stava per mettersi in mare al passaggio dell’In-
dia, allora finalmente il compiacque, e sotto promessa di segreto 
fin ch’egli vivesse, «sappiate», disse, «fratello maestro Simone, 
che Iddio m’ha fatta questa grazia singolare, d’aver fino a questo 
dì conservata la mia verginità; e che quella notte io sognava, che 
viaggiando non so per dove, una fanciulla dentro a un’osteria, mi 
si accostava per mettermi le mani nel petto; e quel gittar delle brac-
cia, io il facea ributtandola, e quel sangue, fu per lo grande sforzo 
interno, onde mi dovette scoppiare alcuna vena nel petto»19. Così 
egli. Sì fattamente poi egli se ne teneva lontano, che dove nol ri-
chiedesse la carità per convertirle, s’erano di mal’affare (come si 
è veduto ne’ casi poco fa raccontati) non si conduceva a ragionar 
con veruna; se non all’aperto in veduta del publico, brevissima-
mente, e sempre in un sembiante di pari grave e modesto. Tornia-
mo ora alle penitenze, il cui uso non avea egli solamente quando 
vivea fra’ nostri in Goa, in Cocìn, in Malacca, con qualche brieve 
triegua dalle navigazioni e da’ peregrinaggi, ma altresì quando era 
più disfatto e logoro dalle fatiche de’ suoi apostolici ministeri. In 
mare, le gomone per letto, e per guanciale20; in terra, il nudo suo-
lo, e dove più morbidamente, una stuoia, o le arene del lito e a 
cielo scoperto, dove prima il coglieva la notte. I digiuni, di due e 
di tre giorni continui, e tal uno anche d’una settimana intera, sen-
za mai prender nulla. Nel rimanente, il cibo sì parco, che uno de’ 
suoi compagni testifica, che alle volte in un dì non mangiava quan-
to monterebbe al || valor d’un denaro. La sontuosità poi de’ suoi 
desinari21 nella costa della Pescheria, ce la descrive un di colà con 
queste parole: «Vino mai non ne bevve; pane di frumento mai non 
ne gustò, se non se invitato a tavola da’ portoghesi; ché allora, 
senza niuna singolarità, prendeva quello che gli veniva posto da-
vanti. Quando era solo, e co’ suoi, se la passava con riso mal con-
dito, o con pesce d’una semplice e lieve cottura, o con latte amaro. 
Tal volta, in grande solennità, faceva cuocere una focaccia di riso, 
e raccordava a’ suoi di lodar Dio in quelle delizie, e prender sol 
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indursi a farlo, e per quel santo timore che armò contra se mede-
simo anche s. Paolo apostolo de’ gentili, castigando, e domando, 
e com’egli dice, riducendo a suggezione di schiavo il suo corpo, Ne 
cum aliis praedicaverim, ipse || reprobus efficiar13; nondimeno, se al 
bisogno della sua carne si miri, non pareva richiedersi in lui quell’ec-
cessivo rigore con che di continuo la maltrattava, conciosia cosa 
che14 per testimonianza di molti, e singolarmente del vicario di 
Meliapor, e di Giovanni Lizzano sacerdoti, che ne udirono le con-
fessioni, sappiamo ch’egli indubitatamente visse e morì vergine 
immacolato15; e ancor perciò degno (come altri ben’avvisarono) che 
in fede e in premio di ciò, dopo morte, il suo corpo esente da ogni 
corrompimento, e putrefazione, si mantenesse16. E parmi ancora 
d’aggiunger qui, dove ho raccordato i suoi confessori, ciò che da’ 
medesimi s’ebbe con legittima testificazione che mai, per quanto 
l’udirono, in niuna specie di peccati trovarono in lui né pur colpa 
veniale deliberata, di che condannarlo. Ma della sua incorrotta 
verginità, poco è averne solo accennato le soprallegate testimo-
nianze, mentre pure abbiam che dirne alcuna pruova più singolare. 
Studiò il Saverio, come nel primo di questi otto libri dicemmo, 
nell’Accademia di Parigi17, allora madre universale degli studi d’Eu-
ropa, ed era convittore in un de’ molti collegi, che anche oggidì si 
mantengono; e miracolo della virtù del santo, che non v’appren-
desse più vizi che scienze. Perocché il suo maestro, uomo dissolu-
tissimo in ogni disonestà (onde anche era tutto fracido e consunto 
dal pestilente morbo che in cotali immondezze si appicca, e in 
brieve spazio ne morì) usciva spesse volte la notte del collegio, e 
seco menava tutti i suoi discepoli convittori a sollazzare in casa di 
femmine impudiche. Il Saverio no, che quantunque il maestro e i 
compagni adoperassero seco lusingando e pregando, né pur solo 
mai una volta vel trassero18. Ed era egli allora nel più bel fior dell’e-
tà, e nel maggior bollore del sangue, che nella naturale sua tempe-
ra predominava; e bello di persona e di volto, e amabilissimo di 
maniere, e padron libero di se stesso. «E confessommi (siegue a 
dire il vicario di S. Tomaso, a cui il santo, che gli era famigliaris-
simo, il contò) che da che nacque fino a quel dì, in cui cotali cose 
mi ridiceva, mai non s’avea imbrattato né l’anima né il corpo con 
verun toccamento di donne». Ma ancor più universale e più espres-
sa è la testimonianza che ne rendé il p. Francesco Vasquez, sotto 
solenne giuramento, in questa guisa: «Io», dice egli, «udì contare 
al p. m. Simone Rodriguez, che giunti che furono i primi nostri 
padri a Roma, maestro Simone ammalò, e il p. nostro Ignazio de-
putò suo infermiere maestro Francesco Saverio; il quale dormendo 
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li a portare; e ancor perciò voleva, che ciascuno l’avvisasse per mi-
nuto, di quanto nella missione commessagli operava, acciò che 
dall’isperienza de’ fatti giudicar potesse, se alle sue fatiche, torre 
o aggiugnere si doveva2. E di qui ancora egli prese a sodisfare ad 
un’amorevole imputazione datagli con più zelo, che senno. Questa 
venne di bocca d’un religioso d’altro ordine, a cui non piacendo il 
gran viaggiare che il s. padre faceva a lontanissimi regni, parve es-
ser debito di carità, avvisarne il p. Francesco Perez, superiore in 
Malacca, e gli disse appunto così: «Il p. m. Saverio non potersi 
negare che non fosse un sant’uomo, ma più il sarebbe se viaggias-
se meno. Egli è troppo andarino. Oramai non gli resta che veder 
più di questo mezzo mondo a oriente». Così egli; che per lo gran 
frutto in servigio delle anime di che era lo stare di s. Francesco in 
Malacca, ve l’avrebbe voluto perpetuamente, contro a quello che 
si doveva, e al sommo pontefice che l’inviò in Africa e in Asia con 
ufficio di nunzio apostolico, e a Dio, che ne l’avea creato aposto-
lo, perché portasse il suo nome fino agli ultimi termini dell’orien-
te. Il Perez ridisse schiettamente al s. padre il sentimento del reli-
gioso; ed egli ne gradì in gran maniera l’affetto; ma del non pote-
re altrimenti di quel che faceva, avvegnaché potesse recar molte 
ragioni, e tutte di grandissimo peso, pur si ristrinse a questa sola, 
di non dover disporre de’ suoi sudditi alla cieca, inviandoli senza 
saper dove, a salvare le anime altrui, forse con pericolo delle loro. 
Altre parti di virtù e abilità di natura richiedersi in una missione, 
altre in un’altra. E troppo diversamente giudicarsi da chi conosce 
le qualità de’ paesi e delle nazioni, sol per quello che ne intende 
lontano, e da chi le sa di veduta, e ne ha fatto esperienza. Così egli 
savissimamente. Era poi tenerissimo nel consolare, e altrettanto 
sollecito nel provedere || a’ suoi fratelli infermi. Uno ne rimandò 
dall’India in Europa a cielo più confacevole al suo bisogno, e ac-
compagnollo con lettere in testimonianza e commendazione della 
sua virtù3. Un altro mezzo intisichito nelle fatiche, e che pur non 
per tanto bramava di faticare, provide d’una commoda missione 
fra’ cristiani d’una città marittima, e d’aria tiepida e salubre4. In 
Goa, trovatovi nel giungere che vi fe’ di lontano un fratello in pun-
to di morte, sì che già gli apprestavan l’esequie, abbracciatolo, e 
toccatagli la fronte, dopo una brieve orazione, il sanò5. Molto più 
tenero era della salute dell’anima co’ tentati. Contava di se mede-
simo il p. Antonio Vaz6, che novizio, in Goa, e giovane allora non 
meno nelle virtù che negli anni, ebbe dal demonio tentazioni di 
tornarsene al mondo, sì continue e sì gagliarde, che alla fine si ren-
dé vinto, e chiese d’andarsene. Il santo padre, saputone, il chiamò, 
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tanto di cibo, quanto ne richiedesse la necessità di mantenersi in 
vita, e in forze da faticare in servigio della sua gloria». Così egli. 
Ma in que’ due anni e mezzo che spese nella conversione de’ giap-
ponesi, s’astenne eziandio dal pesce, acciò che i bonzi maestri 
dell’idolatria non si vantassero d’essere nell’asprezza del vivere 
più eccellenti, che i predicatori dell’evangelio. Anzi ancor tal vol-
ta passò i mesi interi senza punto altro di cibo, che un pugno di 
riso, e semplice acqua22, e pure in tanto viaggiava a piè scalzi, per 
vie asprissime di montagne nevose e alpestre, e con su le spalle le 
valigie del mercatante, il cui cavallo seguita come staffiere23. An-
cor ne durava la memoria e la maraviglia in que’ regni quando vi 
fu il p. Melchior Nugnez; e gli contavano que’ giapponesi, oltre 
ad altre particolarità dell’aspro suo vivere, ch’egli si sustentava di 
certe radici d’erbe tanto amare, ch’era gran penitenza il solo assa-
porarle; e che negl’intollerabili freddi che vi fanno, andava con 
una come schiavina legatasi intorno; né v’era bonzo di tanta au-
sterità, che nell’asprezza de’ patimenti il pareggiasse. Presso a Ma-
lacca, si ritirava nascoso in una solitaria caverna, e altrove in qual-
che isoletta diserta, a passarvi le settimane, in vigilie, in digiuni, 
e in altri esercizi di penitenza24. E sono anche per ultimo da rac-
cordarsi l’eroiche mortificazioni, del bersi che spesse volte faceva 
le lorde lavature de’ piedi de’ poveri, anzi ancora de’ fracidi corpi 
de’ lebbrosi e degl’impiagati25. Tal’era il santo padre Francesco se-
co medesimo, tutto asprezza e rigore, tenendo in continuo strazio 
la sua carne, come la provasse nimica e rubella, non qual veramen-
te gli era, serva ubbidiente e compagna fedele nelle fatiche e ne’ 
pericoli, e di terra e di mare, quanti ne incontrò nel lungo corso 
della sua apostolica peregrinazione.

52.
Della sua carità verso quegli della Compagnia

Al contrario, co’ suoi fratelli, de’ quali era superiore in ufficio di 
provinciale1, era più che padre in tenerezza, e viscere di carità. 
Trattone Ormuz, non inviò mai alcun de’ compagni, né a città né 
a regno d’idolatri, o fedeli, dov’egli prima non fosse stato, come a 
tentarvi il guado, e misurare quanto di forze, sì di corpo, come an-
cora di spirito, bisognassero a reggervi sano, e durarvi contento 
nelle fatiche; e allora, addossava i pesi proporzionati alle spalle 
d’ognuno, a chi più, e a chi meno, sì come erano diversamente abi-
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Quanti bambini e quanti fanciulli battezzati di vostra mano sono 
al presente in paradiso a goder di Dio, che se vi foste partito di 
costà, ne andrebbero eternamente perduti? Perciò il nemico dell’u-
mana salute v’ha in odio; perciò tanto s’adopera che usciate di co-
teste sue terre, e cavatone voi, il regno di Travancòr non mandi in 
avvenire più anime salve in paradiso. Ancor questa è una delle in-
sidiose sue arti, mostrare altrove lontano speranze maggiori di pro-
fittare in servigio di Dio, per intanto rimuoverci dal presente, che 
con suo danno utilmente operiamo. E tale dubito io che sia cotesta 
macchina, con che egli s’ingegna di trarvi fuor di costì. Ma sov-
vengavi, che in otto anni, quanti oramai sono da che ci veniste, 
col solo battezzare bambini moribondi, maggior’acquisto d’anime 
avete fatto, che in tutto il rimanente di vostra vita, quanto ne ave-
te menato in Portogallo, o nell’India. Perciò non vi maravigliate, 
che il demonio vi molesti; ché il fa maliziosamente, a disegno di 
spiantarvi di costì, acciò che passiate altrove, dove sarete giovevo-
le a pochi»10. || Così egli. Ma se dalle lettere di s. Francesco aves-
simo a trascriver quello che può trarsi in testimonianza dell’amore, 
della stima, del sommo rispetto in che appresso a lui erano i suoi 
fratelli, sì dell’India come dell’Europa, avremmo troppo che dir-
ne. Affettuosissime sono le preghiere che invia al s. p. Ignazio, 
domandandogli che da alcuno de’ suoi gli faccia scrivere per mi-
nuto qual’era lo stato della Compagnia, in quante provincie d’Eu-
ropa, e fuor d’essa, si fosse Iddio compiaciuto di stenderla; quan-
te case, quanti collegi ell’abbia, e dove; e il numero de’ professi, e 
i nomi, e le qualità de’ suggetti più illustri in lettere e in santità; e 
protesta, che cotal relazione sarà un sommo alleviamento delle sue 
grandi fatiche, e sofferte già nel Giappone, e che si apparecchiava 
a sofferir nella Cina, dove indi a poco s’invierebbe11. A quante let-
tere gli scrivevano i nostri da Europa e dall’India, tagliava i nomi 
delle sottoscrizioni, e portavali al collo, come reliquie di santi uo-
mini, e come dolci memorie da consolarsi. E non è maraviglia, che 
portasse sul petto i nomi di quegli, le cui imagini teneva impresse 
nel cuore12. «Finisco (dice egli nel chiudere una sua lettera di mol-
ti fogli, scritta da Cangòscima nel Giappone, a’ padri dell’India), 
benché a dichiarar l’amore dell’anima mia verso tutti insieme, e 
ciascuno di voi, non saprei mai trovare né misura, né termine. E 
se possibil fosse, che quegli che con carità divina si amano insie-
me, potessero scambievolmente vedersi l’uno all’altro il cuore, voi 
al certo vedreste le imagini vostre espresse e scolpite nel mio. Che 
se per avventura veggendovi, non riconoscereste la vostra mede-
sima effigie, figurata come in uno specchio, ciò indubitatamente 
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e dicendogli piacevolissimamente, non altro, se non, «Figliuol mio, 
pur volete lasciarci?» quasi sciolto con queste parole l’incanto che 
il toglieva di sé, gli cambiò immantinente il cuore, sì che né allora, 
né poscia fino agli ottanta anni che visse, provò già mai mutabili-
tà di pensieri, né pericolo d’incostanza7. Né di lieve momento a 
stabilire i suoi nella religiosa vocazione riuscì quella sua bellissima 
invenzione, di far che ciascuno, mentre i compagni sedevano a ta-
vola, in vece de’ santi libri che soglion leggersi in quel tempo, con-
tasse l’ordine della divina misericordia in chiamarlo dal secolo alla 
Compagnia; framescolando con la narrazione del fatto, considera-
zioni e affetti di gratitudine e di lode di Dio, quanto ad ognuno il 
suo spirito ne suggeriva8. Perché poi v’avea tal volta di quegli che, 
mossi dal lor proprio zelo, e tirati dall’esempio suo, avrebbon vo-
luto, o come lui, o seco, intraprendere cose grandi in servigio di 
Dio, e da’ luoghi dov’erano, e parea loro perdervi le fatiche e il 
tempo, passare ad altri di maggior campo e di miglior coltura egli, 
e lodando la generosità del loro spirito, e ponendo freno al loro 
fervore, consolavali insieme, e dolcemente ammonivali, di non la-
sciare il ben presente ch’era certo, ancorché poco, per un incerto 
lontano, benché in apparenza maggiore. Di questi uno fu il p. Fran-
cesco Enrichez, uomo di ferventissimo zelo, che dalla costa di Tra-
vancòr, dove gli parea di gittare inutilmente i suoi sudori, pregò 
di passare ad altro paese, che rispondesse alla coltura con frutto 
più degno delle sue fatiche. Il santo gl’inviò una lettera, che per la 
sodezza della spirituale filosofia che contiene, m’è paruta degnis-
sima di registrarsi. «Quanto più volentieri (dice egli) che con la 
penna, verrei io costà a trattare con esso voi di presenza, carissimo 
fratello, e consolarvi nelle fatiche e ne’ travagli che per amor di 
Cristo sofferite. Imperocché ben so io, che il vostro desiderio non 
è delle consolazioni di quegli che per vivere allegramente si pro-
cacciano i piaceri del secolo. La loro è vita da averne compassione, 
sì come all’opposto, invidiar si dee la sorte a quegli de’ quali disse 
l’apostolo, che Dignus non erat mundus9. Non vi rammaricate, per-
ché le fatiche vi riescano men profittevoli di quel che vorreste nel-
la coltura de’ novelli cristiani di cotesto regno infedele, e sotto un 
re persecutore della fede di Cristo. Assai più di quel che forse im-
maginate, è il generar che fate alla vita eterna i bambini, de’ qua-
li andate in cerca per battezzarli. Imperocché se bene andrete pen-
sando, troverete che degl’indiani, e bianchi e neri, pochi altri met-
tono piede in cielo, fuorché quegli, che da quattordici anni in giù 
muoiono nell’innocenza battesimmale. Non vi accorgete voi dun-
que, fratello carissimo, che costì siete più utile che non credevate? 
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doni!» e tacque il rimanente, che dipoi si riseppe, con lettere di 
Portogallo; e riscontrati i tempi della turbolenza e dell’estasi, si 
trovò che batterono per appunto. Non mancherebbe che aggiun-
gere della inesplicabile tenerezza della sua carità verso tutta insie-
me la Compagnia, e ciascuno || d’essa in particolare. L’abbracciar 
che faceva ginocchioni tutti i suoi fratelli, quando si partiva da 
qualche Collegio, o vi tornava. Le lagrime e le dolci accoglienze, 
con che li riceveva, venuti d’Europa. Le lodi che ne scriveva per 
tutto, secondo il merito della lor santità; massimamente de’ morti, 
il primo de’ quali fu il f. Adamo Franceschi, che passò al signore 
l’anno 1549, non ancor sacerdote. Questi era un de’ più ferventi 
operai di quelle missioni, e gran frutto d’anime convertite a Dio e 
alla fede raccolse in Cocìn, e poscia nella Pescheria, dove terminò 
le sue fatiche e la sua vita, e fu il primo di tutta la Compagnia che 
passasse dall’India al cielo, com’è ragion di sperare. Di lui scriven-
do il Saverio in Portogallo al p. Simone Rodriguez, «È piaciuto», 
dice, «al signore di chiamare da questa vita il dolcissimo nostro 
fratel Adamo Franceschi, per rendergli il premio delle moltissime 
e grandissime sue fatiche. La sua morte è stata conforme alla sua 
vita, e la sua vita, come io medesimo ho veduto, e gli altri pur mel 
confermano, fioriva di santità. Era uomo veramente pio, e di gran-
de spirito, e fervore nella conversione degl’infedeli. Io certamente 
più raccomando me a lui, che non fo lui a Dio: perciocché credo, 
ch’egli sia in luogo di salute, e vi goda di quella beatitudine per cui 
era nato». Così egli. Finalmente quel suo dire con tanto affetto, 
ciò che altrove ho raccordato, Si oblitus fuero tui, Societas IESU, 
oblivioni detur dextera mea. 

53.
Delle savie maniere con che governò la Compagnia

Con sì tenera carità, che come buon padre usava verso de’ suoi, 
andarono in lui ugualmente del pari la providenza e ’l zelo di savio 
e fedel superiore nel governarli. Tornò di lontano tal volta le quat-
tro e le cinque mila miglia di mare, per visitarli1, per rivedere i 
conti del viver loro e del loro operare, e per applicare il convenien-
te rimedio, se v’avea in quel piccol corpo della Compagnia delle 
membra inferme; e se delle putride e inutili, il taglio per separarle; 
e separonne di molti, con mano discreta sì, ma risoluta2; né di que-
gli che una volta divise dall’Ordine, già mai più s’indusse, per prie-
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sarebbe, perché avendovi io formati secondo il vero disegno della 
vostra virtù, la vostra umiltà, onde a voi medesimi siete in dispre-
gio, non vi lascerebbe raffigurarvi, e riconoscere in essa»13. E in 
un’altra a’ padri di Roma, «Troppo stretto», dice, «è il nodo del-
la carità, che tiene legate insieme le anime nostre; a dissolverle, 
non basta la distanza de’ corpi, né la lontananza quasi infinita de’ 
luoghi. Non siamo al presente, come già un tempo, gli uni in ve-
duta degli altri, ma pur’io sempre vi veggo, e sempre v’ho presen-
ti agli occhi della mente; e questo altresì è il buon frutto d’una 
santa e sincera carità, esser vicini ancor lontani, e nella divisione 
de’ corpi, serbare la medesima unione de’ cuori. Che poi io di voi 
mi raccordi sì continuamente, il debbo più a voi, che a me mede-
simo: che voi siete quegli, che con la virtù delle vostre preghiere e 
sacrifici, che sovente offerite per me peccatore, destate in me que-
sta dolce memoria di voi. Voi carissimi fratelli mi stampate nell’a-
nimo le specie espressive di voi medesimi: Iddio ve ne renda mer-
cé, che io per me non basto a pagarvene altrimenti, che confessan-
do di non essere in verun modo pari al debito che vi professo»14. 
Così pieno avendo il cuore, sì com’egli dice, delle imagini de’ suoi 
fratelli, onde il dì tanto ne ripensava, non de’ recar maraviglia, se 
eziandio dormendo la notte (che ancor questo egli conta di sé) so-
gnava di loro, parendogli vivamente esser con essi, e vederli, e 
udirli con incomparabile sua consolazione, e ristoramento non me-
no dell’anima, che del corpo15. Ogni dì poi, come rientrasse di nuo-
vo nella Compagnia, rinnovava i voti che vi facciamo16; e nel reli-
quiario suo, che portava sul petto, tre cose avea, le a lui più care 
del mondo: un minuzzolo d’osso dell’apostolo s. Tomaso primo 
padre della cristianità orientale; una sottoscrizione del santo padre 
suo Ignazio, ché le altre, che dissi di sopra, benché sul petto, non 
però le avea, come quest’una, nel reliquiario; e la sua professione 
religiosa, scritta di proprio pugno17. A tanto amore in che avea la 
Compagnia sua madre, si dee senza dubbio quel rivelargli che Id-
dio gli fece una volta, certa non lieve né poco pericolosa turbolen-
za, che uno de’ nostri, suo conoscente, uomo di torbidi pensieri, 
e prima e dopo la morte di s. Ignazio provato somigliante a se stes-
so nell’affliggere la Compagnia, sollevò nella provincia di Porto-
gallo18. Stava il santo con intorno i suoi fratelli, che l’abbracciava-
no, e gli pregavano prospera navigazione, perché appunto allora 
era sul mettersi in mare; quando il sorprese un’estasi tutto impro-
viso, e lasciatosi cader sopra il letto, tal vi durò alquante ore, im-
mobile in alienazione de’ sensi. Finalmente riscossosi, e messo un 
profondo sospiro, «Ahi, tale», disse, e nominollo, «Iddio tel per-
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me delle lettere del filosofo Giamblico diceva l’imperador Giulia-
no10. Una di queste, capitata in Maiorca, e letta da Girolamo Na-
tale, uomo di gran talenti, il trasse efficacemente alla Compagnia; 
ciò che l’industria e il zelo di s. Ignazio avea molti anni prima in-
darno tentato11. Chiedevanle sommi pontefici, e cardinali12; e s. 
Filippo Neri, per infiammarsi di Dio e dell’amore dell’anime, e per 
accenderne i suoi discepoli, leggevale, e davale loro a leggere, ma-
gnificando ancor per ciò la Compagnia, alla quale cotali lettere 
l’affezionarono più di quanto al presente ne scrivo13. Ora ne va per 
le mani d’ognuno una parte, fatta con le stampe cosa del publico; 
e con frutto tale, che del s. p. Saverio può molto acconciamente 
dirsi ciò che il teologo Nazianzeno del martire san Cipriano, Plu-
res ipse per epistolas Martyres fecit, quam illi ipsi qui Martyribus as-
sistebant14: imperocché gran numero di sceltissimi operai han con-
dotto dal secolo alla Compagnia, e poscia gli han tirati dall’Europa 
all’India, e quivi esposti e dedicati a una gloriosa morte in servigio 
dell’anime e in testimonianza della fede. Non era poi il Saverio 
men sollecito in riscuotere l’osservanza, che provido in prescrive-
re gli ordini che a santamente vivere e utilmente operare si richie-
devano; e dove alcuno si trasviasse, il rimetteva in istrada, o con 
amorevoli avvisi, o con acerbe riprensioni, sì come al fatto e alle 
persone era dovuto. A’ superiori ecclesiastici, che colà nell’India 
erano il vescovo di Goa, e i vicari di Cocìn, di Meliapòr, di Ma-
lacca, ed altri, richiedeva da’ suoi una umilissima suggezione e 
un’intera dipendenza da’ lor comandi; e ne dava egli, ancorché 
nunzio apostolico, tal’esempio, che avvenendosi in loro, eziandio 
se per le publiche strade, s’inginocchiava a baciar loro la mano15; 
né senza il consiglio e piacimento del vescovo, si metteva a viag-
gio, o ad impresa grande in servigio dell’anime e di Dio16. Or d’un 
più fervente che in ciò savio sacerdote, alla cui cura avea commes-
sa la cristianità di s. Tomaso (e ne parleremo alquanto più stesa-
mente nel settimo libro) ebbe avviso, ch’egli stava in disparere col 
vicario di quel luogo; e se non ch’egli era vecchio, e vivuto alcun 
tempo con s. Ignazio (ciò che il metteva al Saverio in riverenza), 
forse non l’avrebbe tollerato fra’ suoi; ma una sì sensata e pesante 
lettera gl’inviò, che al certo fu bastante a rimetterlo in senno, e 
umiliarlo. Gli rimprovera il poco avanzo di spirito che avea fatto 
con la conversazione e coll’esempio del santo suo padre Ignazio; 
anzi, che per imprudenza ne avesse riportato più danno, che utile: 
«E v’ingannate», dice, «manifestamente, voi e molti altri a voi 
somiglianti, che senza aver grande umiltà, e senza far che il popo-
lo la conosca agli effetti, solo per essere della Compagnia, presu-

ghi eziandio del viceré3, ad accettarne veruno, amando meglio di 
vedere nella religione pochi, ma quali è di ragione che siano, che 
molti peggiori coll’esempio, che migliori col numero4. Né si lascia-
va in ciò dolcemente ingannare5, non che da altro motivo inferio-
re, ma neanche dal zelo dell’anime, alla cui salute alcuno d’essi in 
tanta scarsità d’operai riusciva giovevole; come il Mansiglia e il 
Gomez, de’ quali a suo luogo fu scritto; tal che li tollerasse a chiu-
si occhi qualunque si fossero, rivoltosi, altieri, e disubbidienti: pe-
rocché il convertire anime, proprio della Compagnia, non gli parea 
dover essere industria d’arte, ma effetto di spirito, sì che trabocchi 
in altrui quel che ridonda dal cuore; non al contrario, che sia vuo-
to di virtù e di Dio chi ne riempie i prossimi; e perciò soleva altre-
sì raccordare a’ suoi, che v’ha nell’inferno di quegli, per la cui pre-
dicazione gran numero d’anime erano salve in cielo6. Spesso anche 
univa gli sparsi per vari regni in missione7, e perché dovunque egli 
fosse, appena gli rimaneva dal servigio de’ prossimi un’ora libera 
in tutto il giorno, all’aiuto de’ nostri destinava le notti; e con fer-
ventissime esortazioni e con vari esercizi di virtù, e con salutevoli 
avvisi che loro dava in iscritto, adatti all’ufficio di ciascuno, for-
mava in essi lo spirito proprio della loro apostolica vocazione. Le 
disposizioni che faceva delle cose sì publiche come private dell’Or-
dine, s’avea da’ nostri per indubitato, che gli fossero rivelate da 
Dio. Certo è, ch’egli avea particolare assistenza dello spirito san-
to8; perocché è mirabil cosa a vedere, come il Saverio nell’India, 
senza aver lette le Costituzioni che s. Ignazio componeva, e non 
giunser colà se non portatevi dal p. Antonio Quadros9, morto già 
il santo apostolo; nondimeno guidava la Compagnia, come se Id-
dio ne avesse data a leggere a lui la regola, prima di dettarla al fon-
datore; né punto altramente credo che avrebbono governato, se 
fossero stati, s. Ignazio nell’India, s. Francesco Saverio in Europa. 
Mentre poi egli era lontano, e tutto inteso alla conversione degl’in-
fedeli, non lasciava di farsi spesse volte presente a’ suoi sudditi, 
con lettere tali, che se altro non ci rimanesse di lui, sole bastereb-
bono a far conoscere la vera effigie dell’anima sua; sì piene sono 
di lui medesimo, che mentre in esse descrivea la perfetta idea d’un 
ministro evangelico, senza avvedersene, copiava se stesso; ché co-
me nelle sue lettere ne formava l’esemplare, così nella sua vita ne 
dimostrava l’esempio. Queste faceva egli andar per mano de’ suoi, 
dovunque fossero in varie parti dell’India, e da essi, come le più 
preziose cose di quel nuovo mondo, se ne mandavano || copie agli 
amici, e fin di colà passavano il mare, e venivano in Europa, Tan-
quam ab Orientali quodam vere hirundinum loco ad nos missae, co-
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desiderio d’essere inteso senza più dichiararsene domandandolo 
espressamente, che ad ogni suo minimo cenno egli abbandonerà 
l’India, e tutto l’oriente, e passerà di nuovo l’oceano, per venire 
a rivederlo, e mettersi come novizio alla scuola de’ suoi ammae-
stramenti24. E tanto mi basti avere accennato delle virtù del santo 
padre Francesco. Or nuova e per grandi opere non meno illustre 
materia a scrivere di sé mi presenta un altro uomo apostolico, fra 
que’ primi che sotto l’ubbidienza e ’l magistero di san Francesco 
Saverio consecrarono le loro vite all’eterna salute degl’infedeli. 
Questi è il p. Gaspare Berzeo, cui se alla divina pietà fosse piaciu-
to concederlo più lungo tempo a’ bisogni dell’oriente (ma soli cin-
que anni vi faticò, e chiamollo Iddio a sé dieci mesi dopo il Save-
rio), troppo gran cose, e forse non adeguate di poi da verun altro, 
ci si offerirebbono a raccontare. Inviollo il s. apostolo ad Ormuz 
l’anno 1549, dove quanto bene adempiesse gli oblighi del ministe-
ro commessogli, e qual frutto cogliesse dall’eroiche sue fatiche, e 
dallo spirito del suo ferventissimo zelo, nel libro seguente il rac-
conteremo.

mete che si faccia quel che vi viene in desiderio; e non considera-
te, né avete in verun conto le virtù del n. b. p. Ignazio, per le qua-
li Iddio l’ha messo in tanta reputazione e autorità, e voi volete 
avere l’autorità, e mancare delle virtù, con che ella s’acquista»17. 
Gli raccorda, che meglio è far poco con pace, che molto con tur-
bolenza e scandali; altrimenti, più si distrugge con una mano, che 
coll’altra non si edifica, e per voler troppo, tutto si perde. E dopo 
altre cose, «Per quell’amore», dice, «e ubbidienza che dovete al 
p. Ignazio, vi priego, che ricevuta che avrete questa mia lettera, 
andiate subitamente al vicario, e postovi avanti di lui con amen-
due le ginocchia in terra, gli domandiate perdono di quanto è pas-
sato, e gli baciate le mani; e assai più mi consolereste, se gli bacia-
ste i piedi, e gli prometteste, che fino a tanto che rimarrete costì, 
mai più non vi dipartirete un punto dal suo volere; e crediatemi, 
che all’ora della vostra morte molto goderete d’averlo fatto; e con-
fidatevi in Dio, e non dubitate, che quando Iddio e gli uomini ve-
dranno la vostra sommessione, quanto bramate di fare in servigio 
del signore, e in aiuto dell’anime, tutto impetrerete». Finalmente 
conchiude la lettera con queste parole di tenerezza più che pater-
na. «O fratel mio, se conosceste l’amore che mi detta a scrivervi 
cotali cose, dì e notte vi ricordereste di me, e forse ancora dal gran-
de affetto che vi porto, vi commovereste a lagrime. Se gli uomini 
mentre son vivi potessero vedersi il cuore, crediatemi, che voi chia-
ramente vi vedreste dentro all’anima mia»18. Così egli da buon pa-
dre, non meno che da buon superiore, mescolando l’acerbo col 
dolce, e rimettendo con la verga sì, ma ancora col canto, le pecore 
che si trasviano, come avvisò s. Gregorio Nazianzeno doversi fare 
da ogni savio pastore dell’anime. Quel poi onde solo il priega ad 
umiliarsi a’ piè || del vicario, cioè la riverenza ch’egli doveva al 
suo santo padre Ignazio, mi raccorda il gran rispetto in che egli 
l’avea, ond’era il parergli, che il solo nominarlo ad un suddito che 
andava trasviato, fosse bastevole a rimetterlo in istrada19. Ne’ so-
prascritti delle ultime sue lettere, gli dà titolo espresso di santo 
padre, e dentro parlandogli, il chiama sempre, «la vostra santa ca-
rità»; né mai il nominava parlandone, ch’era spesse volte co’ suoi, 
senza l’aggiunta di santo, o di beato20. Dice di piangere leggendo 
le sue lettere, o scrivendogli21; e leggeva le sue lettere, e gli scrive-
va non altrimenti che ginocchioni22. Il priega per Giesù Cristo d’in-
viargli alcuno allievo del suo spirito, che sia direttore e maestro 
dell’anima sua, che stimoli la sua lentezza, e riscaldi la tepidità del 
suo cuore freddo di Dio, con alcuna scintilla di quel gran fuoco di 
carità, ond’egli tanto ardeva23. E più d’una volta si offerisce, con 
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Note ai Libri 1-4



Libro primo

capitolo 1
 1 Bartoli, per questa introduzione generale all’Asia, utilizzò numerose fonti. 

Consultò certamente degli atlanti, anche se non lasciò nota di quali; attinse 
ampiamente a Barros, Décadas, soprattutto la Década I; trasse informazioni 
dal trattato del gesuita francese Pierre du Jarric Thesaurus Rerum Indicarum; 
da Ramusio, Primo volume delle navigationi et viaggi; Vasconcellos, Vida de 
Don Duarte de Meneses e, dello stesso, Vida e acções de el-rei D. João II; Nuñes 
de Leão, Primeira parte das Chronicas dos reis de Portugal.

 2 Bartoli fu autore prolifico e versatile: fra le sue opere si annovera anche La 
geografia trasportata al morale (1664). Questi passaggi dell’Asia sono riecheg-
giati nel capitolo 6 della Geografia, intitolato «L’Atlante. Grandi spalle con-
venirsi a gran carichi», p. 80.

 3 In portoghese Cabo de Nam (Barros, Décadas, I, lib. 1, cap. 2, p. 19), oggi 
Cape Chaunar. Bartoli fa delle osservazioni moralistiche sul capo «Non» nel 
capitolo 5 della Geografia, intitolato «Il Capo Non. Contro alle brutte do-
mande, un bel Nò per risposta», p. 63.

 4 Dom Henrique, ossia Enrico il Navigatore, principe di Sagres, infante di 
Portogallo e duca di Viseu (1394-1460). Era figlio del re del Portogallo e Al-
garve Giovanni I (vedi qui, nota 5) e della moglie Filippa di Lancaster (1360-
1415). Figura centrale dell’epoca delle esplorazioni geografiche portoghesi, 
si spinse a Madeira, nelle Azzorre e lungo la costa africana occidentale. Su 
di lui si vedano, in italiano, Lingua, Enrico il Navigatore e Saraiva, Storia del 
Portogallo, pp. 99 sgg. Cfr. anche Russell, Prince Henry «the Navigator».

 5 Giovanni di Aviz, anche noto come Giovanni il Buono o il Grande, re del 
Portogallo (1385-1433). Padre del sopra menzionato Enrico il Navigatore, fu 
il decimo re di Portogallo e Algarve fra 1385 e 1433.

 6 Sulle circostanze che condussero Enrico a «descubrir a costa Occidental da 
terra de Africa» e su come «João Gonçalves, e Tristão Vaz descubrìram a Ilha 
do Porto Sancto, por razão de hum temporal», cfr. Barros (Décadas, I, lib. 1, 
cap. 2, pp. 16-17). Bartoli fa qui riferimento a João Gonçalves Zarco (1390-
1471) e Tristão Vaz Teixeira (1395-1480), esploratori portoghesi al servizio 
di Enrico il Navigatore. Il primo effettuò numerose spedizioni esplorative; 
una volta conquistata l’isola di Madeira, fu nominato capitano di Funchal, 
la sua città principale, e insieme al secondo e a Bartolomeu Perestrelo ne ini-
ziò la colonizzazione. Su questo periodo storico si veda Koch, To the Ends 
of the Earth; Russell-Wood, The Portuguese Empire, 1415-1808. Per quanto 
riguarda l’altro orizzonte portoghese, quello asiatico, si veda l’innovativo ap-
proccio di Subrahmanyam, The Portuguese Empire; più strettamente legato 
alla narrazione di Bartoli si veda, per il rapporto dell’impero portoghese con 
i gesuiti, il classico di Alden, The Making of an Enterprise.
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 8 Gli astrolabi sono strumenti portatili per orientarsi durante la navigazione; 

cfr., a proposito delle tecnologie nautico-astronomiche, Sannino, Storia della 
navigazione.

 9 «Este motto da divisa do Infante, Talent de Bien faire» (Barros, Décadas, I, 
lib. 1, cap. 13, p. 113). Cfr. anche Mathew, History of the Portuguese Naviga-
tion in India, p. 6.

 10 «Todas estas cousas procediam da limpeza de sua alma, porque se crê que foi 
virgem» (Barros, Décadas, I, lib. 1, cap. 16, p. 132).

capitolo 3
 1 Fonte di questo capitolo fu anzitutto la prima Década di Barros (soprattut-

to lib. 2, cap. 2; lib. 3, capp. 3-4 e lib. 4, capp. 1-2). Si ricorda inoltre che 
Bartoli scrisse La geografia trasportata al morale, ed ebbe quindi modo di do-
cumentarsi ampiamente sul complesso soggetto delle scoperte geografiche di 
fine Quattrocento e inizio Cinquecento. Alfonso V d’Aviz, anche noto co-
me l’Africano (1432-1481), dodicesimo re del Portogallo e dell’Algarve (cfr. 
Livermore, Portugal, pp. 16 sgg.).

 2 Giovanni II di Aviz, detto il Severo o Principe Perfetto (1455-1495), tredi-
cesimo re del Portogallo e Algarve, figlio del sopra menzionato Alfonso V.

 3 Emanuele I (1469-1521) succedette sul trono del Portogallo a Giovanni II. 
Sotto il suo regno l’espansione geografica portoghese gettò le basi del suo 
impero oltremare, grazie a esploratori del calibro di Vasco da Gama, Pedro 
Álvares Cabral, Afonso de Albuquerque.

 4 Edoardo di Aviz, detto anche il Filosofo o l’Eloquente (1391-1438), fu l’un-
dicesimo re di Portogallo e Algarve.

 5 Capo Tre Punte, nell’area della Guinea (la regione costiera dell’Africa occi-
dentale affacciata sull’Oceano Atlantico).

 6 Castelo de São Jorge da Mina o Elmina Castle, nell’attuale Ghana, una delle 
fortezze commerciali costruite da Giovanni II del Portogallo. A tal proposi-
to si veda Hair, The Founding of the Castelo de São Jorge da Mina.

 7 Barros: «na qual viagem passou elle Diogo Cam além deste Reyno de Con-
go obra de duzentas leguas» (Décadas, I, lib. 3, cap. 3, p. 175). Una «legua» 
portoghese corrisponde circa a tre miglia, ossia a sei chilometri (Friedman e 
Figg, Trade, Travel and Exploration in the Middle Ages, p. 387).

 8 Sempre Barros: «chegáram a hum ilheo, que está em trinta e tres gráos, e tres 
quartos da parte do Sul, onde puzeram o Padrão chamado da Cruz, que deo 
nome ao ilheo» (Décadas, I, lib. 3, cap. 4, pp. 187-88). Cfr. anche Da Gama, 
Em nome de Deus, p. 44. Padrão (pietra), tradotto da Bartoli con «colonna», 
era il monumento monolitico posto dai portoghesi.

 9 Anche sul Capo di Buona Speranza Bartoli, nella sua Geografia, ha scritto 
delle considerazioni morali: si veda il capitolo 12, significativamente intito-
lato: «Capo di Buona Speranza. Il male antiveduto, è mezzo vinto; l’Impro-
viso, ha mezzo vinto», p. 174.

 10 Vasco da Gama (1469 ca. - 1524) fu uno dei più celebri esploratori portoghesi, 
e il primo a raggiungere l’India via mare, tramite l’Oceano Atlantico e l’India-
no. La scoperta di questa rotta cambiò le sorti dell’espansionismo portoghese 
nonché della storia globale; dalla fine del Quattrocento, l’impero portoghese 
orientale cominciò a delinearsi come una realtà sempre più stabile e florida. 

 7 Durante la battaglia di Ceuta (oggi città autonoma spagnola nel Nordafrica) 
del 1415, i portoghesi sconfissero il sultanato merinide. La conquista della 
città segnò anche simbolicamente l’inizio dell’espansione portoghese, in un 
primo tempo rivolta soprattutto all’area del Marocco ma poi ampliatasi su 
scala globale. Cfr. Duarte, Ceuta: 1415.

 8 Dionigi (Dinis in portoghese) del Portogallo, anche noto come l’Agricoltore 
o il Giusto, sesto re di Portogallo e dell’Algarve (1261-1325, regnò dal 1279). 
Fondò l’Ordine supremo del Cristo, uno dei più antichi e prestigiosi ordini 
monastico-militari portoghesi. Approvato da papa Giovanni XXII con la bol-
la Ad ea ex quibus del 1319, la sua insegna constava di una croce latina d’ar-
gento sovrapposta a una croce templare rossa. Bartoli giudicò correttamen-
te l’orientamento missionario dei viaggi esplorativi del mare portoghese e il 
loro finanziamento attraverso tale Ordine. Sul sovrano si veda la voce a lui 
dedicata in Emmerson, Key Figures in Medieval Europe, pp. 173-75; sull’Or-
dine da lui fondato: Ferri, Ordini cavallereschi, pp. 70 sgg.

 9 «Os meritos de seu trabalho ficassem mettidos na ordem da Cavalleria de 
Christo, que elle governava […] pera que este seu proposito houvesse effec-
to, era mui diligente, e curioso na inquisição das terras, e seus moradores, 
e de todalas cousas, que pertenciam á Geografia, dando-se muito a ella […] 
sempre inquiria dos Mouros as cousas de dentro do sertão da terra, principal-
mente das partes remotas aos Reynos de Féz, e Marrocos» (Barros, Décadas, 
I, lib. 1, cap. 2, pp. 18-19).

 10 Sangres è trascrizione errata di Sagres, terra che si affaccia sull’oceano nell’e-
stremità meridionale del Portogallo. In Barros il termine è impiegato corret-
tamente (ibid., p. 19).

 11 L’Algarve è la regione più a sud del Portogallo, l’ultima area contesa con i 
musulmani durante quella che nel versante cristiano è stata chiamata «Re-
conquista».

 12 Cabo de São Vicente, promontorio a sud-ovest del Portogallo. In epoca ro-
mana era noto come Sacrum Promontorium (Tozer, A History of Ancient Geo-
graphy, p. 252).

capitolo 2
 1 Vedi qui, I, 1, nota 6.
 2 Fès o Fez, città del Marocco.
 3 «Chamáram da Madeira por causa do grande, e mui espesso arvoredo de que 

era cuberta» (Barros, Décadas, I, lib. 1, cap. 3, pp. 29-30).
 4 Funchal, capitale dell’isola portoghese di Madeira (cfr. anche ibid., pp. 30-31).
 5 «O chão da qual lapa estava mui sovado dos pés dos lobos marinhos, que alli 

vinham retouçar» (ibid., pp. 31-32).
 6 Ossia João Gonçalves Zarco: «elle chamou Camara de Lobos» (ibid., p. 32).
 7 Gil Eanes, esploratore portoghese che Enrico il Navigatore riuscì a convince-

re a circumnavigare il Cabo Bojador nel 1434 (ritenuto, come anche Bartoli 
osservava, molto pericoloso). Le informazioni biografiche su di lui sono mol-
to scarse: cfr. il capitolo «Navigating the Mid-Atlantic; or, What Gil Eanes 
Achieved» in Cañizares-Esguerra e Seeman, The Atlantic in Global History, 
e Morison, The Great Explorers, p. 352.
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capitolo 5
 1 La Formula fondativa della Compagnia di Gesù venne approvata da papa Pa-

olo III nel 1540, con la bolla Regimini militantis ecclesiae. Sul soggetto la bi-
bliografia è sterminata: ci si limita qui a rimandare a un classico storiografico 
quale O’Malley, I primi gesuiti e a due pubblicazioni più recenti quali Ferlan, 
I gesuiti e Pavone, I gesuiti dalle origini alla soppressione. Questo capitolo fun-
ge da proemio alle future azioni di Saverio.

capitolo 6
 1 Si veda la dettagliata analisi di data e luogo di nascita di Saverio in Schurham-

mer, Gesammelte Studien, vol. III, pp. 415 sgg. e qui, nota 2.
 2 Datare la nascita di Francesco Saverio al 1497 è un errore che Bartoli com-

pie perché usa qui come fonti Torsellini, Lucena e Gonçalves. Proprio in 
quell’anno, Vasco da Gama circumnavigò per la prima volta il Capo di Buona 
Speranza: nella narrazione, questo fornisce alla nascita di Saverio un valore 
simbolico aggiunto. Già dal 1675 il gesuita Pierre Poussines aveva studia-
to la controversa questione, giungendo alla corretta conclusione che Save-
rio fosse nato nel 1506. Bartoli però reagì calorosamente all’affermazione di 
Poussines, negandola fino alla morte. Poussines stampò le sue tesi nel 1677 
(De anno natali S. Francisci Xaverii dissertatio) e in seguito, con aggiunte, nel 
1679 e 1680. Bartoli tuttavia continuò a sostenere la sua opinione fino alla 
fine (Schurhammer, Gesammelte Studien, vol. III, pp. 415-17).

capitolo 7
 1 Per il periodo tra Parigi e Roma, cfr. Lucena (qui, nota 2) e Torsellini, Vita, 

lib. I, capp. 3-7, pp. 9 sgg. Vedi O’Malley, I primi gesuiti. La predicazione di 
Ignazio suscitò molti sospetti e la sua ortodossia fu più volte messa in discus-
sione. Il fondatore della Compagnia subì otto processi in Spagna, Francia e 
Italia nel corso della sua vita, ma particolarmente difficili furono gli anni che 
precedettero l’approvazione della Compagnia (Pavone, A Saint under Trial ).

 2 Così riassumeva Lucena la nascita della Compagnia di Gesù: «Tutti quei nove 
compagni, che guadagnò il B. Ignatio in Parigi al principio della loro conver-
sione fecero gli esercitii spirituali, per così offerire, et consagrare le primi-
tie della nuova vita alla meditazione di quella di Christo nostro Redentore, 
et alla contemplatione delle cose eterne. Spinti tutti dal medesimo fervore 
et spirito, fecero voto di vivere in perpetua povertà, occupandosi nel bene 
spirituale de’ prossimi; et se frà un’anno dopo l’arrivo à Venetia potessero, 
anderebbono in Gierusalemme, à visitare quelli santi luoghi, che fù l’antica 
divotione del medesimo B. Ignatio; ma non vi essendo passaggio nel tempo 
prefisso, fecero voto tutti di andare ad offerirsi al sommo Pontefice, acciò gli 
impiegasse nel servitio delle anime, come meglio à lui fusse paruto» (Lucena, 
Vita, p. 9).

 3 Bartoli fu anche autore dell’opera intitolata Della vita e dell’istituto di S. Igna-
zio fondatore della Compagnia di Giesù.

Da Gama venne nominato conte di Vidigueira nel 1519 e viceré delle Indie 
orientali nel 1524; la sua figura godette di onori e fama ineguagliati, in pa-
tria e oltre. Su di lui si veda l’innovativa biografia di Subrahmanyam, The 
Career and Legend of Vasco Da Gama; per la moderna edizione del suo diario 
di viaggio, vedi qui, nota 8.

 11 Barros: «tanto que os navios foram prestes, recolheo sua gente pera se partir, 
sem guardar a eleição dos mezes, de que ora usamos pera ir tomar os ventos 
geraes, que cursam naquellas partes» (Décadas, I, lib. 4, cap. 2, p. 276). È 
possibile che si riferisca ai monsoni, vedi qui, I, 20, nota 9.

 12 Ibid.
 13 Ibid., p. 277. Fa qui riferimento al monastero dos Jerónimos, nel quartiere di 

Belém, a Lisbona; esso venne eretto da Emanuele I in seguito ai successi di 
Vasco da Gama, che permisero al Portogallo di trovare una nuova rotta per 
l’India. Sulla storia di questo edificio, nominato nel 1983 insieme alla adia-
cente torre patrimonio nazionale Unesco, si veda Jack, Lisbon, City of the Sea.

 14 Parentesi del curatore.
 15 Tutto seguendo Barros: «No qual acto foi tanta a lagrima de todos, que nes-

te dia tomou aquella praia posse das muitas, que […] com razão lhe podemos 
chamar praia de lagrimas pera os que vam, e terra de prazer aos que vem» 
(Décadas, I, lib. 4, cap. 2, p. 278).

capitolo 4
 1 Décadas, I, lib. 4, cap. 2, pp. 281-82. Martin Behaim (noto anche come Mar-

tin Boemo) fu mercante e astronomo tedesco (benché sull’originalità del suo 
contributo alla disciplina si nutrano dubbi). Egli dichiarò di essersi formato 
sotto la guida di Johan Müller (Regiomontanus), il fondatore a Norimberga 
del primo osservatorio astronomico europeo, da cui osservò la grande come-
ta del 1472 e che, invitato a Roma da Sisto IV, contribuì alla riforma del ca-
lendario. Behaim lavorò in congiunzione con «mestre» Rodrigo e «mestre» 
Josef Vecinho alla Commissão de Estudos Náuticos costituita dal re di Por-
togallo Giovanni II. Questi aveva valorizzato l’apporto di uomini di scienza 
di origine ebrea e con le conversioni forzate del 1497 Josef Vecinho si bat-
tezzò, assumendo il nome di Diogo Mendes Vecinho. Alcuni suoi discenden-
ti si trasferirono in Italia dove, professando la fede ebraica, continuarono 
la tradizione di studi scientifici dell’avo (Novinski, O Papel dos Judeus, pp. 
72-73).

 2 L’isola di Santiago, la maggiore dell’arcipelago di Capo Verde.
 3 Malindi, città nell’attuale Kenya.
 4 «Calecut» è Kozhikode, nell’attuale Kerala (India), centro strategico com-

merciale nel Malabar. Era nota anche come «Città delle spezie», suo prin-
cipale prodotto e bene commerciale; quando Vasco da Gama vi sbarcò nel 
1498 il commercio delle spezie si modificò profondamente perché si aprì la 
nuova rotta di mare tra India ed Europa. Cfr. Alpers, The Indian Ocean in 
World History e Mathew, History of the Portuguese Navigation in India.



548 note  libro primo 549
Studiò all’Università di Alcalá, dove si laureò nel 1529. Dopo avere inse-
gnato a Valladolid si trasferì a Parigi, dove incontrò Ignazio di Loyola. Fu 
tra coloro che prese i voti di povertà a Montmartre nel 1537. Predicò a Bo-
logna, Ferrara, Verona e Vicenza. Come notato da Bartoli, benché fosse 
stato scelto per il ministero missionario in India, la malattia lo trattenne dal 
partire. Fu in Germania e Austria, dove contrastò la diffusione del lutera-
nesimo, al punto di criticare severamente le scelte di compromesso adottate 
da Carlo V, che per questo lo espulse dal territorio dell’impero. Nonostan-
te sia stato spesso estremamente intransigente nei confronti della gestione 
del potere e delle regole interne della Compagnia, vi fu rispettato fino alla 
morte in quanto ormai l’unico compagno sopravvissuto di Ignazio (Keenan, 
Bobadilla, Nicolás).

 4 Per il discorso di Ignazio malato al momento di accomiatarsi, fonti furono 
Torsellini (Vita, lib. I, cap. 8, pp. 27-28) e Lucena, Vita, p. 24.

capitolo 10
 1 Nato in Spagna, Diego Laínez Gómez de León (1512-1565) studiò filosofia 

all’Università di Alcalá nello stesso periodo in cui vi si trovava Ignazio di 
Loyola. Nel 1533 i due si rincontrarono a Parigi, dove Ignazio guidò Laínez 
negli Esercizi spirituali (1534). Dopo la fondazione della Compagnia, uno 
dei compiti di maggiore responsabilità affidati a Laínez fu la partecipazione 
in qualità di teologo alle sessioni del Concilio di Trento, nell’ultima fase del 
quale si presentò in veste di superiore generale della Compagnia di Gesù. Il 
suo operato si distinse per la difesa della supremazia del papato, in particola-
re in rapporto alle autorità vescovili. Ignazio lo aveva nominato provinciale 
d’Italia nel 1552 e, quando il fondatore morì (1556), fu eletto vicario gene-
rale della Compagnia fino alla convocazione di una Congregazione generale. 
Nel 1558, a 46 anni, divenne il secondo superiore generale della Compagnia 
dopo Ignazio (Keenan, Laínez, Diego).

 2 Lucena racconta e conferma l’interpretazione di un sogno misterioso di Sa-
verio come data da Diego Laínez: «stando ambidue nella camera medesima, 
raccontava come alcune volte gli accadé venirgli di notte un tanto affanno, 
et travaglio, che svegliava ancora lui dicendo, “Vagliami Idio fratello Diego 
Lainez, come stò dirotto: sapete? mi pareva vedere in sogno che io pigliavo, 
et portavo per un buon’ tratto sopra le spalle un’Indiano negro, come quei 
d’Etiopia tanto grave, che non mi lasciava alzare il capo; et pur hora così de-
sto, et ne’ miei sensi come stò, mi truovo, et sento tanto stracco, et pesto, 
come se realmente havessi fatto alla lotta con esso lui» (Vita, p. 21).

 3 Sempre Lucena: «una notte gli dimostrò il Signore (come promise ad Ana-
nia, che haverebbe fatto a Saulo) li travagli, che per lo nome suo haveva da 
patire: quando il B. P. cominciò a dire, “più, più, più”, repetendo questa sola 
parola con voce tanto alta, che svegliò il P. M. Simone, che in quella stessa 
camera dormiva, con gran spavento» (ibid.).

 4 Ibid., p. 22. Si riferisce allo spagnolo Juan Jerónimo Doménech (1516-1592).
 5 La sorella di Saverio era monaca scalza del monastero di Santa Chiara di Gan-

dia, nell’attuale Valencia. Visti i disordini politici dell’epoca, la famiglia di 
Saverio avrebbe voluto richiamarlo dall’Università di Parigi dove stava stu-
diando; Maddalena però avrebbe scritto una lettera ai genitori dissuadendoli 
dal farlo (Schurhammer, Franz Xaver, vol. I, p. 165).

capitolo 8
 1 Venezia. Per questo periodo, cfr. il capitolo 3 di Lucena, Vita, pp. 9 sgg.
 2 Lucena: «Potrei dire molto dell’asprezza, con la quale sin da principio trattò 

il suo corpo, dal quale, come da nemico più vicino conviene che si cominci 
la guerra, et se ne procuri la vittoria […] le discipline, vigilie, cilicii, digiuni 
a pane et acqua». Il quale però saggiamente aggiungeva: «Non lo dico per 
opera, che deva imitarsi; che fu eccesso, et fervore di buon novitio» (ibid., 
p. 10).

 3 Saverio, nella lettera da Bologna del 31 marzo 1540 a Ignazio: «estoy mays 
ocupado en uyr confessiones, que no estaba en Sant Luys» (EX, vol. I, pp. 
31-39). Si riferisce alla chiesa di San Luigi dei Francesi, a Roma.

capitolo 9
 1 L’episodio è presente in Lucena: «Essendo informato dà Parigi il Rè di Por-

togallo Don Giovanni III. per lettere del Dottor Diego di Govea […] Retto-
re del Collegio di S. Barbara […] della dottrina, esempio, et professione di 
vita del medesimo B. Ignatio, et de’ Compagni di lui, et che non potendo à 
cagione delle guerre passare in Terra Santa, si erano totalmente in Roma dati 
all’obedienza, et dispositione della santa sede Apostolica; Subito il Rè, che 
niuna altra cosa desiderava tanto, quanto provedere di predicatori Evangeli-
ci quelle provincie della sua conquista, scrisse a Don Pietro Mascaregnas suo 
Imbasciatore alla Corte Romana, che ad ogni modo menasse seco almeno sei 
Compagni del B. Ignatio» (Vita, p. 22). Il resoconto di Gouveia a Giovanni 
III re di Portogallo fu scritto da Parigi il 17 febbraio 1538. In esso Gouve-
ia, che conosceva Ignazio e i suoi compagni, raccontava al re portoghese dei 
successi di conversione dei gesuiti in India, nutrendo per quei territori buo-
ne speranze per un futuro cristiano (DI, vol. I, pp. 748-51).

 2 Pedro de Mascarenhas II (1484 ca. - 1555). Figlio di Fernão Martins Masca-
renhas e di d. Violante Henriques, nella sua vita rivestì numerosi incarichi 
di grande responsabilità politica. Tra gli altri, fu membro del Consiglio di 
Sua Maestà, commendatore della Ordem de Cristo, alcaide-mor (governato-
re) della città di Trancoso, generale delle Galere e, infine, viceré dell’India. 
Sul suo ruolo in questo snodo della vita di Saverio, come ambasciatore del re 
del Portogallo al papa, cfr. Pinho, Francisco Xavier em Lisboa.

 3 Simão Rodrigues de Azevedo (1510-1579) e Alfonso Nicolás Pérez, noto 
come Nicolás de Bobadilla (1509-1590), due dei fondatori della Compagnia. 
Si veda O’Malley, I primi gesuiti. Simão Rodriguez studiò a Parigi, dove in-
contrò Ignazio di Loyola e divenne parte del primo nucleo dei gesuiti. Fu 
con Saverio il primo gesuita a entrare in Portogallo nel 1540 e diversamen-
te dal confratello vi rimase per coordinare i primi passi dell’attività della 
Compagnia e ne divenne provinciale (1546). La sua condotta di governo fu 
molto vicina alle linee politiche oltranziste della corona in materia di fe-
de. Fu rimosso dal suo incarico per avere incentivato pratiche devozionali 
troppo severe nel 1551. Fu riabilitato dopo due decenni. Trascorse gli ulti-
mi anni della sua vita a Lisbona, nella Casa di Saõ Roque, dove scrisse una 
storia della Compagnia di Gesù dalle origini (Marcocci, Rodrigues, Simão). 
Nicolás de Bobadilla nacque nel 1509 da una famiglia povera in Spagna. 
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dell’anima propria, con la perseveranza nella oratione, et meditatione a suoi 
tempi determinati» (Lucena, Vita, p. 25).

 3 Ibid.
 4 Saverio stesso scrisse che, durante il viaggio, ascoltava confessioni: cfr. per 

esempio nella lettera a Ignazio e Bobadilla del 23 luglio 1540, Lisbona (EX, 
vol. I, p. 39).

capitolo 13

 1 Si tratta del vescovo di Ivrea Bonifacio Ferrero (1476-1543), cardinale dal 
1517: Mongiano, Ferrero, Bonifacio.

 2 «Pues por letras tantum creo que en esta vida nos veremos, y en la otra fa-
tie ad fatiem con muchos abraços, resta que en este poco tiempo, que desta 
vida nos queda, por freqüentes letras nos veamos» (EX, vol. I, pp. 23 sgg.). 
Bartoli traduce integralmente la sopra menzionata lettera di Saverio a Igna-
zio del 31 marzo 1540, il quale qui peraltro accenna a 1Cor 13,12 («Videmus 
nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem»).

 3 Potrebbe trattarsi dello stalliere dell’ambasciatore: questi venne salvato dal-
le onde del fiume «más milagrossamente que humanamente», come scrisse 
Saverio stesso (EX, vol. I, p. 39), che però non ne dà il nome.

 4 Si tratta di Rodrigo Anes Lucas, segretario di Mascarenhas in India (1554-
1555) e in seguito segretario di stato dal 1571. Cfr. Lucena, Vita, p. 25 e 
Gonçalves, História, vol. I, p. 50; DI, vol. IX, p. 270.

capitolo 14

 1 Il castello di famiglia si trovava a Javier, in Navarra (Spagna). Scriveva Luce-
na: «valicati già di Francia in Spagna i Pirenei vi rimaneva, tenendosi l’Am-
basciatore vicino a Pamplona nella Navarra, nativo paese del B. P. France-
sco, dove ancora vivea Donna Maria di Azpilcueta, et di Xavier, Madre di 
lui, et i fratelli, et altri parenti; i quali non haveva veduti di già molti anni, 
et poteva tener per fermo, che non mai più rivederebbe se all’hora egli non 
gli visitasse. Lo importunavano di ciò i Compagni, lo richiese instantemente 
il medesimo Ambasciatore. Ma egli molto ben ricordevole del sentimento, 
che S. Paolo mostrò nella dipartenza di Marco; non torse né pur un passo 
dal camino, né visitò, né vide parente alcuno […] dando a noi grande esem-
pio di quell’odio santo della carne, et sangue, nel quale Christo collocò una 
buona parte, et molto principale della sua Divìna Filosofia» (Vita, p. 26). Si-
milmente Torsellini: «Non lontano cavalcava egli dalla patria. La madre, i 
parenti, e gli amici non erano quasi punto fuori di strada. Se questa occasio-
ne egli lasciava passare, sapeva benissimo, che per la lontananza dell’India, 
non era per rivedergli mai più […] Lo confortavano a ciò fare i compagni, 
l’Ambasciatore stesso faceva grande sforzo» (Vita, lib. I, cap. 9, p. 33). Va 
però anche rilevato che l’ambasciatore aveva senz’altro fretta di arrivare in 
Portogallo, e la visita ai parenti di Saverio avrebbe inevitabilmente causato 
ritardi (Schurhammer, Franz Xaver, vol. I, p. 555).

 6 Il gesuita Osório sostiene di aver visto intorno al 1591-94, al castello natìo di 
Saverio in Navarra, la lettera in questione, scritta dalla sorella Maddalena. 
Essa raccomandava alla propria famiglia «necessaria omnia abunde ministrari 
oportere Francisco Xavier, qui operam literis Parisiis dabat, quod etiamsi ad 
hoc domus Xavier distrahenda esset; quoniam ille futurus erat novi mundi 
Apostolus» (ibid.).

 7 Ritorna la data di nascita errata, e la motivazione simbolica di questo errore.
 8 Si riferisce qui con ogni probabilità al Chronicum ordinis sanctissimae Trini-

tatis de redemptione captivorum di João de Figueras Carpi.
 9 Nell’edizione a stampa del 1667: «prediaava» (chiaramente refuso).
 10 La notazione tra parentesi è a margine nel testo a stampa del 1667. Non è 

stato possibile in questo caso procedere alla verifica.

capitolo 11
 1 Il fatto che il viaggio di Rodrigues da Civitavecchia al Portogallo sarebbe du-

rato solo otto giorni in mare è un errore. Nella lettera di Simão Rodrigues a 
Ignazio si legge «pocos días» (EX, vol. I, p. 33). Il viaggio iniziò il 5 marzo 
e finì a Setúbal, Portogallo, il 17 aprile (vedi anche Gonçalves, História, vol. 
I, p. 52; EX, vol. I, p. 569).

 2 Su António de Quadros vedi qui, VII, 45-47.
 3 Il discorso di papa Paolo III prima di congedare Saverio si trova in Torselli-

ni (Vita, lib. I, cap. 9, p. 29), e in Lucena, che lo descrive come «un ragiona-
mento lungo pieno di spirito veramente Apostolico, et quasi profetico» e lo 
riporta in Vita, p. 24. Wicki nota, tuttavia, che si tratta con tutta probabilità 
di una ricostruzione fittizia.

 4 Un’antica tradizione testuale attribuisce la prima evangelizzazione dell’India 
all’apostolo Tommaso. Dati gli scambi tra l’area mediterranea e il continen-
te indiano già in epoca classica, il fatto che l’apostolo si sia realmente spinto 
fino all’India è quantomeno una possibilità storica (vedi Bentley, Old World 
Encounters; Hansen, The Silk Road; McNeill e McNeill, The Human Web). 
Tuttavia, il dubbio sulla veridicità o meno delle testimonianze più antiche 
non potrà probabilmente mai essere sciolto. Quello che è certo è che i cri-
stiani del Malabar erano convinti che la loro comunità fosse stata fondata da 
Tommaso (Aranha, Il cristianesimo latino in India, pp. 52-56; per le fonti an-
tiche, vedi innanzi tutto gli Acta Thomae, in Erbetta, Gli apocrifi del Nuovo 
Testamento, pp. 305-74). Vedi anche qui, VII, 23, nota 4.

capitolo 12
 1 Le fonti di questo capitolo sono Lucena (Vita, pp. 25-26) e Torsellini (Vita, 

lib. I, cap. 9, pp. 29-33).
 2 «Uscì il B. P. Francesco di Roma senza altra robba, che quella stessa pove-

ra, et semplice, che portava in dosso: senza altre bisacce, ò libri, fuori che il 
Breviario, col quale diceva l’ufficio; et finalmente tanto alla leggera, come se 
andasse a dir Messa a San Pietro et non ad un viaggio, nel quale haveva da 
caminar buona parte di Europa, girar’quasi l’Africa, et scorrer senza termi-
ne alcuno per tutta l’Asia. Nel viaggio quello che principalmente procurò, et 
sopra tutto osservò, fù l’osservanza Religiosa, la vigilanza interiore, et cura 
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della Franconia dell’est e della Turingia. Fu infine messo a morte, in assen-
za del duca, probabilmente a causa dell’inimicizia della duchessa (ibid., p. 
932). Eleuterio (in albanese shën Lefter), era originario di Roma e fu fatto 
vescovo di Messina e dell’Illiria intorno ai vent’anni. Sembra abbia vissu-
to a Vlora. Non si sa molto della sua vita, se non che fu richiamato a Roma 
intorno al 117-20 e che ivi fu martirizzato insieme a sua madre, Anthia (in 
albanese shën Anthi), e altri undici compagni durante un’ondata di perse-
cuzioni anticristiane sotto l’imperatore Adriano (Elsie, The Christian Saints 
of Albania, p. 36). Il canonico agostiniano Mainardo di Segerberg fu attivo 
in Livonia dal 1180, dove risiedeva a üxküll, sulla Dvina. Ivi compì la sua 
opera di evangelizzazione, che si scontrò tuttavia con la resistenza dei culti 
locali. La sua attività fu ripresa con maggiore efficacia (e violenza) da Albert 
di Buxhövden, consacrato vescovo di Livs nel 1199, il quale promosse una 
crociata e fondò Riga, che divenne sede episcopale (Jedin e Dolan, Handbook 
of Church History, p. 219). Il Nicolò a cui Bartoli si riferisce è invece Ni-
cholas Breakspear (ca. 1100-1159), il futuro papa Adriano IV, unico inglese 
ad avere occupato il soglio di Pietro. Fu inviato da Eugenio III in missione 
in Svezia e Norvegia, dove fece di Trondheim un arcivescovado (1152) e 
dove si impegnò in un’opera di riforma della Chiesa locale (Cross e Livin-
gstone, Oxford Dictionary of the Christian Church, p. 731). Quanto ai papi 
citati successivamente da Bartoli, l’intervento più significativo fu quello di 
papa Niccolò I († 867). Questi fu nell’alto Medioevo uno dei più energici 
sostenitori del primato papale. La missione da lui inviata nei Balcani era un 
episodio nel conflitto con il patriarca di Costantinopoli Fozio I, anch’egli 
interessato, come il papa romano, a estendere la sua influenza nel processo 
di conversione dei bulgari.

 5 Traduzione in italiano dell’incipit della suddetta Relatio Rotae, pp. 1-2.

capitolo 17

 1 Il conte di Castanheira incontrò Saverio per discutere delle sue necessità, che 
Saverio voleva umili e modeste. Si veda al riguardo la disamina di Schurham-
mer, Franz Xaver, vol. I, p. 678, nota 5.

 2 Il re Giovanni III del Portogallo incaricò Pedro Maldonado («escudeiro de 
minha casa») con due ragazzi («dous moços») di prendersi cura di tutte le 
necessità («pera seu serviçio») di Saverio durante il viaggio; lo si legge nel-
la sua stessa lettera ad António de Ataíde, scritta da Almeirim (Portogallo) 
il 14 febbraio del 1541 (DI, vol. I, pp. 3-4). Questo documento però non fu 
citato da Bartoli, che potrebbe anche non averlo conosciuto. 

 3 A Saverio vennero anche assegnati libri del valore di circa 100 cruzados, una 
discreta cifra per l’epoca (ibid.).

 4 Martim Afonso de Sousa (1500-1564 o 1571). Nato a Viçosa, al servizio del 
futuro Giovanni III, allora principe, acquisì le sue competenze nell’arte nau-
tica, nella cosmografia e nella geografia, che gli tornarono estremamente utili 
nella carriera a venire. La sua importanza è attestata dalle numerose campa-
gne militari e dalle operazioni diplomatiche e navali a cui prese parte. Nel 
1530 fu capitão-mor di un’armata inviata in Brasile. Questa missione segnò 
il punto di svolta nella sua carriera: Giovanni III, come compenso per i ser-

capitolo 15

 1 Anche Schurhammer (Franz Xaver, vol. I, p. 568) concorda con Bartoli (seb-
bene altre fonti riportino diversamente) che Saverio arrivò a fine giugno a 
Lisbona (EX, vol. I, p. 38).

 2 Saverio stesso scrisse che Rodrigues aveva la febbre quartana (ossia intermit-
tente, ogni quattro giorni) il giorno della sua partenza, nella già citata lettera 
a Ignazio e Bobadilla del 23 luglio 1540, da Lisbona (EX, vol. I, p. 40).

 3 Bartoli fa qui riferimento all’Enchiridion, sive Manuale confessariorum, et poe-
nitentium del «Navarro», ossia Martín de Azpilcueta (1492-1586), canonista e 
parente dello stesso Saverio. Su di lui e per una completa bibliografia si veda 
Recondo, El Doctor navarro.

 4 La notazione tra parentesi è a margine nel testo a stampa 1667.
 5 La decisione che Rodrigues rimanesse in Portogallo e Saverio partisse per 

l’Oriente viene vista da Bartoli come «avviso del Cielo»: senza questa circo-
stanza, infatti, il destino dell’«apostolo delle Indie» non avrebbe mai potuto 
realizzarsi.

capitolo 16

 1 Come segnalato da Wicki si tratta di documenti oggi conservati all’Archivio 
Segreto Vaticano, Armario 41, voll. 18 e 19: cfr. Wicki, Der hl Franz Xaver 
als Nuntius Apostolicus, p. 118.

 2 Poiché al momento del congedo Ignazio di Loyola non era ancora stato elet-
to generale della Compagnia di Gesù (ciò avvenne l’8 aprile 1541), Saverio 
venne ufficialmente inviato in missione da papa Paolo III.

 3 Il documento dei tre uditori della Sacra Rota è la Relatio Rotae; i testimoni 
sono Francesco Sacrati arcivescovo di Damasco, Giovanni Battista Coccini, 
del Deccan, e Giovanni Battista Pamphili. Esso viene spesso usato da Bartoli 
e oggi si trova a Roma in più esemplari, anche se non è ancora stato pubblica-
to. La copia di cui qui si fa uso è conservata in ARSI, Postulazione Generale, 
S. Franciscus Xaverius, 30, n. 1. Cfr. anche Schurhammer, Quellen, n. 6223.

 4 Agostino di Canterbury († ca. 604) fu mandato da papa Gregorio Magno a 
rifondare la Chiesa inglese. Si scontrò con la Chiesa celtica, e non fu in grado 
di sanarne le divergenze con Roma. Fu il primo arcivescovo di Canterbury 
(Bowden, Encyclopedia of Christianity, p. 1265). Il Bonifacio a cui Bartoli 
si riferisce è «l’apostolo della Germania», al secolo Wynfrith (ca. 675-754). 
Nato in Wessex, studiò a Exeter ed entrò nel monastero di Nursling, nei 
pressi di Southampton. Fu incaricato da Gregorio II di predicare in Ger-
mania, missione che adempì con successo. La sua devozione al papato fu 
fondamentale per estendere l’influenza della Santa Sede a nord delle Al-
pi (Cross e Livingstone, Oxford Dictionary of the Christian Church, p. 225). 
«L’apostolo della Franconia» è Chiliano († 689). Nativo dell’Irlanda, era 
probabilmente già vescovo quando fu mandato come missionario nelle terre 
dei franchi, stabilendosi a Würzburg. Secondo i più antichi racconti, con-
vertì il duca locale, Gozbert, e una porzione consistente della popolazione 
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capitolo 20

 1 Padre Gonçalo da Silveira, provinciale dell’India, scrisse a Ignazio una let-
tera da Cocìn (attuale Kochi), fra il 10 e il 27 gennaio 1557. In essa chiese al 
generale preghiere speciali per i viaggiatori delle Indie, e al papa la relativa 
facoltà di confessare e concedere l’indulgenza da parte dei gesuiti a bordo 
(DI, vol. III, pp. 613-14). Bartoli usa fedelmente come fonte questa lettera 
di Silveira.

 2 Vedi qui, nota 1.
 3 L’Asia venne scritta da Bartoli intorno al 1651, mentre la navigazione di Sa-

verio verso l’India ebbe luogo nel 1541.
 4 V’erano, al tempo in cui Bartoli scriveva, resoconti di viaggi nelle Indie più 

recenti, come ad esempio l’Iter in Indiam di Mastrilli (1637), la narrazione di 
Antonio Ceschi del 1645 (inedita) e altre (Schurhammer, Franz Xaver, vol. 
II, t. 1, p. 810). Inoltre alcuni gesuiti, soprattutto i procuratori di missione, 
tornavano periodicamente in Europa e potevano quindi aver ragguagliato 
Bartoli personalmente.

 5 Capo Bianco (Cap Blanc) in Tunisia, il punto più a nord dell’Africa.
 6 Cape Roxo (Cabo Roxo, Cap Roxo) segna il confine tra Senegal e Guinea-

Bissau nella costa occidentale del continente africano. 
 7 Cape St. Ann è l’estremità occidentale dell’isola di Sherbro in Sierra Leone, 

separata dalla terraferma dal fiume Sherbro (a nord) e dall’omonimo stretto 
(a est): Sherbro Island, in Encyclopaedia Britannica (https://www.britannica.
com/place/Sherbro-Island); vedi anche Kup, A History of Sierra Leone, p. 3.

 8 Cabo de Santo Agostinho, che Bartoli localizza correttamente in Brasile.
 9 Monção, dall’arabo mausim, in italiano «monsoni»: ossia i venti ciclici che 

soffiano sull’Oceano Indiano e influivano significativamente su ogni naviga-
zione a vela (Dalgado, Glossário, vol. II, p. 65).

 10 In Mozambico.
 11 Il luogo veniva chiamato anche «bassi de Giudea» o «scogliera India». Con-

sta di un gruppo di isole di piccole dimensioni, e si trova nei pressi del Ma-
dagascar (DI, vol. VI, p. 272; vol. XI, p. 637).

 12 «Following the northern “watershed” of the Cuama-Zambesi “basin” […] we 
find the Regno de Armeta and a place called Armeta. This is unidentifiable, 
but probably a place in Abyssinia. South-east of this we find Regno de Mai-
tachazi and a place called Maitachazi. The word Maitachazi is compounded 
of the Abyssinian word Mai, meaning water, and tachazi, the river Takaze 
in Abyssinia. North-east of Maitachazi we find Regno de Camur and a place 
Camur. This may refer to the Khamir tribe, who live in the Lasta mountains 
of Abyssinia» (Randles, South-East Africa, p. 82).

 13 Cuama veniva chiamato il fiume Zambesi, il quarto più lungo dell’Africa, che 
si divide in molteplici fiumi e poi sfocia nell’Oceano Indiano (Yule e Burnell, 
Hobson-Jobson, pp. 849-50).

 14 Con la definizione di vento greco, o grecale, si indica la direzione cardinale 
intermedia di nord-est.

 15 Si tratta delle isole Comore (Comoros), stato dell’Africa orientale che si tro-
va tra Mozambico, Madagascar e Oceano Indiano.

 16 Questi passaggi rivelano gli interessi naturalistici e le conoscenze scientifiche 
di Bartoli.

vizi a lui resi, lo incaricò della Capitania mor do mar da Índia. Il suo impat-
to sul piano militare fu decisivo e nel 1541 fece ritorno in India col titolo di 
governatore (Lagarto, Sousa, Martim Afonso de).

capitolo 18

 1 Due delle fonti di Bartoli per questo capitolo furono De rebus, Emmanuelis 
regis Lusitaniae invictissimi virtute et auspicio gestis, scritta da Jerónimo Osório 
(1506-1580), vescovo di Silves (nell’Algarve), e Ramusio, Primo volume delle 
navigationi et viaggi.

 2 Con il termine «caracca» si indica una tipologia di nave da guerra e da tra-
sporto di grosse dimensioni. L’etimologia potrebbe ricondurre al latino car-
ricare, ma anche all’arabo harākah (Yule e Burnell, Hobson-Jobson, p. 165). 
Sono giunti ai giorni nostri oltre cento resoconti, datati dal 1541 al 1598, 
scritti da gesuiti a riguardo della traversata oceanica dal Portogallo alle In-
die orientali. Essi sono per lo più editi, in varie sedi; si veda a tal proposito 
Wicki, As relações de viagem dos jesuítas. Sul soggetto cfr. anche l’intervento 
di Brockey, Jesuit Missionaries on the «Carreira da Índia».

 3 Variazione di «scirocco», dall’arabo shulūq, che significa vento del Sud.
 4 Bartoli è molto preciso al riguardo: accadeva frequentemente che il viaggio 

per le Indie potesse condurre a un momentaneo approdo in Brasile, e da lì 
proseguire fino al Capo di Buona Speranza, ma in molte biografie saveriane 
non si menziona il dettaglio.

 5 Nome dell’arcipelago e dell’isola principale Tristan da Cunha, nell’Oceano 
Atlantico.

 6 Vedi qui, I, 22, nota 2.

capitolo 19

 1 L’intero capitolo è fedelmente tratto dalla narrazione di Valignano, in parti-
colare al capitolo intitolato «Del viage y navegación de Portugal para la In-
dia y de sus qualidades, y de los trabajos que en él se padecen»: Valignano, 
Historia, pp. 9 sgg. Nonostante quanto qui descritto, tuttavia, non tutte le 
traversate erano così drammatiche. Lo stesso Valignano raccontò in un’al-
tra occasione di una «prospera navigatione ch’ebbimo» nel 1574, durante la 
quale sia lui sia la quarantina di confratelli che accompagnava giunsero «tutti 
[…] gionti in questo desiderato collegio [Goa] con salute» (lettera al generale 
Everardo Mercuriano del 25 dicembre 1574, in DI, vol. IX, pp. 483-84).

 2 Virgolette del curatore. La definizione di «mare delle cavalle», dopo la par-
tenza da Lisbona, si trova ripetuta nei documenti coevi e deriva dal fatto 
che, come nota Wicki, il mare era inquieto.

 3 Wicki nota come sembri un prodotto della fantasia di Bartoli l’informazione 
che i viaggiatori portassero con sé dei teli di lino, per essere pronti a farvisi 
avvolgere nel caso di morte e sepoltura in mare.
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 2 Con il termine caciz i portoghesi indicavano quelli che, ai loro occhi, nella 
tradizione islamica e nel continente indiano svolgevano la funzione di sacer-
doti. In realtà, qasīs in arabo, come kashīs in persiano, erano utilizzati per 
definire i ministri del culto cristiani (cfr. Dalgado, Glossário, vol. I, p. 165).

 3 Sic.
 4 «Propio es de ynfieles y grandes pecadores vivir desconfiados: merced es que 

nuestro Señor les haze sin ellos conocerla» (EX, vol. I, p. 123).

capitolo 24
 1 L’arcipelago di Socotra, nell’attuale Yemen, oggi patrimonio dell’umanità 

Unesco. Socotra è l’isola principale, le altre maggiori sono ‘Abd al-Kūrī, Dar-
sa (o Darza) e Samḥa (note anche come «Il fratello» e «La sorella»); vi sono 
poi numerose isole minori. Il centro abitato principale è Hadibu; la popola-
zione è prevalentemente araba. Bartoli prosegue usando per questo capitolo 
le stesse fonti del precedente, ossia EX, vol. I, pp. 123-24 e Lucena, Vita, 
pp. 36-37.

 2 Capo Guardafui, nell’odierna Somalia.
 3 Nelle descrizioni di epoca ellenistica e romana l’Arabia era suddivisa in Arabia 

Felix (in quanto la parte più rigogliosa, corrispondente all’incirca all’attuale 
Yemen), Petraea (Siria, Giordania, penisola del Sinai e Arabia Saudita nord-
occidentale) e Deserta (la parte interna). Quest’area è più estesa dell’attuale 
«Arabia», che descrive oggi la regione peninsulare dell’Asia sud-occidentale 
e comprende Arabia Saudita, Yemen, Oman, Emirati Arabi Uniti, Qatar, 
Bahrein e Kuwait.

 4 Sull’ipotesi di un’etimologia legata al nome delle piante di aloe, cfr. Dalgado, 
Glossário, vol. I, p. 27.

 5 Corsivo del curatore.
 6 Del dominio di Fartach sull’isola di Socotra parlano numerosi resoconti di 

viaggio e scritti geografici dell’epoca moderna: «L’Isola di Socotora, detta 
Sokuthra da Abulfeda, Catara da Soriani, Dioscoridis Insula dagli antichi, 
è una parte della Provincia di Iemen, come assicura il Geografo Nubese, e 
particolarmente nel Regno smembrato di Sciagiar, o Fartach come attestano 
i Viaggiatori Middleton all’anno 1610, Douton e Saris all’anno 1612, Roe 
all’anno 1624, ed il Voyage de l’Arabie heureuse all’anno 1708. A tempo de’ 
suddetti viaggiatori Inglesi, il Governatore dell’Isola era un figlio del Re 
di Fartach, ed avea il nome Amar Ben Seid. Non mi è noto l’anno, quan-
do l’Isola è passata sotto il dominio del Re di Fartach. Trovo ne’ Viaggi di 
Don Iuan de Castro, che nel 1541 l’Isolani non ebbero né Re alcuno, né 
verun altro legislatore, e che furono del tutto senza governo; ma da’ viaggi 
anteriori fattivi da Portoghesi fin dal 1503 costa, che già nel 1505 questa 
Isola era sottoposta al Re di Fartach o Kuscen» (Busching, Nuova geogra-
fia, p. 241). Le informazioni su Socotra relativamente ai secoli che prece-
dono l’occupazione portoghese sono tuttavia scarsissime nella storiografia 
contemporanea. In passato essa è stata variamente identificata come la ter-
ra della fenice della mitologia classica. Numerosi geografi arabi, tra i quali 
Yāqūt (m. 626/1229), al-Qazwīnī (m. 682/1283), al-Baghdādī (m. 739/1338), 
al-Idrīsī (xii secolo), al-Ḥamdānī (m. 945/1538) menzionano Socotra, per lo 
più identificata come terra di cristiani arabi. Le isole hanno per lungo tempo 
fatto parte dei dominî dell’imām di Masḳaṭ e del sultano mahrī di Qishn e 

capitolo 21
 1 La fonte cui si attiene molto fedelmente Bartoli in questo capitolo è la lette-

ra dello stesso Saverio, scritta dal Mozambico il 1o gennaio 1542 (EX, vol. I, 
pp. 91-93; tradotta in italiano nella Vita di Lucena che Bartoli consultò, pp. 
32-33). In essa, Saverio sottolineava come, con l’equipaggio della nave, fa-
cesse quanto in suo potere per «confesarlos, comulgarlos y ayudarlos a bien 
morir». Per sua stessa ammissione, però, la maggior parte di essi morì, anche 
se «con grande contentamiento».

 2 Virgolette del curatore.

capitolo 22
 1 Le fonti per questo capitolo sono Gonçalves, História, vol. I, pp. 69-71; 

Torsellini, Vita, lib. I, cap. 14, pp. 46 sgg. («Scrivendo a gli infermi arriva à 
Mozambico») e cap. 15, pp. 49 sgg. («Trovandosi infermo nello Spedale di 
Mozambico, serve e ministra a gli infermi»); e lo stesso Saverio (EX, vol. I, 
pp. 125 sgg. e MX, vol. II, p. 840).

 2 Ciloa è l’attuale Kilwa, antica città stato nella Tanzania meridionale. Si rileva 
come, soprattutto nella trascrizione di nomi propri e toponimi, Bartoli fosse 
incerto. «Cafri» era il termine usato per indicare le popolazioni nere dell’A-
frica del Sud. Il termine assunse da subito connotati negativi, costituendo un 
anello nella storia di lungo periodo del pregiudizio razziale europeo contro le 
popolazioni africane. Il termine è sopravvisuto nella forma kaffir in Sudafrica 
ed è ora condannato come hate-speech: Arndt, What’s in a Word? 

 3 Secondo Gonçalves il Mozambico si trova «em altura de quatorze graos e 
meo» (História, vol. I, p. 71). Il Mozambico fu, nel corso del xvi secolo, uno 
scalo fondamentale per le rotte dei portoghesi verso l’India. Sul tema vedi 
Newitt, A History of Mozambique.

 4 Virgolette del curatore. «Tem dado sepultura a tantos, que nenhuma outra 
cidade da Conquista enterra mais» (Gonçalves, História, vol. I, p. 71).

 5 Gonçalves affermò che morirono ottanta persone (ibid., p. 69), mentre il te-
ste dottor Cosmo de Saraiva riferiva che «não morrer […] mais que 40 hou 
41 homens» (MX, vol. II, p. 188).

 6 «Eu o farey, mas ei-me de occupar primeiro esta noite com hum emfermo 
que sem duvida acabará depressa» (Gonćalves, História, vol. I, p. 70).

 7 Bartoli colloca il proseguimento del viaggio all’inizio del 1542. Le sue abi-
tuali fonti, ossia Lucena (Vita, p. 35) e Gonçalves (História, vol. I, p. 71), lo 
datano al 15 marzo, mentre secondo Schurhammer ebbe luogo alla fine di 
febbraio (Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 102).

 8 Ibid., p. 195, nota 205. L’isola di Salsette si trova nella costa occidentale 
dell’India, nello stato di Maharashtra. «Bazain» è Vasai, nota in portoghese 
come Baçaim o Bassein. Bandora è una citta nell’area settentrionale del ter-
ritorio di Goa.

capitolo 23
 1 Fonte del capitolo dedicato a Saverio in Malindi (città dell’odierno Kenya) è 

anzitutto la lettera dello stesso, scritta da Goa il 20 settembre 1542 ai compa-
gni di Roma (EX, vol. I, pp. 122-23) e il capitolo di Lucena intitolato «Come 
arrivò à Goa passando per Melinde, et Socotora» (Vita, pp. 35-36).
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 5 Queste le fonti cui Bartoli fa qui riferimento: padre Leonardo Cinnamo 
(1606-1676), che scrisse nel 1648 il trattato Istoria del Canarà; e sul Malabar 
Gonçalves, História do Malavar.

 6 Sui climi nella costa orientale e occidentale, si veda per esempio DI, vol. IV, 
p. 43.

 7 Ramanancor, sulla costa della Pescheria.
 8 Oggi Chilaw, a occidente della costa di Ceylon (Sri Lanka), antica sede dei 

pescatori di perle (Yule e Burnell, Hobson-Jobson, p. 195).
 9 Oggi Godavari, il secondo fiume più lungo dell’India dopo il Gange.
 10 Vijayanagara, potente regno indù nell’India meridionale. Fu fondato intorno 

al 1342. L’originaria dinastia Vijayanagara si estinse, e dal 1487 al 1508 salì 
al potere il principe Narasiṃha, di origine telugu (Yule e Burnell, Hobson-
Jobson, pp. 618-19). A tal proposito si veda il capitolo «The Portuguese and 
Vijanayagara» in Rubiés, Travel and Ethnology in the Renaissance, pp. 186 sgg.

 11 Oggi Odisha, in India. Era il nome di un antico regno, e si trovava fra il Ben-
gala occidentale e la Costa del Coromandel (Yule e Burnell, Hobson-Jobson, 
p. 645).

capitolo 26

 1 Gli abitanti di Canarà, attuale Kanara, venivano chiamati dai portoghesi ca-
narás, mentre quelli di Goa canarins. Quest’ultimo termine in realtà veniva 
usato dagli europei per i cristiani locali di Goa, ma anche per i non converti-
ti: Speziale, Hospitals in Iran and India, p. 134, nota 7 e Dalgado, Glossário, 
vol. I, pp. 197-98.

 2 Tisuari, ossia «trenta villaggi» (Gonçalves, História, vol. I, p. 93; cfr. anche 
Lucena, Vita, p. 48).

 3 «Norvà» è probabile refuso di Bartoli. Altrove si parla di «Jua» (Gonçalves, 
História, vol. I, p. 94).

 4 Per la maggior parte degli autori del tempo, la Nuova Goa venne fondata nel 
1479: cfr. ad esempio quanto scriveva Gonçalves: «Quanto a Nova Goa […] 
o grande Afonso de Albuquerque per armas conquistou dia da virgem Santa 
Catarina de monte Sinay, na Hera di nascimento de N. Senhor Jesu Christo 
de 1510 […] se fez no anno de nossa Redempção 1479» (ibid., p. 97; cfr. a 
tal proposito anche Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 174). Su Al-
buquerque vedi qui, II, 1, nota 16.

 5 Sulla leggendaria profezia dell’apostolo Tommaso sul cristianesimo in India 
vedi il libro II delle Historiarum Indicarum di Maffei. Citiamo qui per sem-
plificare la traduzione in lingua fiorentina di Francesco Serdonati in una sua 
edizione ottocentesca, comunque fedele, nel contenuto, all’originale testo a 
stampa in latino del Cinquecento: «Il mare, il quale in quel tempo era lonta-
no dalla città quasi dieci leghe, aveva gettato al lito, come avviene, un tronco 
di albero d’inusitata grandezza; e, perché il Re desiderava servirsene per un 
certo edificio, primieramente alcuni uomini gagliardi si sforzarono in vano 
con funi e con argani di muoverlo. Di poi vi misero parecchi elefanti, i quali 
fatto parimente grande sforzo, non fecero alcun frutto. L’Apostolo, dicono, 
che propose al Re questo partito, che se gli donava quel tronco per fabbri-
care il tempio al vero Dio, lo voleva subito condurre alla città, senz’alcuna 
macchina e senz’alcun aiuto umano. Il Re, parendogli che dicesse una pazzia, 

Socotra (Oman e Simeone-Senelle, Suḳuṭra. Afonso de Albuquerque con-
quistò Maskat nel 1507, e la città, per la sua posizione geografica strategica, 
rivestì un ruolo fondamentale per la dominazione dei traffici commerciali 
portoghesi nel xvi secolo, che dovettero proteggerla in quest’arco di tempo 
dalla minaccia costituita dall’impero ottomano (Wilkinson, Muscat). Qishn 
è una piccola città situata sulla costa meridionale dell’Arabia, a una sessan-
tina di chilometri a ovest di Ra’s Fartak. In passato era la capitale conti-
nentale del sultanato mahrī di Qishn e Socotra. Qishn fu attaccata a più ri-
prese dai portoghesi durante le loro operazioni tra il 929 e il 965 (1522-51) 
(Kelly, Ḳishn).

 7 Tristão da Cunha (1460-1539). Figlio di Nuno da Cunha e Catarina de Albu-
querque, iniziò la sua carriera al servizio del duca di Viseu d. Diogo, fratel-
lo di d. Manuel. Questi lo nominò viceré dell’India, incarico che prima non 
poté ricoprire e che, successivamente, declinò, accettando invece il ruolo di 
capitão-mor dell’Armada da Índia nel 1506. Fu nella sua prima traversata con 
questo incarico che i portoghesi si imbatterono nell’arcipelago dell’Atlantico 
meridionale che prese il suo nome (Lagarto, Cunha, Tristão da).

 8 Saverio volle mandare padre Cipriano a Socotra nel 1548 (EX, vol. I, p. 467 
e vol. II, p. 30).

 9 Costa nel sud-est della penisola indiana, nell’attuale Tamil Nadu: «Extending 
over an area of about 8,800 square miles (22,800 square km), it is bounded 
by the Utkal Plains to the north, the Bay of Bengal to the east, the Kaveri 
delta to the south, and the Eastern Ghats to the west. The region derives 
its name from the Tamil Chola Mandalam (“Land of the Chola”), an an-
cient dynasty that ruled the region from the mid-9th century CE to 1279. 
It also has been known since ancient times as the “land of the temples”, for 
the many temples that are located along the coast» (Coromandel Coast, in 
Encyclopaedia Britannica: https://www.britannica.com/place/Coromandel-
Coast).

 10 Padre Gonçalo Rodrigues (da non confondere col sopra nominato Simone) 
soggiornò brevemente nell’isola nel 1555 (Beccari, Rerum aethiopicarum scrip-
tores occidentales, vol. X, p. 48).

 11 Lopez e Coelho rimasero a Socotra soltanto durante il 1562 (DI, vol. V, pp. 
523-25).

capitolo 25

 1 L’Indostan è la «regione dell’Asia centro-meridionale, compresa tra l’Himala-
ya a nord e il Deccan a sud, percorsa dai fiumi Gange e Indo» (Schweickard, 
Deonomasticon Italicum, p. 490).

 2 Cambay, Kambay o Khambhat, stato principesco e oggi città capitale del 
Gujarat, nell’attuale India nord-occidentale.

 3 I fiumi Bate e Aliga si trovano nei pressi di Chaul e Honavar (Moḥîṭ, tab. 
XIV). Vi è sito anche il Capo Rama, a sud di Goa. Il nome attuale del fiume 
Aliga è Kalinadi, o Aliga River; Bate è invece verosimilmente Alibag-Creek 
(Shastry, Goa-Kanara, p. 6 e Wicki, Vorarbeiten, p. 229). Bartoli qui accen-
na anche ai monti Vindhya (catena che separa l’India meridionale da quella 
settentrionale), benché non li nomini.

 4 Parentesi del curatore.
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 4 Così nell’edizione a stampa del 1667.
 5 Aurea Chersoneso significava «penisola d’oro» e designava nell’antichità 

greco-romana una leggendaria terra al di là dei confini del mondo noto, nel 
Sud-Est asiatico. Si veda a tal proposito il diario di viaggio dell’esploratrice 
vittoriana Isabella Bird (1831-1904) nella penisola malese e la relativa intro-
duzione The Golden Chersonese.

 6 Medina significa proprio «città», ossia per antonomasia «la Città del Profeta» 
(Medīnat an-Nabī). Si trova nell’attuale Arabia Saudita ed è qui che venne 
sepolto il fondatore dell’islam Maometto (570 - ca. 632). Per una introduzione 
e per ulteriore bibliografia si veda Donner, Maometto e le origini dell’Islam.

 7 È un’esagerazione di Bartoli (ripresa da Gonçalves, História, vol. I, p. 91) 
l’affermazione che, sotto il re di Cocìn, vi fossero più ebrei che indù; è in-
dubbio comunque che il sovrano regnasse anche su di loro, e come tale era 
chiamato «rey dos judeus» (ibid.). Sulla presenza ebraica in India vedi Ray, 
Cochin Jews in Calcutta e Id., The Jews of India.

 8 «Ad hanc urbem tu, beatissime Petre apostole, venire non metuis, et con-
sorte gloriae tuae Paulo apostolo aliarum adhuc Ecclesiarum ordinationibus 
occupato, silvam istam frementium bestiarum et turbulentissimae prufun-
ditatis oceanum, constantior quam cum supra mare gradereris, ingrederis»: 
papa Leone I, Sermo 82 (alias 80), in Migne, PL, vol. 54, col. 424.

 9 Virgolette del curatore.

capitolo 28

 1 Bartoli segue fedelmente il resoconto di Saverio, presente nella già menzio-
nata lettera del 20 settembre 1542 (EX, vol. I, pp. 125-26). L’ospedale regio 
di Goa venne istituito intorno al 1510 da Albuquerque, per curare i porto-
ghesi del luogo; nel 1542 la sua difficile amministrazione venne passata a una 
Confraternita della Misericordia per tentare di migliorare la situazione; nel 
1593 fu spostato presso un nuovo edificio (ibid., p. 125, nota 20). 

 2 Cfr. la lettera di João Soares, vicario di Malacca, del giugno 1552: «Diz o P. 
M. Francisco, que o papa Paulo 3., a requirimento d’El-Rey nosso senhor, o 
mandou a estas partes para converter os infieis, e […] o fes […] nuncio ap-
postolico» (ibid., vol. II, pp. 455-56).

 3 Bartoli aveva già magnificato l’umiltà di Ignazio nella sua biografia, in cui 
paragonava il santo a Cristo stesso: «quanto a sé [Ignazio], per incomincia-
re nel Santo nome di Dio; sua intentione essere, conformare, quanto più gli 
era possibile, la sua vita con quella di Christo […] havea risoluto d’offerirsi 
a Dio, e di consacrarglisi, per non essere in avvenire più di sé medesimo, ma 
di lui» (Della vita e dell’istituto di S. Ignatio, pp. 170-71).

 4 Il francescano João de Albuquerque fu vescovo di Goa dal 1537-38 fino alla 
sua morte, avvenuta nel 1553.

 5 Che Saverio dormisse solo tre o quattro ore per notte lo scrisse Quadros nel 
1555 (DI, vol. III, pp. 333-34).

 6 Vedi qui, I, 22, dove Bartoli racconta come Saverio assistesse senza paura 
anche i malati più pericolosi.

 7 Lettera di Saverio del 20 settembre 1542, scritta da Goa ai compagni roma-
ni: «eran tantos los que venían a confesarse, que, si estuviera en diez partes 
partido, en todas ellas tuviera que confesar» (EX, vol. I, p. 125).

disse per scherno che era contento; allora San Tomaso, presa la cintura con 
la quale era cinto, la legò ad un ramuscello che usciva dalla scorza, e, fatto 
solamente il segno della croce, condusse lo smisurato tronco, che facilmente 
lo seguitava, lungo le mura, sendo uscita tutta la città a questo spettacolo; 
e, fitta quivi una croce di pietra, predisse, che come il mare arrivasse a quel-
la pietra, allora per ordine divino erano per venire uomini bianchi di paese 
lontanissimo a rinnovare quei medesimi sacrifici, ch’egli vi aveva portati. E 
la sua profezia è riuscita vera» (Maffei, Istoria delle Indie orientali tradotta da 
Serdonati, p. 95).

 6 La colonna presso Mylapore sarebbe stata eretta nel 1347 da Giovanni de’ 
Marignolli (noto anche come Giovanni di Marignola, Giovanni da Firenze, 
Giovanni di S. Lorenzo) dell’Ordine dei frati minori, che nella metà del Tre-
cento si recò fino in Cina come legato del papa: Schurhammer, Franz Xaver, 
vol. II, t. 1, p. 287 e DI, vol. X, pp. 968-69 e vol. XI, pp. 370-71 e 514. Ma-
rignolli partì da Avignone nel 1338 per accompagnare una delegazione mon-
gola che in primavera era giunta fino alla sede papale: vedi Aranha, Il cristia-
nesimo latino in India, pp. 76-77. Sull’apostolo Tommaso in India, vedi qui, 
I, 11, nota 4.

 7 In Italia, prima dell’adozione del sistema metrico decimale nel xix secolo, 
il miglio aveva i seguenti principali valori: km 1,460 a Roma, a Genova e in 
Sicilia; km 1,785 in Lombardia; km 1,855 a Napoli; km 2,466 in Piemonte 
(Calderini, Miglio). Bartoli con ogni probabilità si riferiva al miglio romano/
genovese, per cui dovrebbe trattarsi, se le informazioni a sua disposizione 
erano corrette, di una distanza di circa 58 chilometri.

 8 Vedi qui, nota 5.

capitolo 27

 1 Fonti di Bartoli per questo capitolo furono Lucena (Vita, pp. 51 sgg.) e il ca-
pitolo «In quale stato trovasse l’India Orientale» di Torsellini (Vita, lib. II, 
cap. 1, pp. 59 sgg.). Sulla profezia di san Tommaso vedi qui, I, 26, nota 5.

 2 Scriveva Lucena (e Bartoli lo segue): «intorno alli gran disordini, et corro-
tione di costumi […] ben’poche righe sarebbono bastanti […] cupidigia, am-
bitione, et libertà della carne […] Infiacchiscono le delitie, et li vitii sensuali 
il valore, abbattono il vigore, oscurano la ragione, non portano rispetto né 
all’honore, né alla nobiltà, calpestano l’interesse, le leggi, l’honore, la verità, 
et quel’che più importa l’istesso Dio, è l’ambitione falsa, disleale, piena d’in-
vidie, vendicativa, perfida […] tutto si vendeva per moneta […] l’ammazzare 
huomini per haver che spendere era riputatione […] Viveva il padrone con le 
sue schiave cinque, et sei in casa, come con tante mogli […] Nelli traffichi, et 
contratti quello si stimava più lecito, che era più profittevole» (Vita, p. 51).

 3 Anche Lucena accennò a questa «informatione» scritta «con molto fonda-
mento» (ibid., pp. 51-52). Valignano dedicò un intero capitolo a rammaricar-
si «Del estado en que estava la India quando llegó a ella el P.e M. Francisco 
y de lo que en ella hizo» (Historia, pp. 45 sgg.). Lo stesso fece Gonçalves, 
occupandosi «da grande contradição e difficuldade que os pregadores evan-
gelicos tiverão na promulgação da ley de Christo na India»; nell’incipit del 
capitolo sottolineava: «Não há cousa mais difficultosa de vencer que o livro 
alvidrio», responsabile delle derive morali dei portoghesi che vi operavano 
(História, vol. I, pp. 86-91).
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 5 «Aimda que me dereis hum monte de dinheiro tam allto como heu, não fize-
ra o que me cometeis» (Gonçalves, História, vol. I, p. 138).

 6 Vaz disse a Saverio che «estava aquela christiandade tan desenparada de quem 
lhe emsinace o que avian de crer, obrar e esperar pera sua salvação, que em 
breve tempo se murcharian aquelas novas plantas por falta de pomareiro que 
as regasse, porque nem elle nem os sacerdotes que consigo levou sabião a lin-
goa dos paravás» (ibid.). Su Vaz vedi qui, I, 39, nota 3.

 7 Dom João da Cruz nacque a Calcutta intorno al 1498. Nel 1513 fu inviato in 
Portogallo come ambasciatore del signore del suo regno, ma tornò nel 1515 
convertito al cristianesimo, con il nuovo nome di Dom Manuel (Gonçalves, 
História, vol. I, p. 137; EX, vol. I, p. 285, nota 12). Bartoli attinse per que-
sto episodio anche a Lucena, Vita, pp. 65-66.

capitolo 30

 1 Fonti di questo capitolo sono tre lettere di Saverio: EX, vol. I, pp. 127, 148-49 
e 161-64. Cfr. anche il capitolo intitolato «Do fruito que o B. P. Francisco 
fez na Costa da Pescaria e do que nella ordenou pera bem da christiandade» 
di Gonçalves, História, vol. I, pp. 141-44.

 2 Attuale Thoothukudi, nel Tamil Nadu.
 3 L’episodio è narrato da Saverio stesso (EX, vol. I, pp. 148-49).
 4 «Cepi confidente ynvocare magnum Christi nomen, nichil cogitans quod 

eram in terra aliena, sed potius indicans quod Domini est terra et plenitudo 
ius, orbis terrarum, et universi qui abitant in eo» (ibid.).

 5 Torsellini per errore iniziò a definire la lingua di Saverio «hispanice»: da allo-
ra, la maggior parte degli agiografi ripropose l’imprecisione. Bartoli però, con 
notevole accuratezza, riporta come sua lingua madre il «biscaino» (vizcaino), 
ossia la lingua basca. Saverio era nato in Navarra; anche la lingua madre di 
Ignazio di Loyola era il basco, essendo egli originario di Loyola, negli attuali 
Paesi baschi (ibid., p. 162, nota 9).

 6 Si trattava di due diaconi e un giovane che aveva ricevuto gli ordini minori 
presso il Collegio di San Paolo (Aranha, Il cristianesimo latino in India, p. 204).

 7 Il passo è ripreso integralmente dalla lettera di Saverio ai compagni romani 
del 15 gennaio 1544 (EX, vol. I, pp. 162-63).

 8 Seguendo Dalgado, il termine kanakkapillei (o canacápole) indicava gli scri-
vani o i contabili, e in ambito missionario i catechisti (Dalgado, Glossário, 
vol. I, p. 194). Si vedano a tal proposito le tre istruzioni di Alessandro Vali-
gnano, scritte dall’India nell’autunno del 1575 (DI, vol. XI, pp. 28-31); cfr. 
anche Lucena, Vita, pp. 72-75.

 9 È corretta la traduzione del termine fanão, dal tamil panam, come piccola 
moneta d’oro, il cui valore nel 1548 corrispondeva a circa 25 réis (DI, vol. I, 
p. 319).

capitolo 31

 1 Che avesse il braccio stanco dai battesimi, lo raccontava Saverio nella lettera 
del 15 gennaio 1544 ai compagni di Roma: «Es tanta la multitud de los que 
se convierten a la fee de Christo en sta tierra donde ando, que muchas vezes 
me acaesce tener cansados los braços de baptizar, y no poter hablar de tantas 
vezes dezir el Credo y mandamientos en su lengua dellos» (EX, vol. I, p. 168).

 8 Saverio, nella sua lettera del 5 novembre 1549, racconta di predicatori che 
parlavano «el portugués como lo falan los esclavos», affinché potessero esse-
re compresi dalla popolazione locale (ibid., vol. II, p. 220).

capitolo 29

 1 Relativamente alla conversione (1535-37) dei paravi o paravas, ossia dei pesca-
tori di perle sulla costa meridionale dell’India, le fonti di Bartoli sono fonda-
mentalmente due: il capitolo 7 di Gonçalves, intitolato «Da comversam dos 
paravás por occasião dos quais foi o B. P. Francisco ao Cabe de Comorim» 
(História, vol. I, pp. 133-39) e il capitolo 7 della Vita di Lucena (pp. 63-66). 
Per una approfondita introduzione, analisi e messa in esame oggettiva delle 
fonti, si rimanda a Schurhammer, Gesammelte Studien, vol. II, pp. 215-42.

 2 Nonostante Bartoli accenni altrove al malgoverno dei portoghesi (vedi qui, 
I, 46) in questo passaggio non dà ragione degli abusi subiti dai paravi anche 
a opera degli europei prima dell’arrivo di Saverio. I pescatori di perle del-
la Pescheria erano soggetti a sud al rāja di Travancore, mentre nella fascia 
intermedia e a nord erano sottoposti alla sovranità nominale dell’impero di 
Vijayanagara e a quella effettiva del rāja di Kayattar e del nāyak Tumbichici. 
Tuttavia, come Bartoli ha ben notato, erano i musulmani, con il monopolio 
del commercio delle perle, a esercitare in maniera più diretta il loro control-
lo sulle popolazioni locali. I portoghesi, entrati presto in conflitto con questi 
mercanti, nel 1524 inviarono nella Pescheria il capitano João Flores. Scoppiò 
una guerra che durò, con esiti alterni, quattordici anni. Durante i conflitti, i 
paravi si erano convertiti al cristianesimo spinti soprattutto dalla loro ostili-
tà nei confronti dei commercianti musulmani. Quando nel 1538 i portoghesi 
conseguirono una vittoria definitiva, i paravi non cessarono tuttavia di su-
bire angherie. João Flores si era già distinto per la sua avidità, ma il capita-
no João Fernando Correa, che gli succedette, fu ancora peggiore, ordinando 
l’impiccagione dei pescatori che non gli cedessero gran parte del loro raccol-
to di perle. Quando nel 1542 giunse il governatore Martim Afonso de Sou-
sa, accompagnato da Saverio, il tributo fu ridotto da 75 000 a 60 000 fanões. 
Si decise contestualmente di inviare nella Pescheria una commissione di in-
chiesta guidata da António Rodrigues de Gamboa, il cui esito fu l’arresto del 
capitano portoghese, sostituito da Cosme de Paiva (Aranha, Il cristianesimo 
latino in India, pp. 201-4).

 3 Gonçalves, História, vol. I, p. 137; EX, vol. I, p. 285, nota 12. Fu personag-
gio alquanto singolare. Dopo essere stato congedato dallo zamorin a seguito 
della sua conversione, si dedicò al commercio, accumulando tuttavia un de-
bito di 4000 cruzados con il tesoro del re del Portogallo. Ferito durante l’as-
sedio di Calicut, gli vennero poi confiscati dallo zamorin proprietà per un 
valore di 35 000 pardais. Fuggito a Cocìn, perse la famiglia e il resto dei suoi 
beni in un naufragio. Nel tentativo di risollevare le sue sorti, ottenne dal re 
un permesso per commerciare a Capo Comorin con il rāja di Travancore. Fu 
durante questo periodo che prese a incitare i paravi alla conversione (Aran-
ha, Il cristianesimo latino in India, p. 202). 

 4 La spiegazione di Bartoli sui «pattangatti» è corretta: essi erano i capi-villaggio 
dei paravi, ossia dei pescatori della costa dell’India meridionale cui si rivol-
geva la predicazione di Saverio. Si veda la lettera di quest’ultimo a Francisco 
Mansilhas, scritta da Manapar il 30 giugno 1544, EX, vol. I, pp. 209-10.
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 3 Para Brahman è il brahman (principio universale, realtà ultima) supremo, co-
sì come teorizzato nei Veda e nelle Upaniṣad: «Ontologically, Parabrahman 
is the highest, the most transcendent entity […] no other being or thing can 
ever surpass him in any way whatsoever» (Paramtattvadas, An Introduction to 
Swaminarayan Hindu Theology, p. 87).

 4 Maheś, ossia Śiva, una delle tre divinità principali della Trimūrti, figurazio-
ne che unisce le tre principali divinità di Brahmā, Śiva e Viṣṇu. Śiva è il dio 
che distruggerà il mondo; Brahmā lo ha creato, mentre Viṣṇu lo mantiene in 
vita (Johnson, A Dictionary of Hinduism, p. 328).

capitolo 33

 1 Vedi qui, I, 32, nota 3.
 2 Il precetto dello ahiṃsā, cioè «non-violenza» in sanscrito, prevede di non 

uccidere alcuna creatura vivente ed è condiviso da diverse filosofie e religio-
ni indiane, tra cui induismo, buddhismo e jainismo (Ries, L’uomo e il divino 
nell’induismo, p. 59).

 3 Il commento sarcastico di Bartoli, così come la citazione poco sopra, è ripre-
so da Saverio (lettera del 15 gennaio 1544, EX, vol. I, p. 170), a sua volta 
basato su Sal 42,1.

 4 Racconta Balthasar Nunes, nella lettera del 18 novembre 1548 ai fratelli di 
Coimbra: «depois que lhe pom o comer diante, que sai o bafo do comer, lho 
tornam a tyrar e dizem que já se fartou, que no fumo da comida se sostenta» 
(DI, vol. I, pp. 320-21).

 5 Nell’edizione 1667, «inchinavo».
 6 «In una montagna appresso Mangalor fa residentia il re dei joghi, ovvero 

bragmani, di tutte l’Indie, che ha la suprema giurisdittione ecclesiastica, 
overo diabolica. Li suoi consiglieri et cardinali falsi sono presso 500 eremiti 
et penitenti, li quali in caverne di quella terra amena fanno vita solitaria, et 
molti si dilettano di vedere et parlare con religiosi christiani. Questi, doppo 
che in questo monte hanno acquistato qualche imperfettione, vanno per il 
mondo a dare essempio et insegnare al prossimo et vengono altri di nuovo a 
far gli esercizi» (relazione sulle missioni orientali di Jorge de Castro, scrit-
ta per Antonio Possevino intorno all’autunno 1574, DI, vol. VIII, p. 747). 
Gli yogi vengono descritti anche in altri loci, come ad esempio nella lettera 
di padre Nunes ai compagni di Coimbra, scritta da Travancore il 18 novem-
bre 1549: «joges, omeins que elles tem por santos e lhe fazem a zombarya e 
dizem que são santos, pois de sua propria vontade andão a perigrinar por o 
mundo»; anch’egli è convinto dell’esistenza di un re degli yogi (ibid., vol. I, 
p. 321). Come nota Wicki, che le altre religioni fossero una contraffazione 
di quella giudaico-cristiana (anche se spesso ben più antiche), era uno dei ca-
valli di battaglia fin dagli scritti dei padri della Chiesa (cfr. ad esempio Pri-
ma apologia di Giustino, cap. 54). Si veda a tal proposito anche la condanna 
di Lucena contro «li Trismegisti, li Pitagori, i Platoni, et ancora li Senechi 
indegni» (Vita, p. 81).

 7 Couto fa riferimento a un libro molto apprezzato, chiamato «Valvuer», scrit-
to nella città di «Maliador» (Mylapore, Chennai, Tamil Nadu) che avrebbe 
contenuto 1330 versi incentrati sulla conoscenza di un singolo creatore, sul 
rispetto ad esso dovuto, sul disprezzo degli «idoli» e la lode di penitenza, 
umiltà e astinenza, tanto che, nota Couto, ci sarebbero buone ragioni per 

 2 Saverio racconta che «más de mil» bambini morirono dopo il battesimo (ibid., 
pp. 176-77).

 3 Sull’invadenza dei bambini del posto, che non gli lasciavano nemmeno il tem-
po di pregare, cfr. la lettera di Saverio a Ignazio del 28 ottobre 1542: «Quan-
do allegava en los lugares no me dexavan los mochachos ni rezar mi oficio, ni 
comer, ni dormir, sino que los ensenñase algunas oraciones» (ibid., p. 148).

 4 L’iconoclastia dei neoconvertiti è raccontata da Saverio nella lettera del 15 
gennaio 1544 ai compagni romani: «toman los niños los ídolos y los hazen 
tan menudos como la ceniza, y despues escupen sobre ellos, i con los pies los 
pisan» (ibid., p. 165). Cfr. a tal proposito anche Gonçalves, che testimonia 
come i bambini neoconvertiti denunciassero a Saverio coloro che praticava-
no i culti locali, anche se si trattava di una delazione contro i propri genitori 
(História, vol. I, p. 143). Che li gettassero in mare sembra quindi un’aggiunta 
di Bartoli. Per una prospettiva più ampia sulla feroce campagna iconoclasta 
dei cattolici contro i simboli dell’induismo in India cfr. Henn, Hindu-Catholic 
Encounters, pp. 40 sgg.

 5 Gonçalves: «hum senhor gentío, não o quis ouvir nem deixar entrar em casa, 
disendo que lhe mandasse também o Padre fechar a elle as portas da igreja se 
alguma hora fosse pera entrar nella» (História, vol. I, pp. 145-46).

 6 «Os christãos […] temendo não fosse arroido feitiço pera os idolatras rou-
barem e destruirem a igreja, a cercaram de tal maneira, que o mizeravel não 
achou entrada nella, assi como seu mestre a não achou em sua casa, e assi fi-
cou em poder de seus inimigos» (ibid., p. 146).

capitolo 32
 1 Cfr. a tal proposito il capitolo «Convince i Brammani, e converte alcuni di 

quelli» di Torsellini (Vita, lib. II, cap. 9, pp. 88 sgg.).
 2 La conoscenza dell’induismo all’epoca in cui Bartoli scriveva era molto più 

avanzata di quella che Saverio aveva al tempo delle sue prime predicazioni 
in India. Nonostante la varietà delle lingue parlate nel continente indiano, i 
testi sacri dell’induismo erano infatti scritti in sanscrito, lingua che non po-
teva essere insegnata se non ai brahmani. I primi europei a impararlo furono 
italiani: il mercante e umanista italiano Filippo Sassetti (1540-1588) e il ge-
suita Roberto De Nobili (1577-1656). Su Sassetti, vedi Alessandrini, Images 
of India; su De Nobili vedi qui, III, 47, nota 14. Se una svolta nella conoscen-
za dell’induismo fu impressa dal furto e dalla traduzione di numerosi testi 
indù da parte di un ex brahmano convertito al cristianesimo tra il 1558 e il 
1560 (vedi qui, VII, 14 e nota 8), fino al tempo di Saverio i missionari ave-
vano conosciuto l’induismo in maniera generica, attingendo alla letteratura 
volgare (non in sanscrito) e alle comunicazioni orali con gli indiani. Inoltre, 
il loro interesse principale era la confutazione del «paganesimo» e l’apolo-
gia della religione cristiana (Wicki, Influenze della civiltà europea; cfr. anche 
Juncu, India in the Italian Reanissance, pp. 212-29). I brahmani, o bramini, 
appartengono alla casta sacerdotale della società tradizionale induista. Ben-
ché possano anche non essere sacerdoti, sono considerati di origine divina e 
superiori alle altre caste, e sono dediti allo studio delle sacre scritture (i Ve-
da). Per una rilettura attenta al dibattito accademico contemporaneo sulle 
relazioni tra induismo (come religione) e il sistema delle caste (come organiz-
zazione sociale) si rimanda a Quigley, On the Relationship between Caste and 
Hinduism (e alla bibliografia ivi citata in calce).
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 4 «Yo le dixe que no las diría, si primero no me promettesse de no tener en se-
creto las cosas más principales, que de la ley de los christianos le diría; y así 
él me promittió de pubricarlo» (ibid.).

 5 Lucena, Vita, p. 82; Mc 16,16.
 6 Si noti come per Bartoli (e i gesuiti a lui contemporanei) il termine «pago-

do» abbia diverse accezioni: qui ad esempio è sinonimico di «demoni», ma 
al capitolo 31 indicava piuttosto gli «idoli», ossia immagini e statue sacre dei 
culti precedenti all’invasione cristiana. Cfr. Yule e Burnell, Hobson-Jobson, 
pp. 652-57.

capitolo 36

 1 Il contrasto tra la vita santa di Saverio e quella malvagia ed empia dei brahma-
ni è ripreso da Lucena (Vita, pp. 69-70), che fra l’altro scrive: «la mala edu-
catione e peggior usanza di tutta la vita ne’ riti gentileschi, l’uso continuo 
delle usure nei contratti, la corruttela della carne, che senza freno, et senza 
vergogna accompagnò sempre la Idolatria, havevano preso tanto piede in quei 
poveri huomini».

 2 Lucena: «L’astinenza non si confaceva con il travaglio; et niun’altro dì ma-
gnava salvo che una sola volta un’poco di riso, quale egli medesimo coceva 
in acqua semplice; co ’l quale quando vi aggiungeva qualche pesce, ò un poco 
di latte agro faceva banchetto» (ibid., p. 69).

 3 Sempre Lucena: «Il letto era la dura terra, et per credere, che questa gli ba-
stava mandandogli da Goa per gran carezza il Governatore Martin Alfondo 
di Sosa un guanciale, et un’trapontino sopra cui potesse dormire, tosto lò 
diede per limosina alli poveri» (ibid.).

 4 Lucena: «caminava à piedi, et scalzo; logori gia li stivali, che in Goa gli ha-
vevano dati, calpestando, et sprezzando co ’l maggior ardore della sua carità 
quello delle arene» (ibid.). Gonçalves: «o B. Padre trazia os çapatos rotos e 
[…] não eram pera delles se poder usar, dava-lha outros novos, mas nunca po-
de acabar com elle que os tomasse, dizemdo que os seud estavão ainda bons: 
tanto amava a pobreza» (História, vol. I, p. 111). Nella bolla di canonizzazio-
ne del 1623, si specifica ulteriormente: «Per diversa etenim regna, in vastis 
illis orbis terrarum spatiis, semper pedibus et saepius nudis, per arenas calidas 
pergebat, per spinas longissima itinera conficiebat» (MX, vol. II, p. 709).

 5 Saverio si sfogò sulle fatiche della missione in Asia nella lettera del 27 gen-
naio 1545 (EX, vol. I, p. 258). Qui incitava Ignazio a inviargli in missione 
persone con «fuerças corporale juntamente com las espirituales; porque pera 
estas partes de infieles no son necessarias letras, sino ensenhar las oraciones 
y visitar los lugares, baptisando los ninhos […] estas partes son mui traba-
josas, por causa de las grandes calmas, y muchas partes faltosas de buenas 
agoas; son los mantinimentos corporales pocos, y son solos sin haber otros: 
arroz, pescado y galinas; sin haber pan, ni vino, ni otras cosas, de que en tie-
rras hay mucha abundancia. Han de ser [mancebos,] sanos, y no enfermos».

 6 Il suo pasto era frugale e consisteva prevalentemente in pesce, ma perché co-
sì era comune in quelle aree. Sulla sua alimentazione parca c’è, fra le altre, la 
testimonianza di João da Triagua durante il processo di Bassein: «não bebia 
vinho nenhum, nem comia pão […] seu comer comunmente era iste: arroz 
mal comçertado, e peixe muyto pior temperado, e leyte azedo ás vezes com 
arroz, algum bolo d’arroz» (MX, vol. II, p. 376). Vedasi altresì la lettera di 

credere che sia un portato dell’eredità della predicazione di Tommaso in In-
dia (Henn, Hindu-Catholic Encounters, p. 35).

 8 Secondo le fonti, Saverio era riuscito a organizzare un colloquio con «un brag-
mane […] el qual sabía alguna cosa» di questi studi occulti. Questi gli aveva 
rivelato «en grande secreto, que la primera cosa que hazen los que enseñan 
en aquellos estudios es dar juramento a los que van a aprender, de nunqua 
dezir ciertos secretos en grande secreto: e a mí este bragmane díxome estes 
secretos en grande secreto» (EX, vol. I, p. 173).

 9 Gli «ospedali per animali» presso i jainisti sono descritti in DI, vol. VII, p. 
24 e vol. X, p. 122. Jainismo è un termine occidentale coniato per indicare 
gli insegnamenti dei jinas e la religione praticata dai loro seguaci. Secondo 
la storiografia occidentale, il fondatore del jainismo nella sua forma corren-
te sarebbe Mahāvīra (v secolo a.C.). Giudicato da alcuni come una scuola 
all’interno dell’induismo, esso contiene in realtà sufficienti elementi autono-
mi per essere considerato una religione a sé. Già a partire dal iv secolo a.C. 
il jainismo ha esercitato una notevole influenza culturale nel subcontinente. 
Ci sono oggi circa 3,35 milioni di jainisti in India (Johnson, A Dictionary of 
Hinduism, pp. 153-54).

 10 Sulle polemiche contemporanee suscitate dalla credenza nella sacralità dei 
bovini nell’induismo, cfr. Jha, The Myth of the Holy Cow.

 11 Valignano: «están assí colgados y cortan con sus proprias manos pedaços de 
su cuerpo, los cuales, metidos en las puntas de unas flechas que para esso tie-
nen, tiran con un arco quanto pueden para lo alto, y los que llegan a alcançar 
algún pedaço de aquella carne la estiman y reverencian como reliquias muy 
grande» (Historia, pp. 36-37).

 12 Lo notava anche Gonçalves: «terem tudo por fatal […] dizem que huma pes-
soa quando nace já vem com seu fado, a que chamão taley elutu, escriptura 
da cabeça, avendo que logo Deos lhe escreve na cabeça tudo o que hão-de 
passar» (História do Malavar, pp. 72-73).

capitolo 34

 1 «El viejo, que era de más de ochenta años, me dixo que le dixesse yo primero 
lo que mandava el Dios de los christianos que hiziessen. Yo, entendiendo su 
ruindad, no quise dezir cosa alguna hasta que él dixesse; entonces fuéle for-
çado manifestar sus ignorancias». L’episodio è ripreso dalla lettera di Saverio 
ai compagni romani, scritta da Cocìn il 15 gennaio 1544 (EX, vol. I, p. 171).

 2 Tutto il passo è tratto dalla sopra citata lettera (ibid., pp. 171-73): «qué dirá 
el mondo de nosotros, si esta mudança de estados hazemos en nuestro modo 
de bivir?» Saverio però non accenna al particolare delle offerte dei fedeli, 
che è quindi aggiunta bartoliana per concludere il capitolo screditando mag-
giormente i brahmani e la loro supposta bassezza morale.

capitolo 35

 1 L’episodio è narrato da Saverio in EX, vol. I, pp. 173-74. La sua lettera è ri-
presa anche in Lucena (Vita, pp. 81-82). 

 2 «él adorasse este Dios y no los ídolos, que son demonios» (EX, vol. I, p. 173).
 3 «Muchas encantationes» (ibid., p. 174).
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cen y amplían conforme a sus afficiones y a sus credulidades […] no se halla 
otra cosa que se pueda escrivir por cierta, ni aun por probable […] verdad 
cierta, assí basta para glorificar N. Señor en la vida de su Sancto sin acrecen-
tarse para esso cosas apócrifas y inciertas […] no se corra con tanta priessa 
en imprimir […] es necessaria mucha consideración en imprimirse semejantes 
cosas» (ibid., p. 483; cfr. anche DI, vol. XIII, pp. 818-19). Le voci critiche 
che venivano dall’India, prima fra tutte la sua, si fermarono però a Ignazio, 
in Europa: i biografi più realistici di Saverio rimasero inascoltati e la propa-
ganda della Compagnia predilesse il miracoloso presente nelle agiografie più 
sensazionalistiche. L’elemento meraviglioso era, per il pubblico, senz’altro 
più attraente e corrispondente al gusto del tempo: Bartoli stesso, un secolo 
dopo, fece la stessa scelta. Egli utilizzò come fonte in questi passaggi anche 
Lucena: «è publica voce, et fama, che risuscitò il B. Padre in questo tempo 
alcuni morti, non parlando di molti infermi, a quali diede sanità miracolosa-
mente, et di un’grosso numero d’indemoniati, che liberò» (Vita, pp. 87-88).

 2 Secondo le indicazioni di Wicki, Pandesale, tra Manapar e Kulasekhara-
patnam. Wicki suggerisce dunque che la corretta trascrizione dal portoghese 
avrebbe dovuto contenere la cediglia (ç) e non la lettera «c». Non siamo tut-
tavia riusciti a trovare ulteriore conferma di questa attribuzione. 

 3 L’episodio del bambino morso da un serpente viene raccontato, non per te-
stimonianza diretta ma per sentito dire, a Tuticorin, con riferimento all’e-
sperienza di António de Miranda, 1616: «dixit testis se non cognovisse P. 
Franciscum Xaverium, sed a 40 annis semper audivisse quod erat sanctus […] 
audivit ipse testis pro re certa, et de qua dubitari minime poterat, ab An-
tonio de Miranda, etiam indo, qui servivit dicto P. Francisco Xaverio […] 
venenosus anguis illum momordit sub nocte in quodam tugurio […] alio suo 
socio; quo morsu mortuus est […] Antonium […] genibus flexis prope illum, 
stetit in oratione […] saliva oris sui perunxit morsum anguis in pede […] ille 
repente sanatus fuit» (MX, vol. II, p. 535).

 4 Nella sopra menzionata testimonianza raccolta a Tuticorin, non è presente 
questo discorso diretto.

 5 Quello del pozzo a Kombuturé (villaggio nei pressi di Punnaikayal ossia Puni-
cale, nell’odierno Tamil Nadu) è uno dei prodigi più celebri: a tal proposito si 
legga il giudizio di Schurhammer (Gesammelte Studien, vol. III, pp. 251-53 e 
Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 340, nota 443). Il gesuita tedesco commenta, re-
lativamente ai miracoli saveriani, che di molti vi è attestazione documentaria 
coeva, e spesso Saverio stesso li ricorda; altri però non hanno alcun riscontro 
in fonti contemporanee. Lo studioso si concentra proprio su questi ultimi, 
ed esamina il risveglio dei morti a Kombuturé e la trasformazione dell’acqua 
di mare in acqua dolce. Relativamente al primo, Schurhammer ricorda come 
Saverio, a chi lo interrogava su come avesse fatto, rispondeva che non ne sa-
rebbe mai stato in grado, e che gli ipotetici defunti presi in esame erano in 
realtà vivi. Per sua stessa ammissione, Saverio si limitava a leggere loro alcu-
ni passi della Bibbia o a ordinare di risvegliarsi, cosa che puntualmente face-
vano (non essendo, appunto, morti). Secondo Schurhammer, inoltre, poiché 
fra i supposti miracoli e i processi di beatificazione trascorse del tempo, du-
rante il quale la fama di Saverio si diffuse sempre più – assieme alla presenza 
gesuita – in India, una serie di eventi straordinari che in realtà descrivevano 
solo un «miracolo» finirono per diventare patrimonio comune di moltepli-
ci località, di modo tale che quelli che Bartoli e altri agiografi spacciano per 
episodi differenti, descrivono in realtà lo stesso evento.

padre Nunes ai compagni di Coimbra, scritta da Travancore il 18 novembre 
1548: «nós houtros comemos […] arroz asi como laa trygo, galinhas, peixe, 
leite, ovos, manteiga» (DI, vol. I, p. 319). Cfr. anche MX, vol. II, p. 399 e 
Lucena, Vita, p. 69.

 7 Nella lettera a Ignazio sopra citata (vedi qui, nota 5) non risulta questa chiu-
sa. Non siamo riusciti a identificare la fonte.

capitolo 37

 1 «El grande padre», riferiva Pérez ai compagni di Coimbra, nella lettera da 
Malacca del 4 dicembre 1548 (DI, vol. I, p. 368).

 2 Lo dice Saverio stesso: «Usava Dios de mucha misericordia con los que ado-
lecían, pues por las enfermedades los llamava, y quasi por fuerça los traía a 
la fee» (EX, vol. I, pp. 165-66).

 3 Quanto fossero richieste ed efficaci le reliquie è raccontato, fra gli altri, da 
Fróis nella lettera ai compagni europei del 19 novembre 1559 (DI, vol. IV, p. 
408). Qui egli scrive: «as reliquia […] tezouro grande […] armas espirituais». 
Cfr. anche Lucena, Vita, pp. 127-28.

 4 Di questo caso di possessione demoniaca in Manapad riferì il compagno di 
Saverio, João Artiaga, benché solo per sentito dire (MX, vol. II, p. 398).

 5 Le guarigioni di Saverio sono testimoniate nel processo di Tuticorin del 1616: 
«Augustinus de Pina vidit saepe suis propriis oculis dictum P. Franciscum 
Xaverium abstergere et lavare sordes multas ac pustolas ulcerosi mendici», e 
si aggiunge che egli, «animi mortificandi causa ulcerosam illam aquam men-
dici bibit» (ibid., p. 537). Nella bolla di canonizzazione similmente si legge: 
«mendicus […] cuius plagas Franciscus magno charitatis affectu lavans, atque 
aquam, qua eas laverat, ebibens» (ibid., p. 710).

 6 La storia è raccontata da Thomas Vaz, che testimoniò a Tuticorin: «veniens 
P. Franciscus Xaverius ad oppidum Punicale […] in domum se recepit ipsius 
testis patris, qui erat indigena et incola eiusdem oppidi, et habebat ex sua 
coniuge tres filias; et cum desiderarent ipsius testis pater et mater habere fi-
lium ad suum solatium, petierunt a dicto P. Francisco ut vellet intercedere 
apud Deum […] quibus ille respondit: magnam fide habete in Deo […] vere 
confidimus, o Pater! Sed a te impetrare volumus subscriptionem […] et dic-
tam scriptionem P. Franciscus Xaverius eis concessit» (ibid., pp. 554-55).

capitolo 38

 1 Per una disamina critica ed esaustiva dei documenti che riportano questi 
eventi straordinari, si veda Schurhammer, Gesammelte Studien, vol. IV, p. 
1050, alla voce «Totenerweckungen». Bartoli sicuramente si basò sul capi-
tolo intitolato «Cómo el P.e M. Francisco tornó a Goa y fué de nuevo a la 
Pesquería y después a la costa de Travancor, y de lo que hizo en ella» di Va-
lignano (Historia, pp. 67-68). Questi aveva un giudizio piuttosto obiettivo 
e severo relativamente alle agiografie su Saverio, come scriveva al generale 
Claudio Acquaviva da Cocìn il 16 gennaio 1585. Valignano infatti si lamen-
tava: «aquellas cosas que se cuentan del Padre Maestro Francisco […] de los 
milagros y el modo de vida que tenía […] dirán lo que dixeron hombres del 
vulgo que hablan con poca consideración en semejantes cosas, y que engrade-
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gitto (naufragi, pirateria). Le missioni asiatiche ricevevano questi fondi non 
solo in ritardo, ma con interruzioni di più anni – durante i quali dovevano 
quindi adattarsi come potevano. A tal fine erano ben accette le donazioni di 
privati, ma anche alcuni investimenti commerciali, indispensabili e nondi-
meno soggetti a polemiche da parte degli altri ordini e dei detrattori. A tal 
proposito si legga il recente intervento di Vermote, Finances of the Missions.

 5 Diogo de Borba scrisse a Simão Rodrigues una lettera da Goa, il 18 novem-
bre 1545. In essa affermava che «este collegio se fez loguo determinadamente 
pera vosa Companhia, antes que quá della tivessemos alguma notitia» (DI, 
vol. I, p. 52). Poiché si fa riferimento all’anno 1541, nessun gesuita aveva 
ancora messo piede in Giappone (Saverio lo fece otto anni dopo), perché i 
portoghesi vi sbarcarono dopo un naufragio soltanto nel 1543.

 6 Borba morì nel 1547 (ibid., p. 9).

capitolo 40

 1 Intende il sopra menzionato Artiaga (vedi qui, I, 37, nota 4).
 2 Bartoli si basa qui sul capitolo «Della entrata delli Badegani nella Costa del-

la Pescaria» di Lucena (Vita, pp. 91-92), su Gonçalves (História, vol. I, pp. 
161-62) e sul capitolo di Torsellini «Converte alla S. Fede il regno di Tra-
vancoride, e difende i Christiani dal furore de’ barbari» (Vita, lib. II, cap. 
11, pp. 96 sgg.).

 3 Lucena lo scrive, ma la cosa non è documentata altrove e probabilmente si 
tratta di un’interpretazione errata. Certo è che Saverio non era in grado di 
comunicare: «senza interprete, per (ad imitatione del Santo Apostolo) non 
s’intendere, ò non voler intendersi d’altro frà gli huomini, che di christo 
giesu Crocifisso […] veniva forzato di ò entrar’discorrendo, ò sodisfar’ri-
spondendo sempre con le parole del Pater noster, dell’Ave Maria, del Credo, 
et finalmente solo con la santa dottrina» (Vita, pp. 91-92).

 4 «Por aqui podeis ver a vida que levo, e as exortaçoens que posso fazer, que 
nem elles me entendem, nem menos os entendo […] Baptizo as crianças que 
nascem, e aos outros que acho por baptizar; para isto não hei mister topaz; 
os pobres sem topaz me dão a entender suas necessidades, e eu em ve-llos, 
sem topaz os entendo; para as couzas mais principaes não tenho necessida-
de de topaz» (EX, vol. II, p. 221). «Topaz» sta per tuppāsi, ossia interprete 
(ibid., p. 45*): per sua stessa ammissione, dunque, Saverio non comprendeva 
affatto la lingua locale.

 5 Parentesi del curatore. Il portoghese badagás, dal tamil vadagar, indicava let-
teralmente gli abitanti del Nord (Dalgado, Glossário, vol. I, p. 76).

 6 «Bagadi» nell’edizione 1667.
 7 Vedi nota sopra.
 8 Nella sua lettera del 16 giugno 1544, però, Saverio scriveva: «Esta noite me 

parto para os socorrer com vinte tones de Manapar» (EX, vol. I, p. 207). La 
tona era una piccola barca fluviale o costiera, diffusa nell’India meridiona-
le (Dalgado, Glossário, vol. I, p. 378); la caracora era invece una nave di più 
grosse dimensioni, usata dai pirati dei mari della Malesia (ibid., p. 207). Bar-
toli confonde spesso i due termini.

 9 «No reino do Travancor vierão huma vez huns çertos badaguás, que he jemte 
gentia do reyno de Bisnagua, para roubarem e tyranizarem aos xrãos, porque 
herão ladrões, e para os matar; e […] Francisco Foy d’isto enformado […] e 

 6 Virgolette del curatore.
 7 «Franciscus Xaverius […] ad vitam revocavit mortuum iam sepulturae tradi-

tum […] alium vita functum ab uno die […] revocavit» (MX, vol. II, p. 496; 
cfr. anche ibid., p. 711).

 8 Tutti e tre i morti resuscitati vengono nominati nella bolla di canonizzazione 
(ibid., pp. 710-11). Vennero descritti altri tre analoghi prodigi: «N’este lu-
guar de Punicalle vy hum deçipullo do Padre reçusitar […] a hum menino e 
a huma molher […] E asy mais, que em Bembar ouvira dizer que o P. Mtre. 
Francisco reçusitara hum morto». Si tratta anche in questo caso però di sen-
tito dire (ibid., pp. 375-76).

capitolo 39

 1 Due delle fonti principali di Bartoli per questo paragrafo furono i capitoli 
«Della fondatione del Collegio di S. Paolo di Goa» di Lucena (Vita, pp. 58-
63) e «Fumdaçam do collegio de Samta Ffee» di Gonçalves (História, vol. I, 
pp. 120-32).

 2 Lucena: «Le altre navi arrivarono tutte in spatio di dieci giorni, ò dodici, et 
in quelle il Padre Paolo da Camerino, et il Fratello Francesco de Manzias» 
(Vita, p. 50).

 3 Gonçalves, História, vol. I, p. 122. Recenti ricostruzioni storiche pongono 
l’episodio sotto ben altra luce. La Confraternita, nota anche come Cofra-
ria da Conversão à Fee, fu finanziata anche grazie all’incameramento delle 
rendite dei templi a seguito della violenta politica promossa da Miguel Vaz 
e Diogo de Borba. Il primo era dottore in diritto canonico, giunto in India 
nel 1533 come vicario generale della neocostituita diocesi di Goa. Diogo de 
Borba aveva invece studiato teologia a Salamanca, conseguendo il grado ma-
gistrale e, dopo un periodo trascorso all’interno dell’Ordine francescano, fu 
spinto dal re, in virtù delle sue capacità, ad abbracciare l’abito secolare e a 
recarsi in India in veste di predicatore della cattedrale di Goa e missionario 
per la conversione dei «pagani». Col permesso del governatore Estevão da 
Gama, i due ordinarono la distruzione di tutti i templi, la cui esecuzione fu 
demandata a Fabião Gonçalves, soldato che in Portogallo aveva servito il ve-
scovo Francisco de Mello. I documenti sembrano indicare che l’opera richiese 
circa un anno per essere ultimata. Al termine della distruzione, si aprirono i 
conflitti per la successione nelle terre e nei diritti annessi ai luoghi sacri de-
gli indù, che si concluse con una sofferta soluzione di compromesso accettata 
dai locali (Aranha, Il cristianesimo latino in India, pp. 121-23).

 4 Bartoli esagera nell’affermare che il re Giovanni III avrebbe dotato il collegio 
«con magnificenza reale»: ne è riprova il fatto che, per tutto il Cinquecen-
to, la struttura fu costantemente e fortemente indebitata. Le finanze della 
Compagnia di Gesù sono state uno degli aspetti meno studiati della sua sto-
ria, e continuano a essere diffusi luoghi comuni sulle mitiche ricchezze – o al 
contrario sulla costante indigenza dell’Ordine. Il problema principale sono 
ovviamente le fonti: fin dal principio, i gesuiti tendevano a non pubblicizzare 
la propria situazione finanziaria, in quanto argomento sensibile. In teoria, i 
missionari gesuiti venivano finanziati dalle corone spagnole e portoghesi, a 
seconda del territorio in cui si recavano. Ma questo giuspatronato reale non 
fu mai una soluzione soddisfacente: i soldi non arrivavano in tempo, perché 
venivano inviati con continue dilazioni o sparivano, perdendosi lungo il tra-
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aveva assaltati tutti i confini de’ Christiani di Comorino per saccheggiarli. 
Eglino tutti spaventati per così subita ed inaspettata scorreria de’ nimici» 
(Torsellini, Vita, lib. II, cap. 14, pp. 94-96).

 3 Parentesi del curatore.
 4 L’uomo col vestito nero e lo sguardo di fuoco è presente nel processo di Tra-

vancore del 1616 e viene ricordato nella bolla di canonizzazione (MX, vol. II, 
pp. 598-99, per esempio, o anche p. 710). Qui si legge: «milites dicti exercitus, 
qui erant badaguae bisnagarii regni, ubi primum dictum P. Franciscum con-
spexerunt, statim, illius aspectu perterriti et attoniti, steterunt, nec amplius 
progredi aut movere se ulterius potuerunt […] quia erat e regione vir qui-
dam magnus et maiestate terribilis, nigra veste indutus, qui illos increpabat, 
cuius ardorem ex vultu et oculis micantem ferre non poterant […] voluerunt 
ipsi videre dictum Patrem; et viso illo in eodem aspectu horribili, etiam ipsi 
manserunt perterriti […] et totus exercitus est reversus per viam qua vene-
rat» (ibid., p. 598).

 5 Virgolette del curatore. Vedi qui, I, 41, nota 5.

capitolo 43

 1 Anche in questo capitolo le fonti di Bartoli sono gli atti della bolla di cano-
nizzazione, MX, vol. II, pp. 710-11.

 2 Benché ingenuo, l’intento di Bartoli di basarsi solo sulla documentazione ar-
chivistica che poteva consultare personalmente è lodevole. Di questi ultimi 
episodi miracolosi, quindi, non vi sono tracce nei vari processi.

 3 Coulan è giustamente interpretata da Bartoli come Kovalam, presso Capo 
Comorin (DI, vol. VIII, p. 476).

 4 Che Saverio abbia risvegliato una persona morta il giorno precedente lo si 
legge nella bolla di canonizzazione, anche se non vi è riportato il dialogo 
come esposto da Bartoli: «apud Comorinum promontorium […] facta ora-
tione, iussit sepulcrum, in quo pridie defunctus tumulatus fuerat, aperiri; ac 
populo significans, ad comprobandam christianae fidei veritatem, mortuum 
illum Dei voluntate rursum victurum, linteo, quo cadaver involutum erat, 
rescisso, ac rursus precibus ad Deum fusis, mortuo, ut viveret imperaverat; 
qui statim, stupentibus omnibus, surrexerat vivus; quo tam insigni miraculo 
commoti qui aderant, tum alii multi, crediderant in Deum» (MX, vol. II, p. 
710). Schurhammer ritiene, però, che questo episodio sia una delle varianti 
del miracolo del pozzo di Kombuturé (Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 340, no-
ta 443).

 5 Virgolette del curatore.
 6 Nella bolla del 1623 si attesta il fatto che Saverio avrebbe risvegliato un «puer 

quidam Mutani in orientali India pestilenti febre vita sublatus» (MX, vol. II, 
p. 711).

 7 Non è semplice risalire ai luoghi di questo miracolo, tanto più che, come già 
notato, secondo Schurhammer è verosimile si tratti di un singolo episodio 
che venne poi moltiplicato e spostato in diverse località. I primi testi lo col-
locavano sulla costa della Pescheria in senso lato; nel corso del tempo tuttavia 
lo si spostò nelle più disparate località specifiche. Anche gli stessi protago-
nisti del miracolo, del resto, subirono le più varie trasmutazioni: da «meni-
no» si cominciò a parlare al plurale di «meninas», da «mancebo aparentado 

sem nenhum arreceo nem medo de morte, senão com grandisimo coração e 
fervor, se foy para elles a repremdell-os e a defemder aos xrãos» (Mansilhas, 
testimonianza resa a Cocìn nel 1556-57 per il processo di beatificazione, MX, 
vol. II, p. 318).

 10 Mansilhas fece la sua relazione nel processo di Cocìn del 1556-57 (ibid.), ma 
questo resoconto venne abbellito nel corso del tempo, esagerando i risultati 
(ossia, per l’epoca, il numero di battesimi) ottenuti da Saverio, i suoi mira-
coli, le metafore con cui lo si descriveva, i personaggi a cui lo si paragonava 
(Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 437, nota 103). Ad esempio, Lucena 
lo descrisse come un «S. Leone Papa con Attila Rè de Vandali» (Vita, p. 95).

capitolo 41

 1 La fonte principale di questo capitolo è il resoconto dello stesso Saverio del 
suo ritorno presso i macuas, ossia i pescatori del regno di Travancore con-
vertiti precedentemente, così come raccontato nella lettera scritta da Cocìn 
il 18 dicembre 1544 a Francisco Mansilhas (EX, vol. I, p. 244). Bartoli attin-
se anche al capitolo di Torsellini intitolato «Converte alla S. Fede il regno 
di Travancoride, e difende i Christiani dal furore de’ barbari» (Vita, lib. II, 
cap. 11, pp. 96 sgg.).

 2 Questo sovrano era noto ai missionari con diversi nomi: Iniquitriberim, Uni-
que Trebery, Uniqui Treveri. Si tratta di Unnikēla Tiruvadi, forma contratta 
di Unni Kērala Tiruvadi, ossia non un nome proprio ma, letteralmente, «fi-
glio del principe del Travancore» (EX, vol. I, p. 214, nota 4). Vedi qui, VII, 
25, nota 14.

 3 Nel 1537 il re di Travancore aveva permesso che i suoi pescatori si facessero 
cristiani (ibid., p. 244, nota 2).

 4 La testimonianza di Juan Vaz è riportata in Epistolae mixtae, vol. I, p. 231.
 5 «Dize que le llaman allá, Balea Padre, que quiere dezir el grand Padre» (ibid.).
 6 In entrambi i casi, virgolette del curatore.
 7 Sempre come riportato ibid., pp. 231-32.
 8 Lo scrive Gonçalves nella lettera da Goa del 9 novembre 1548 ai compagni 

di Coimbra: «podemos dizir que tenemos hun martír vivo entre nosotros, y 
tengo que lo será presto, porque ia no le veo buscar ora cosa; tiene llevado 
muchas flechadas por amor de Christo». Ciò sarebbe avvenuto a Travancore 
o Kottar (DI, vol. I, p. 312).

capitolo 42

 1 L’episodio è narrato in Gonçalves: «Xavier, não recuzando dar a vida pella 
defensam das ovelhas, se prostou por terra com as mãos e olhos postos no 
ceo e fez huma breve, porém afervorada e eficaz oraçam, da qual, como se 
alvantasse, se offereceo como Christo no horto aos inimigos pera que nelle 
exercitassem sua furia comtanto que perdoassem aos cordeiros. Couza mara-
vilhoza!» (História, vol. I, p. 164). Gonçalves situa l’incidente dopo il ritorno 
a Macuas, e così anche Bartoli; secondo Schurhammer, invece, ebbe luogo 
nel luglio del 1544 (Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 437).

 2 «Gente fiera e crudele […] i badagi […] Una grande schiera di questi mossi, 
o dall’odio che portavano alla Christianità o dalla cupidigia di far bottino, 
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me Picco di Adamo. Oderico da Pordenone era un missionario francescano 
attivo nel xiv secolo. Partì per una missione in Armenia e in Persia, spingen-
dosi poi fino alla Cina. Dopo tre anni a Pechino, rientrò in Italia e dettò al 
confratello Guglielmo da Solagna il racconto dei suoi viaggi, a tutt’oggi una 
tra le fonti medievali più rilevanti per la conoscenza del continente asiatico 
e dell’Estremo Oriente. Fu beatificato nel 1755 da Benedetto XIV. Cfr. Ti-
latti, Odorico da Pordenone.

 8 «Mandaron aquellos señores a las fortalezas del Rey de Portugal a demandar 
personas religiosas, para que los enseñasen y doctrinassen en la ley de Dios» 
(EX, vol. I, p. 277).

 9 La cifra dei martiri nelle fonti oscilla tra sei e settecento: per esempio in Bei-
ra sono «otros setecientos» (DI, vol. I, p. 59), mentre per Lucena sono «più 
di seicento frà huomini, donne, et fanciulli» (Vita, p. 101).

 10 Il toponimo è Patim, come si trova correttamente scritto nell’autografo, se-
guendo Gonçalves, il quale ricordava come, da quel momento in poi, fu anche 
noto come «Villa dos Martyres» (História, vol. I, p. 166). Il «Pasim» dell’e-
dizione del 1667 è chiaramente un errore.

 11 La vicenda è piuttosto complessa; per una trattazione esaustiva, si veda il 
classico (benché datato) Schurhammer e Voretzsch, Ceylon. Il 27 gennaio 
1545 Saverio e Miguel Vaz ricevettero a Cocìn una visita inaspettata da 
Ceylon: si trattava del fidalgo portoghese André de Sousa e del principe 
singalese dom João, all’epoca ventenne. André de Sousa, da oltre vent’anni 
in India, aveva conosciuto a corte il re di Ceylon e aveva parlato con Jugo, 
uno dei suoi eredi. Jugo si fece convincere a convertirsi – anche per questio-
ni politiche: voleva godere dell’appoggio dei portoghesi una volta subentra-
to al re. Quest’ultimo se ne accorse e, contrario al piano, lo fece uccidere a 
tradimento. Al momento della cremazione (e non della sepoltura, che non 
era usanza locale, come Bartoli scrive più avanti), la terra avrebbe però tre-
mato per l’ingiustizia del re, sarebbe apparsa una croce infuocata in cielo 
e sul suolo si sarebbe creata una faglia a forma di croce. Per proteggere dal 
tirannico re gli altri eredi, la loro madre li avrebbe affidati a André de Sou-
sa. Il re cercò di uccidere anche loro, ma Sousa, difeso da una cinquantina 
di portoghesi e convertiti, si rifugiò in una chiesa, dove battezzò il principe 
come dom João. Con lui poi si recò a Cocìn a incontrare Saverio, con cui 
parlò delle speranze che il principe, una volta salito al trono, avrebbe fatto 
convertire l’intero regno. Per il cattolicesimo in Asia sarebbe stata una svol-
ta straordinaria ma questo non avvenne (Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, 
t. 1, pp. 524-26).

 12 Si tratta del sopra menzionato Jugo (EX, vol. I, p. 276). 
 13 Il commerciante portoghese si chiamava André de Sousa (EX, vol. I, pp. 261 

e 276, nota 17). Vedi qui, nota 11.
 14 Che il principe Jugo venne seppellito dal portoghese, lo scrisse da Goa Lan-

cillotto: «quidam lusitanus, videns adolescentem mortuum […] ait inter se 
“Iste est martir”, et sumpto cadavare, honeste et christiano more condi ius-
sit» (DI, vol. I, p. 44; cfr. anche p. 59). Similmente Lucena: «il Portughese 
[…] in morte l’honorò, et sepelì come martire […] Apparve sopra la sepoltu-
ra una bella Croce» (Vita, p. 102). Si tratta però, come notato, di un’impre-
cisione: non era usanza locale seppellire i morti, ma cremarli (Schurhammer, 
Franz Xaver, vol. II, t. 1, pp. 524-26), e lo stesso Sousa scrisse che l’episodio 

morto» si passò a «puerum satis notum et nobilem» ecc. Per queste ragioni, 
Schurhammer è convinto che, anche in questo caso, si tratti in realtà del già 
citato miracolo del pozzo di Kombuturé (Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 340, 
nota 443).

capitolo 44

 1 «Muchas vezes me mueve pensamientos de ir a los estudios dessas partes […] 
principalmente a la universidad de París, diziendo en Sorbona a los que tie-
nen más letras que voluntad, para disponerse a fructificar con ellas: quántas 
ánimas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia dellos!» (EX, 
vol. I, p. 166).

 2 In realtà, Saverio non fu mai solo nelle Indie: si è visto che, come gesuita, 
ebbe sempre con sé dei collaboratori.

 3 La lettera scritta alla Sorbona, e oggi perduta, era comunque un testo spurio 
(EX, vol. II, p. 522, nota 3: «Epistula universitati parisiensi anno 1544 missa»).

 4 La già menzionata lettera scritta da Saverio ai compagni romani il 15 gennaio 
1544 è oggi edita in EX, vol. I, pp. 166-68. Bartoli la riporta praticamente 
passo per passo, traducendola dallo spagnolo.

 5 In entrambi i casi, corsivo del curatore.
 6 Come sopra.
 7 Si tratta probabilmente di don Juán Valles de Sada, come è chiamato nel 

processo di Pamplona (MX, vol. II, p. 662). Cfr. anche Schurhammer, che 
sottolinea come questo nome di famiglia, tipico della Navarra, fosse non di 
rado storpiato nella documentazione (Gesammelte Studien, vol. III, p. 180).

capitolo 45

 1 Nell’edizione 1667 è «Mazanàr», modificato dal curatore per coerenza; in 
altri luoghi della stessa edizione, la forma è di norma «Manàr».

 2 Le fonti di questo capitolo sono: la lettera di Saverio del 27 gennaio 1545, 
scritta da Cocìn ai compagni romani (EX, vol. I, pp. 261 e 276); la lettera 
di Niccolò Lancillotto, scritta da Goa il 22 ottobre 1545 (DI, vol. I, p. 44), 
e quella di Juan de Beira, datata Goa 20 novembre 1545 (ibid., pp. 59-60); 
Valignano (Historia, pp. 71 sgg.); Gonçalves (História, vol. I, pp. 166-69) e il 
capitolo «Delli martiri di Manàr, et Ceilàm, et de’ travagli della Christianità 
dell’India» di Lucena (Vita, pp. 101-4).

 3 L’isola di Mannar, nell’attuale Sri Lanka, posta fra questo e l’India.
 4 Talaimannar è sulla costa occidentale.
 5 Trascrizione di Jafanapatão: Jaffna, cittadina dell’attuale Sri Lanka, occupata 

nel Seicento dai portoghesi e in seguito da olandesi e inglesi. A tal proposito 
si veda Gnanaprakasar, A Critical History of Jaffna.

 6 Virgolette del curatore. Errata trascrizione di Tenasserim, nell’odierno Myan-
mar; il suo nome significava in effetti «paese delle delizie» (per una breve 
storia vedasi anche Yule e Burnell, Hobson-Jobson, p. 914).

 7 Che il paradiso una volta fosse a Ceylon, dove rimasero le impronte del piede 
di Adamo, venne scritto nel 1330 da Oderico da Pordenone (ibid., p. 182). 
Il luogo si chiama oggi Sri Pada, nell’attuale Sri Lanka, ed è anche noto co-
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capitolo 47

 1 Fu Pedro Álvares Cabral a ospitare Saverio a Cananor (attuale Kannur). 
Secondo Schurhammer, l’episodio non ebbe luogo come sostiene Bartoli al 
ritorno di Saverio da Goa nel gennaio del 1545. È più probabile che que-
sta sosta fosse avvenuta nel 1542 o al massimo nel 1543 (Schurhammer, Franz 
Xaver, vol. II, t. 1, p. 397).

 2 Il ragazzino, Gregorio, si fece francescano e assunse il nome di frate Lucas 
dos Santos. La testimonianza di questa profezia viene dalla deposizione fatta 
nel 1616 a Tuticorin dalla madre, ormai centenaria, e dalla sorella, ultraset-
tantenne. Fu nominato guardiano di Bassein nel 1585, e nel 1594 commissa-
rio di Kandy, Ceylon. Qui, frate Lucas morì martire, insieme a tutti i soldati 
portoghesi (MX, vol. II, pp. 537-38 e Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 
1, p. 397).

 3 Ibid., t. 2, pp. 376-77; si veda anche Wicki, Vorarbeiten, p. 213. Bartoli at-
tinse per questa narrazione a Lucena (Vita, pp. 108-9) e alle dichiarazioni 
processuali di Cosme Anes, Goa, 1556 (MX, vol. II, pp. 233-34). Nel com-
plesso, Bartoli racconta la vicenda fedelmente, anche se alcuni dettagli sono 
imprecisi: il capitano della nave si chiamava non João ma Jerónimo de No-
ronha, e il diamante venne inviato in Portogallo all’inizio del 1548.

capitolo 48

 1 L’Isola delle Vacche si trova fra Mannar e Jaffna. Nel 1557 António Men-
des, fratello del più noto Fernão Mendes Pinto, raccontò di aver sentito da 
Hierro che Saverio avrebbe resuscitato un «moro» sull’Isola delle Vacche. 
Interrogato però lo stesso Hierro, questi disse di non saperne nulla. Bartoli 
qui scrive di un «figliuolo d’un saracino»: secondo Schurhammer è l’ennesi-
ma variante del miracolo del pozzo di Kombuturé (Schurhammer, Franz Xa-
ver, vol. II, t. 1, p. 540, note 438 e 439; MX, vol. II, pp. 378-82 e 422).

 2 «Disse elle […] que ouvira dizer a hum companheiro do dito Mtre. Francis-
co, per nome João d’Eiroo, que ora he frade de sam Francisco, que o dito P. 
Mtre. Francisco na ylha das Vacas, jumto dos baixos de Chilão, reçusitara 
hum morto mouro ou gentio», sosteneva António Mendes (ibid., p. 422).

 3 Secondo la testimonianza di Henrique Henriques al generale Diego Laínez, 
scritta da Mannar tra dicembre 1563 e gennaio 1564, in quegli anni infuriava 
in zona una grave pestilenza (DI, vol. VI, pp. 144-46). Si lamentava: «mor-
rem muitos cada días», e implorava il generale di pregare per la salute dei 
suoi compagni.

capitolo 49

 1 Una delle fonti di Bartoli per questa narrazione è Couto, nel capitolo dedi-
cato a «como se descubríram as Ilhas dos Cellebes, Macaçá, Bogis, e outras» 
(Décadas, V, lib. 7, cap. 2, pp. 83 sgg.).

 2 «Transisens per insulam Ceulanum, de illa praedixit, inquiens: ah insula! 
Quantum sanguinis tui causa a christianis est effundendum!» Questa profe-
zia saveriana su Ceylon è stata trasmessa attraverso la testimonianza di Da-
mião Pereira al processo di Tuticorin, 1616 (MX, vol. II, p. 578).

miracoloso ebbe luogo intorno a una pira (Schurhammer e Voretzsch, Ceylon, 
p. 203, note 186 e 190).

 15 «Dizen los que presentes se hallaron que vieron en el cielo una cruz de color 
de fuego, y en el lugar donde lo mataron se abrió la tierra en cruz» (EX, vol. 
I, p. 276).

 16 «Muchos infieles que vieron estas señales, están muy movidos para hacerse 
christianos» (ibid.).

 17 La sorella del re avrebbe detto ai figli, secondo Lancillotto: «Filii, vidistis 
signum magnum a Domino, vultis fieri christiani?», al che entrambi avreb-
bero risposto di sì (DI, vol. I, p. 44).

 18 Saverio parlò con il principe João a Cocìn (EX, vol. I, p. 276).

capitolo 46

 1 Una delle fonti principali di Bartoli per questo capitolo è proprio la lettera 
di Saverio al re Giovanni III del Portogallo, scritta da Cocìn il 20 gennaio 
1545 (EX, vol. I, pp. 248-55). Altre fonti sono Lucena (Vita, pp. 111-14) e 
Gonçalves (História, vol. I, pp. 169-70, 276-77; vol. II, pp. 11-24).

 2 Secondo Bartoli, Saverio richiamò Mansilhas dalla costa della Pescheria verso 
Travancore, affinché battezzasse il «popolo di Macuco»; segue in ciò la let-
tera di Mansilhas come pubblicata in Torsellini, che scriveva di «ex itinere 
Macuchum oppidum» (Torsellini, Sancti Francisci Xaverii Epistolarum, lib. I, 
ep. 9, p. 62). Si tratta in realtà di Manakkudi, un villaggio macua non anco-
ra raggiunto da Saverio, che nella sua lettera del 18 dicembre 1544 parla a 
Mansilhas di «Momchuri». Saverio ricordava: «muitas vezes o requererão e 
não pude hir lá» (EX, vol. I, p. 246).

 3 A tal proposito si veda l’istruzione di Giovanni III per Miguel Vaz (DI, vol. 
I, pp. 92-111).

 4 «Almaino» è grafia sbagliata, così come nell’autografo; evidentemente Bar-
toli non conosceva il luogo, che è Almeirim, in Portogallo. Le leggi promul-
gate dal sovrano portoghese sono ricordate anche da Lucena (Vita, p. 114).

 5 I provvedimenti disposti dal sovrano con la lettera da Almeirim del marzo 
del 1546 erano una risposta alle pressioni del vicario Miguel Vaz che, già 
promotore dell’infausta decisione di demolire i templi (vedi qui, I, 39, no-
ta 3), si era recato in Portogallo per supportare un programma ancora più 
severo per combattere quello che resisteva delle religioni induiste nei posse-
dimenti coloniali portoghesi. Giovanni III decise in realtà per una soluzione 
di compromesso: oltre alle norme draconiane per impedire la devozione re-
ligiosa autoctona, suggeriva che si affiancassero alle conversioni dei «favori 
temporali», ovvero l’esenzione da tributi, il godimento di privilegi e cari-
che onorifiche da cui, fino ad allora, erano stati esclusi i locali, e l’esenzio-
ne dal servizio militare obbligatorio (Aranha, Il cristianesimo latino in India, 
pp. 130-31).

 6 Saverio vide Martim Afonso de Sousa a Goa, già ritornato da Khambhat 
(Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, pp. 466 e 552).
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(Vita, lib. II, cap. 14, pp. 104 sgg.), un’altra delle fonti di Bartoli per questa 
sezione.

capitolo 51

 1 Si credeva al tempo che la città originaria fosse stata inghiottita dal mare; i 
pescatori sarebbero però stati ancora in grado di individuarne le vestigia (DI, 
vol. VII, pp. 199-200). L’antica città portuale di Mylapore (oggi inglobata 
nella metropoli di Chennai, India) era considerata il punto di partenza per 
l’evangelizzazione dell’apostolo Tommaso, focalizzato sulla Costa del Coro-
mandel. Quando i portoghesi presero possesso dell’area, costruirono una chie-
sa che divenne poi cattedrale sulla tomba del santo: l’area circostante venne 
chiamata São Tomé in suo onore. Qui si trovano anche la cosiddetta Piccola 
Montagna (Pico Cão Pequeno) e la Grande Montagna (Pico Cão Grande), 
che insieme alla chiesa sepolcrale completano il trittico di luoghi sacri legati 
alla leggenda del santo (Nagy, Catholic Shrines in Chennai). Vedi anche qui, 
VII, 23, nota 4.

 2 Si tratta del fiume Adyar (o Adayar), che scorre attraverso l’odierna Chennai 
e sfocia nel Golfo del Bengala, nell’Oceano Indiano.

 3 Secondo una versione della sua leggendaria storia. Per approfondimenti, ri-
mandiamo a Schurhammer (EX, vol. I, p. 320, nota 8).

 4 Scriveva Nunes Barreto al generale Francesco Borgia, il 20 gennaio 1567 da 
Cocìn: «detreminando de os alevantar e fazer alli huma capella, cavaram e 
acharam huma grande pedra, e de huma face da pedra lavrada huma cruz mui 
fermosa com humas letras ao redor […] por serem mui antigas, apenas se possa 
achar quem as saiba leer, todavia achou-sse hum bramene letrado entre elles 
que al leo; e contam como San Thomé foi enviado por Christo Filho de Deos 
aaquellas partes a ensinar a ley verdadeira, e como aquirio muitos discipolos 
e despois foi martirizado. Esta cruz lavrada naquelle penedo estaa posta em 
lugar de retavolo naquella casa de Nossa Senhora do Monte» (DI, vol. VII, 
p. 201). Lucena, relativamente all’interpretazione della scritta, raccontava: 
«si risolsero […] il Capitano, et il Vicario della Città, a far il possibile per 
truovare chi le lettere di quell’orlo della santa Croce legger potesse. Et ha-
vendo notitia della molta peritia, che delle lingue, et di altra erudizione an-
tica dell’India un certo Brāmano […] venire lo fecero perché le dichiarasse 
loro; il quale vedendo d’abbasso li caratteri, ingrandì et essaggerò molto la 
interpretatione di essi, dicendo che eran di quella sorte che usavano antica-
mente li savii, servendosi delle lettere per ditioni […] al modo per avventura 
che solevano i primi Egittii, con li quali pur hoggi dì hanno gran somiglianza 
nello scrivere li letterati della Cina, et del Giappone» (Vita, pp. 136-38).

 5 Questa sorgente si trova sulla Piccola Montagna. Il prodigio è raccontato 
nella lettera scritta da Goa il 17 dicembre 1575 da fratel Oliviero Toscanello 
al generale Everardo Mercuriano: «Dicono che questa pietra ogni anno, nel 
giorno che la ritrovorno, fa questo miracolo: che, stando dicendo la messa 
cantata et cominciando lo evangelio, comincia la pietra a sudare, et dura si-
no al consumare del Santo Sacramento, et nella consecrazione è magiore la 
forza del sudore, et anche si muta del colore. Questo ne contarono li nostri 
Padri» (DI, vol. X, p. 226).

 6 Esiste ancora la testimonianza di chi lo ospitò, ossia Gaspar Coelho: Save-
rio «esteve na povoação do apostolo S. Thome por espaço de tres ou quoatro 

 3 Qui, come nella riga successiva, «Celabes» mentre altrove nel testo è «Cele-
bes». L’isola dell’attuale Indonesia Sulawesi, nota un tempo come Celebes.

 4 António Galvão, capitano delle Molucche tra il 1536 e il 1539 circa. A Terna-
te istituì il primo seminario che raccoglieva giovani del luogo. Nel 1541 tornò 
a Lisbona, dove visse per oltre quattro anni povero e ammalato in ospedale. 
Scrisse il Tratado de las yslas de los Malucos y de los costumbres de los Indios 
y de todo los demás (edito in Schurhammer, Quellen, nn. 1158, 1767, 2192). 
Sulla sua figura cfr. anche Gonçalves, História, vol. I, pp. 222-23.

 5 Nel Makassar orientale (Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 752, no-
ta 80).

 6 L’isola di Siau, nel Sulawesi settentrionale.

capitolo 50

 1 La fede di Saverio in Tommaso è confermata dal fatto che, nel 1542, inserì 
il nome dell’apostolo nel Confiteor (EX, vol. I, p. 110).

 2 Il viaggio ovviamente era stato intrapreso verso est. 
 3 Bartoli scrive che Saverio si imbarcò dall’odierna Nagapattinam (India) du-

rante la Domenica delle Palme del 1545, ossia il 29 marzo, sulla nave per 
São Tomé. Il teste Madeira, però, testimoniava così al processo di Goa del 
1556: «partindo elle de Nagapatão, domingo de Lazaro depois de jantar [il 
giorno della Passione, 22 marzo], pera São Thomé […] estiveram surtos até 
o sabado de ramos [sabato della Settimana Santa, 4 aprile], no qual tempo o 
Padre mestre Francisco […] desde o dia atrás do domingo, que partirão do 
dito Negapatão, até o dia do sabato á noite, que se tornárão a fazer á vela, 
o dito Padre não comeo em todo este tempo cousa alguma» (MX, vol. II, p. 
214). Ciò vuol dire che Saverio avrebbe digiunato non otto giorni, come scri-
ve Bartoli, ma ben quattordici. La smentita di questa notizia, in questo caso, 
viene da una lettera di Saverio stesso, datata da Nagapattinam ancora al 7 
aprile di quell’anno (EX, vol. I, p. 288). Nonostante queste contraddizioni, 
il digiuno della Settimana Santa di Saverio venne tenuto in considerazione 
nella bolla di canonizzazione (MX, vol. II, p. 708).

 4 Gonçalves scriveva che «Estando o tempo sereno, e ò que parecia de dura, 
[Saverio] perguntou ao piloto quel tal era o navio? Respondeo quel velho e 
podre, mas que não avia que arrecear com tal tempo. “Antes comvém, repli-
cou o Padre, que arribemos com tempo a Negapatão, primeiro que nos elle 
obrigue a o fazer com mayor perigo”. Não lhe deu credito o piloto, mas a 
tempestade foi logo tal, que por se não perder arribou a Negapatão. Donde 
o Padre tomou o caminho por terra té Meliapor» (História, vol. I, p. 183).

 5 Si dice che una grossa tempesta costrinse la nave a mutare rotta, riparando 
in direzione nord. In seguito ai giorni della Pasqua, Saverio si allontanò da 
Nagapattinam e si mosse a piedi alla volta di São Tomé (Mylapore), per vi-
sitare la tomba dell’apostolo (Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, pp. 
547-49). Scriveva Lucena: «si partì da Nagapatàn nel mese di Aprile in una 
Domenica di Lazzaro l’anno del 1545, et non essendo più oltre che fino a do-
dici leghe, sorsero subito con tempo contrario, che gli trattenne sette giorni, 
ne quali il B. P. Francesco si essercitò particolarmente nelle due virtù, delle 
quali sempre si servirono i Santi per ricevere diverse inspirationi, che sono 
la oratione, et il digiuno» (Vita, pp. 128-29). Racconta di come Saverio andò 
a «visitare il sepolcro del glorioso Apostolo S. Tommaso» anche Torsellini 
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miracolo venne ritenuto importante, visto che trovò posto nella bolla di ca-
nonizzazione (ibid., p. 714). Il compratore fortunato era António Henriques, 
«indo nobile et optimo christiano, qui erat mercator navigationis Malacae» 
(ibid., pp. 556-57).

 2 Secondo alcuni testimoni, e a differenza di quanto raccontato da Bartoli, la 
nave si spezzò lontano da São Tomé, nei pressi di Malacca (ibid., pp. 487 e 
556; Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, pp. 317-19 e 595).

 3 Che i sopravvissuti si trovassero preda all’estasi, si legge in MX, vol. II, p. 
556 e nella bolla di canonizzazione, ibid., p. 714.

 4 Il soldato Jerónimo Fernandes Mendonça: Schurhammer, Franz Xaver, vol. 
II, t. 1, p. 338, note 440 e 441.

 5 Secondo Schurhammer (ibid., nota 438), l’episodio ebbe luogo nei pressi di 
Capo di Comorin e nell’autunno del 1543. Lucena non è sicuro al riguardo e 
infatti ammette «Quivi [attorno a Meliapor] mi pare che avvenne quel caso» 
(Vita, pp. 151-52).

 6 In Lucena: «Non vi pigliate malinconia fratello, che la misericordia del Si-
gnore è grande» (ibid., p. 152).

capitolo 53

 1 Saverio lo chiamava Juan de Hierro. Fonti principali di questa narrazione 
sono due sue lettere edite in EX, vol. I, p. 300 (ai compagni d’Europa del 10 
novembre 1545) e pp. 320-21, 324 (agli stessi, del 10 maggio 1546), la testi-
monianza rilasciata dallo stesso Hierro nel 1556 durante il processo di Bas-
sein (MX, vol. II, pp. 378-80 e 401-3) e, come sempre, il capitolo sulla con-
versione di Hierro di Lucena (Vita, pp. 152 sgg.).

 2 «Emtramdo pola porta lhe disera: “Pecastes, pecastes”, duas ou tres vezes 
[…] “He verdade que pequey” […] “Comfissão, comfissão”; e me fôra pera 
casa; e luoguo no mesmo dia vemdera ho navio, e dera todas as cousas que 
tynha a pobres»: come ricorda Hierro stesso (MX, vol. II, p. 380; ma cfr. in 
generale pp. 378-80 e 401-3). Questa narrazione di Bartoli è tratta come si è 
già notato anche da Lucena (Vita, p. 153), il quale specifica «dice il medesi-
mo Gio. d’Eyrò (da cui si cavò tutto questo con giuramento)», ossia di aver 
a sua volta usato come fonte la deposizione di Hierro. 

 3 Il nome dell’isola di Upeh (Palau Upeh, nell’odierna Malesia) manca nel te-
sto autografo e in Lucena, Vita, p. 243. Gonçalves scrive: «se forão retirando 
pera a ilha de Upe, não muito afastada do pouso das naos» (História, vol. I, 
p. 248), da non confondere quindi con la prima (Schurhammer, Franz Xaver, 
vol. II, t. 2, p. 58).

 4 L’istruzione data da Saverio l’8 maggio 1545 recita: «Hos padres que iberna-
on en Maçambique con otros que este anños espero que viran, iran en com-
panñia desses principes de Celon quando foren a suas terras» e si trova nella 
già menzionata lettera autografa (vedi qui, I, 51, nota 10) ai padri Diogo e 
Paulo de Borba (EX, vol. I, pp. 292-93). Nel 1545 giunsero in India Antonio 
Criminali, Juan de Beira e Niccolò Lancillotto. Sembra però che i principi 
morissero, come ricordò quest’ultimo, a Goa (lettera del 5 novembre 1546, 
DI, vol. I, p. 138).

meses antes que fosse pera a China a primeira vez, e todo este tempo pousou 
comigo de portas adentro, asi no comer, como cama, como o demais; polla 
quoall rezão tinemos grande amizade e muita conversacão; no quoal tempo 
que ali esteve sempre o vi viver com vida contemplativa: e era dado muito a 
meditação e contemplação: e toda a sua conversação erão spiritualidades, e 
muita obedientia aos perlados da Igreja, e em tudo lhe obedecia que era ser-
viço de nosso Senhor» (MX, vol. II, pp. 946-47).

 7 Lucena dedica un intero capitolo a «Come [Saverio] fu maltrattato, et per-
seguitato dal Demonio stando in Oratione» (Vita, pp. 145-48), e Bartoli vi 
attinge per questo capitolo.

 8 Lucena scriveva della «molta licenza che concede il Signore al Demonio, di 
perseguitare all’hora maggiormente, et trattar peggio li Santi, quando più in 
questo esercizio [l’orazione] s’impiegano […] Certo è che in tempo, quando 
i Santi più si danno all’Oratione, all’hora il Signore più li lascia patire, espo-
sti alle arti, et forze del nemico; il quale se pur tal hora non può far guada-
gno dentro dell’anima […] prende spaventose figure per atterrire i sensi, fi-
no ad addolorare, et trambustare il corpo per lo odio, che allo spirito porta. 
In quella guisa, che la passione sua sfoga et satia, percotendo lo schiavo, chi 
non può verso il padrone satiarla» (ibid., pp. 145-46).

 9 «Gli fù necessario starsene due giorni in letto: percioche oltre che li dolori 
erano grandissimi, non si poteva reggere in piedi. Gli dimanda il Vicario se 
egli stà male? Risponde il Padre Francesco, mi sento molto mal disposto. Et 
d’onde è venuto replica egli a V.R. hora tanto gran male? dissimula il Padre, 
e muta ragionamento» (ibid., p. 146).

 10 La lettera è effettivamente autografa. Venne scritta da Saverio, a Mylapore, 
l’8 maggio 1545 (EX, vol. I, pp. 288 sgg.).

 11 La lettera è riportata anche in Lucena, Vita, pp. 148-49.
 12 Sulla predicazione di Saverio a São Tomé si veda la testimonianza di Gaspar 

Coelho (DI, vol. III, p. 194) che racconta, tra l’altro: «sempre o [Saverio] vi 
viver com vida contemplativa, e era dado muito à meditação e contemplação, 
e toda a sua conversação erão spiritualidades, e muita obedientia». Lucena 
vi dedica il capitolo «Del frutto che fece nella Città di San Tomaso» (Vita, 
pp. 149-50), che Bartoli usa qui come fonte.

 13 Hierro raccontava: «a muitas pesoas ffez saquar da boca do diabo, espeçial-
mente a hum homem homrrado, per nome Johão Barbudo, que por dito de 
muitas pesoas bem avya quynze anos que não reçebera o samto sacramemto 
da eucharystia» (MX, vol. II, p. 379).

 14 «Lhe ouvira dizer que numqua fôra a terra, omde tão boa jemta achase como 
aquella, nem que tamto bem a Deos fizese. Que asy como dise de Malaqua, 
que avya de aver bom castiguo, como dispois foy, asy tãobem dise de Sam 
Tomé, que avya de hir em gramde creçimento como vay», come ricordava 
Hierro (ibid.).

capitolo 52

 1 La testimonianza è di Tommaso Gamboa, gesuita nato a Mylapore, nel pro-
cesso di Tuticorin del 1616. Questi raccontò di aver sentito da suo padre 
Ignazio di questa «coronam ad recidantum orationes dominicas et salutatio-
nis angelicas», che Saverio donò promettendo al mercante che «dictam coro-
nam […] non esset in mari periturus» (MX, vol. II, pp. 487-88). Il presunto 
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 11 Luzon è l’isola più grande dell’arcipelago delle Filippine, e vi si trova la ca-
pitale Manila.

 12 L’arcipelago delle Molucche è formato da un migliaio di isole sparse fra il 
Mare di Banda e il Mare delle Molucche.

 13 «Aunque esta tierra está tan cerca de la línea equinoccial, es mucho más fres-
ca y templada que la India, porque todo el año está cubierta de hyerva y de 
frescura […] una continua primavera» (Valignano, Historia, p. 88).

 14 Saverio scrive il 10 maggio 1546 da Ambon, una delle isole principali delle 
Molucche: «La lengua malaya, que es la que se habla en Malaca, es muy ge-
neral por estas partes» (EX, vol. I, p. 333). 

 15 Questa affermazione mostra che Bartoli ebbe anche relazioni recenti su Ma-
lacca.

 16 Afonso de Albuquerque (Alhandra 1453 - Goa 1515) fu un navigatore e con-
quistatore portoghese; fu governatore dell’Estado da Índia e contribuì in 
gran misura all’espansione iberica in Oriente. Sul soggetto e per ulteriore 
bibliografia si vedano i recenti Crowley, Conquerors e Newitt, A History of 
Portuguese Overseas Expansion.

 17 In lingua malese bendāhara, e in giavanese bendara (dal sanscrito bhandārī ): 
tesoriere, governatore dello stato (cfr. Yule e Burnell, Hobson-Jobson, p. 84). 
La forma «bendazza» è probabilmente un errore di stampa: nel testo auto-
grafo la parola è scritta correttamente.

 18 Di nome Muḥammad (vedi qui, nota 4).
 19 Diogo Lopes de Sequeira (1465-1530) fu il primo portoghese a raggiungere, 

con la sua flotta, Malacca nel 1509; la penisola venne conquistata due anni 
dopo da Albuquerque (vedi qui, nota 16). Fu governatore dell’India porto-
ghese dal 1518 al 1522. Poiché il testo autografo usa la forma portoghese Se-
queira, possiamo ipotizzare che Bartoli dipendesse da una fonte portoghese, 
come Barros.

capitolo 2

 1 Meliapor, o Mylapore, è una città sulla Costa del Coromandel; oggi è un 
quartiere di Chennai, la capitale di Tamil Nadu. Fu colonia portoghese col 
nome di São Tomé de Meliapor dal 1523 al 1749, francese dal 1662 al 1687 
e quindi inglese dal 1749. «Partióse el Padre Mtro. Francisco de Santo Tho-
mé para Malaca» dice anche Teixeira, Vida, p. 861. Analoga informazione 
anche in Gonçalves, História, vol. I, p. 194.

 2 La storia di questo giocatore è narrata dal portoghese João de Lucena (1549-
1600 ca.). L’edizione di cui si avvalse Bartoli fu con tutta probabilità la tra-
duzione italiana: Vita, p. 163. Vedi anche Gonçalves, História, vol. I, pp. 
197-98. Secondo Schurhammer né il tempo né il luogo dell’accaduto sono 
noti: cfr. Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 599, nota 1.

 3 Saverio scrive il 10 novembre 1545: «Ha mes y medio que legé en Malaca» 
(EX, vol. I, p. 298). Secondo Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 605, 
arrivò a Malacca alla fine di settembre.

 4 Secondo il testo autografo Bartoli si appoggia su un «testimonio di veduta», 
cioè sulla testimonianza di António Mendes SJ, che «suis propriis oculis con-
spexit» (processo di Cocìn del 1616, in MX, vol. II, p. 483).

Libro secondo

capitolo 1

 1 La città di Ava, fondata nel 1364, fu per diversi secoli la capitale della Birma-
nia. Il fiume che bagna la città si chiama Irrawaddy: Bartoli probabilmente 
confonde i due toponimi (cfr. Yule e Burnell, Hobson-Jobson, pp. 40-41).

 2 Si veda per esempio Valignano, Historia, p. 86: «Está la ciudad de Malaca 
en un promontorio [...] llamado de los antigos, según algunos, Aurea Cher-
soneso».

 3 Corsivo del curatore.
 4 «Malaca hé a metropoli e cabeça do antigo reino de Siam […] Ganhou-a o 

grande Affonso d’Albuquerque no anno de 1511, sendo rey de Malaca Mo-
hamed, que contra seu rei natural se tinha rebelado» (Gonçalves, História, 
vol. I, p. 193). La situazione geografico-politica del «Reyno de Malaca» è 
presente anche in Barros, Décadas, II, lib. 6, cap. 1, pp. 1 sgg. Malacca go-
deva di una posizione dominante tra India, Indonesia ed Estremo Oriente. 
Era un prominente polo commerciale, da cui i mercanti ridistribuivano sia 
la materia prima proveniente dai paesi che producevano spezie sia i manu-
fatti tessili del Gujarat e del Coromandel. I capitani portoghesi lì stanziati 
tassavano il traffico che vi era smistato. Sebbene la corona portoghese aves-
se investito su questo avamposto per farne una delle sedi principali del suo 
monopolio sul commercio delle spezie, si rese presto conto che mantenere 
un controllo centralizzato di una zona così periferica era quasi impossibile. I 
capitani portoghesi, forti delle armi, fecero un utilizzo privatistico delle ri-
sorse che riuscivano a drenare dalle attività commerciali (Newitt, A History 
of Portuguese Overseas Expansion, pp. 165-67).

 5 Ci si riferisce qui al Gujarat, stato dell’India nord-occidentale, al confine col 
Pakistan.

 6 La regione del Malabar è situata nella parte sud-occidentale dell’India, dal 
sud di Goa a Capo Comorin (Kanyakumari); col termine si designava all’e-
poca l’intera costa sud-occidentale della penisola indiana.

 7 Arakan, regione marittima oggi nota come Rakhine e stato della Birmania 
(Myanmar) (Yule e Burnell, Hobson-Jobson, p. 34).

 8 Il regno di Pegu si estendeva fra il delta del fiume Irrawaddy e la costa meri-
dionale del Myanmar (cfr. anche Yule e Burnell, Hobson-Jobson, p. 693). A 
lungo Malacca era stata legata da un’alleanza con questo regno, da cui dipen-
deva per rifornimenti di cibo e legname. Il fatto che Pegu fosse in crisi, e che 
i portoghesi avessero cercato di sostenerlo, contribuì a fomentare l’inimicizia 
di altre compagini politiche nelle zone limitrofe contro la presenza lusitana 
nell’area (Newitt, A History of Portuguese Overseas Expansion, p. 166).

 9 Con questo termine Bartoli si riferisce al Siam, attuale Thailandia (cfr. Yule 
e Burnell, Hobson-Jobson, pp. 833-34).

 10 Cambay (oggi Khambhat), nota anche come la «città delle colonne», appar-
tiene oggi allo stato indiano del Gujarat (ibid., p. 150). Dal contesto sembra 
però che Bartoli voglia piuttosto riferirsi alla Cambogia, nel Sud-est asiatico 
(ibid., pp. 150-51).
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 2 Il gesuita Jerónimo Fernandes scriveva il 2 dicembre 1561 ai confratelli d’Eu-
ropa, sulle donne di Malacca: «Algumas delas derão a volta de verdade, fi-
quando-se confesando frequentemente, deixando alguns costumes jentiliquos 
en que vivião, de certo[s] comeres e trajos mourisquos asás desonestos para 
molheres, e emcitativos pera muitas ofensas de Deus» (DI, vol. V, p. 310). 

 3 Saverio stesso il 10 maggio 1546: «Con la ayuda de Dios N.S. hize muchas 
pazes entre los soldados y moradores de la ciudad» (EX, vol. I, p. 322). 

 4 Sulla lotta di Saverio contro il concubinaggio vedi Valignano, Historia, pp. 
89-91. 

 5 Saverio esplicitamente afferma questo delle Molucche: «en lugar de vanas 
canciones cantavan sanctos cantares» (EX, vol. I, p. 377, lettera da Cocìn ai 
gesuiti di Roma, 20 gennaio 1548). 

 6 Saverio nella lettera a Paolo, a Goa, scritta da Kagoshima il 5 novembre 1549: 
«falando el portugués como lo falan los esclavos, de la manera que hio lo ha-
cía quando allá estava» (ibid., vol. II, pp. 220, 226).

 7 Quello che a Saverio «avvenne in Malacca con un Giudeo» è narrato anche 
in Lucena, Vita, p. 166 e in Gonçalves, História, vol. I, pp. 198-99, ove si fa 
riferimento a «hum judeu versado na Sagrada Biblia e visto nas fabulas tal-
mudicas».

capitolo 5

 1 Saverio scriveva da Malacca, il 10 novembre 1545, ai padri in Roma: «Des-
pués en Malaca me dieron muchas cartas de Roma y de Portugal, con las qua-
les tanta consolación recebí y recibo todas las vezes que las leo, y son tantas 
las vezes que las leio, que me parece que estoi yo allá, o vosotros, charíssimos 
Hermanos, acá do yo estoi, y si no corporalmente, saltem in spíritu» (EX, 
vol. I, p. 300).

 2 Antonio Criminali, nato nel 1520 a Sissa, presso Parma. Entrato nella Com-
pagnia di Gesù a Roma nel 1542, fu inviato in Portogallo ove fu ordinato sa-
cerdote nel 1544. Già l’anno successivo si imbarcò per l’India, dove per al-
cuni mesi operò nel collegio di Goa; in seguito si unì a Saverio nel tentativo 
di evangelizzare i pescatori di perle della Pescheria. Fu nominato superiore 
della missione e coadiutore spirituale di Capo Comorin. La sua vita missio-
naria ebbe fine nel 1549 quando, in seguito ad alcune azioni spregiudicate e 
poco rispettose dei culti locali da parte dei portoghesi, le ire delle popolazio-
ni indiane si volsero verso i missionari e Criminali venne ucciso. Sulla sua fi-
gura e per ulteriore bibliografia si veda Sanfilippo, Criminali, Antonio; sulla 
sua importanza come primo martire della Compagnia cfr. anche il capitolo a 
lui dedicato in Roscioni, Il desiderio delle Indie, pp. 27 sgg. Alcuni, sulla ba-
se di testimonianze dell’epoca, mettono tuttavia in dubbio che la sua morte 
costituisca un vero e proprio martirio, sottolineandone la natura accidentale 
e inaspettata per lo stesso Criminali (vedi Aranha, Il cristianesimo latino in 
India, pp. 208-10).

 3 Niccolò Lancillotto, nativo di Urbino dell’Umbria, entrò nella Compagnia 
di Gesù a Roma nel 1541. Studiò anche lui dal 1542 a Coimbra. Nel 1545 
raggiunse Goa, dove fu rettore del collegio dal 1545 al 1548. Fondò poi a 
Quilon (nel Travancore) un piccolo convitto per ragazzi indigeni. Ivi morì il 
7 aprile 1558 di tisi, della quale era ammalato da molto tempo. Pare fosse di 

 5 Così già nel 1548 il p. H. Henriques nella Pescheria e il p. F. Pérez a Ma-
lacca: DI, vol. I, pp. 280, 367. Quest’ultimo scriveva: «es tanta la devoción 
que tienen a nuestro Padre maestro Francisco, ansí portugueses como gente 
de la tierra, ansí moros como gentiles, ansí chicos como grandes, que todos 
lle llaman a boca llena por estas partes “el Padre Santo”».

 6 Testimonianza di Jerónima Pereira, moglie di Simão da Cunha, nel processo 
di Goa, 1556 (MX, vol. II, p. 201).

 7 António de Quadros scriveva da Goa, il 6 dicembre 1555: «Contarão-me os 
homens que vivião com elle [Saverio] na mesma casa que, não dormindo mais 
que 3 ou 4 oras cada noute» (DI, vol. III, p. 332).

 8 Nel testo autografo: «Alvergara». Si tratta di João Soares de Albergaria, te-
stimone. Nel processo di Cocìn del 1614 testimonia «Guiomar Suares Dal-
bergaria», vedova portoghese, affermando di aver visto Saverio a Malac-
ca – pur essendo nata intorno al 1570 (MX, vol. II, pp. 519-20). Cfr. anche 
Schurhammer, Relação.

capitolo 3

 1 António Mendes, abitante a Malacca, affermò nel processo saveriano di quel-
la città (1556-57) che l’età del giovane era tra i «quimze annos até dezoito» 
(MX, vol. II, p. 420).

 2 Ibid., p. 421, si legge: «Nhiay Malluquo».
 3 Nel testo autografo: «del Colle». António Mendes dice solamente: «Nostra 

Signora»; similmente il padre del giovane, Giovanni Fernandes d’Ilher (ibid., 
pp. 421, 427). 

 4 Ibid., pp. 421, 427-28.
 5 Testimonianza di Francisco Lopes de Almeida, cavaliere della casa reale, spo-

sato e abitante a Cocìn, 1556-57 (ibid., pp. 289-94, in particolare: p. 291). 
 6 Testimonianza di Rui Dias Pereira, fidalgo della casa reale, nel processo sa-

veriano di Bassein, 1556-57 (ibid., pp. 384-85). 
 7 I due in questione parlano solamente della malattia (ibid., pp. 291, 385). 
 8 Probabilmente si tratta del diamante di Cosme Anes (cfr. ibid., pp. 233-34 e 

vedi qui, I, 47 e nota 3). La testimonianza riporta: «mitto regi adamantem, 
quem emi decem millibus aureorum, et in Lusitania aestimabitur vigenti quin-
que vel triginta millibus aureorum».

 9 Questo caso è presente anche nel processo goano del capitano Gonçalo García. 
Juan de Hierro si trovava sulla Bufala, guidata da García, della quale i dice 
che nel 1548 riuscì a riprendere la rotta soltanto grazie all’intercessione di 
Saverio. Cfr. MX, vol. II, p. 192; cfr. Gonçalves, História, vol. I, p. 241.

 10 Cfr. Gv 11,21.
 11 Testimonianza di Lucia de Villanzam (1616), nata in Cina, vedova di cen-

tovent’anni («dixit se habere annos 120»), nel processo di Cocìn. La donna 
sentì parlare del miracolo «a duobus mercatoribus, uno lusitano, altero ma-
lacensi», che giunsero a Malacca da Cocìn (MX, vol. II, p. 455).

capitolo 4

 1 Sui suoi ministeri, qui accennati, Saverio ha scritto da Malacca il 10 novem-
bre 1545 e da Ambon il 10 maggio 1546 (EX, vol. I, pp. 299, 321-22). 



586 note  libro secondo 587

 5 Del pericolo dei ladri parla Francisco Palha nel processo di Goa del 1556 
(MX, vol. II, p. 199). Cfr. anche Teixeira, Vida, p. 863.

capitolo 7

 1 I nomi moderni sono: Ternate, Tidore, Timor Laut, Makian, Bacan. Per una 
cartina dettagliata si veda EX, vol. I, p. 245*; cfr. anche 308, nota 6; Moḥîṭ, 
tab. XXX; DI, vol. III, p. 542. «Timòr» sembra essere un malinteso. Il dop-
pio accento su «Màciàn» è con ogni probabilità errore tipografico.

 2 Ferdinando Magellano (1480-1521; in portoghese Fernão de Magalhães) è stato 
uno dei più noti esploratori di tutti i tempi. Portoghese, organizzò per Carlo 
V di Spagna la spedizione che si concluse con la prima circumnavigazione del-
la Terra (dall’Europa alle Indie orientali all’Occidente), che non portò a ter-
mine personalmente perché fu ucciso dagli indigeni delle Filippine. Fu anche 
protagonista della prima spedizione europea che raggiunse l’Oceano Pacifico, 
passando attraverso l’Atlantico e lo Stretto di Magellano, che da lui prese il 
nome. Il vicentino Antonio Pigafetta (1492-1531 ca.), che aveva preso parte 
alla circumnavigazione del globo, registrò gli eventi dell’impresa di Magella-
no in un manoscritto riscoperto solo alla fine del Settecento e che si ritiene 
oggi una delle più importanti testimonianze dirette sulle scoperte geografiche 
del Cinquecento. È stato pubblicato in edizione critica con il titolo di Viaggio 
attorno al mondo; e, nel 1994, come Il primo viaggio intorno al mondo.

 3 L’espansione navale europea ebbe inizio a metà Quattrocento, e spagnoli e 
portoghesi fin da subito si premurarono di ottenere bolle papali che dessero 
loro l’autorizzazione a conquistare e mantenere le terre «scoperte». Si rese 
quindi necessario tracciare una divisione dei territori recentemente esplorati. 
Nel 1454 papa Niccolò V aveva concesso al Portogallo il diritto esclusivo di 
esplorare, e sfruttare, la rotta che conduceva alle Indie. Dopo la spedizione di 
Colombo, i sovrani di Spagna e Portogallo si rivolsero a papa Alessandro VI 
per dirimere la questione dei loro dominî ultramarini. Nel maggio del 1493 
il papa promulgò una bolla che divideva da polo a polo il globo, attraversan-
dolo 100 leghe a ovest delle Azzorre e delle isole di Capo Verde. Al Porto-
gallo furono riconosciuti i diritti di conquista a est di questa linea, mentre 
alla Spagna fu assegnato l’ovest. Il Portogallo tuttavia protestò e le parti si 
incontrarono a Tordesillas per dirimere la questione. Il trattato fu firmato 
il 7 giugno 1494, estendendo il confine di 270 leghe a ovest. Fu alla luce di 
questo nuovo accordo che, nel 1500, il Portogallo poté rivendicare diritti di 
possesso sul Brasile. Il trattato continuò a suscitare insofferenza da ambo le 
parti, e la tensione giunse al culmine quando Magellano, che aveva navigato 
verso ovest battendo bandiera spagnola, giunse alle Molucche nel novembre 
del 1521. La disputa fu allora sedata con il trattato di Saragozza del 1529, che 
riconobbe il possesso portoghese sulle Molucche e compensò la Spagna con 
un pagamento di 350 mila ducati. La bibliografia sul trattato di Tordesillas e 
le sue rinegoziazioni successive è sconfinata. Si veda ad esempio: Akerman, 
The Imperial Map; Rumeu de Armas, El tratado de Tordesillas.

 4 Queste isole rappresentano infatti un’enorme ricchezza sul piano commercia-
le. La comunità portoghese nell’Indonesia orientale, che vi si era stabilita fin 
dagli anni ’20, sopravvisse mantenendo contatti molto rarefatti con il gover-
no centrale di Goa. Ternate era ufficialmente parte dell’Estado da Índia, e 
il capitano ivi stanziato aveva la responsabilità di amministrare, a nome del-

temperamento melancolico, ma si dedicò con tenacia e fervore al lavoro im-
postogli da Saverio (DI, vol. I, pp. 43*-44*; passim nei volumi I-III). Anche 
per Lancillotto si veda il capitolo a lui dedicato in Roscioni, Il desiderio delle 
Indie, pp. 45 sgg.

 4 Juan de Beira, nato a Pontevedra (Galizia di Spagna), fu il terzo sacerdote a 
recarsi nelle Indie, nel 1545. Operò dapprima in India e poi soprattutto nel-
le Molucche. Morì il 12 maggio 1564 a Goa (DI, vol. I, p. 45*).

 5 Si veda qui, IV, dove Bartoli tratta ampiamente questa materia.
 6 João de Castro, nato a Lisbona nel 1500, servì il re di Portogallo in India dal 

1538 al 1542. Ivi fu poi governatore e viceré, dal 1545 al 1548. È rimasto 
famoso per la sua vittoria a Diu nel 1546. Morì a Goa il 6 giugno 1548, assi-
stito anche da Saverio (EX, vol. I, p. 301, nota 14).

 7 Fonte di queste informazioni, la lettera di Antonio Criminali scritta da Goa 
il 7 ottobre 1545, pubblicata integralmente in DI, vol. I, pp. 8-23; nel volu-
me sono presenti anche altre epistole del gesuita italiano.

 8 Ibid.
 9 Ibid.
 10 «Lì stessimo circa a 20 giorni», scriveva Criminali. Di fatto salparono il 5 

agosto (ibid., p. 11, nota 4). 
 11 Ibid., p. 12.
 12 Lettera di Saverio ai compagni di Goa, scritta il 16 dicembre 1545 da Malac-

ca (EX, vol. I, pp. 308-9).
 13 Simão Botelho de Andrade, nato attorno al 1509, fu tra i primi funzionari 

regi in India. Nel 1554 si fece domenicano e morì sacerdote in quest’Ordine 
intorno al 1560 (DI, vol. III, pp. 158-59; EX, vol. I, p. 321, nota 10).

 14 Vincente Viegas, sacerdote secolare, ottenne il beneficio di Malacca; assistet-
te al primo concilio di Goa nel 1567 (EX, vol. I, pp. 285, 321).

 15 Saverio da Ambon, il 10 maggio 1546: «Pasados los tres meses y medio aca-
baron de ventar los vientos con que vienen los navíos de Macaçar. No sabien-
do ningunas nuevas del Padre [Viegas], determiné de partir para otra forta-
leza del Rey llamada Maluco» (ibid., p. 322). Ambon è un’isola meridionale 
nell’arcipelago delle Molucche. Cfr. anche Valignano, Historia, p. 95.

 16 Cfr. qui, II, 14, nota 1.

capitolo 6

 1 Saverio scrisse il 10 maggio del 1546: «Eu partí de Mallaqua pera Maluquo 
ao primçipio de Janeiro» (MX, vol. I, p. 417); confermano anche Teixeira, 
Vida, p. 862; e Gonçalves, História, vol. I, p. 202. 

 2 Secondo la testimonianza di Rui Dias Pereira, Bassein, 1556-57: «E asy mais, 
dise elle, testemunha, que elle se embarquara com o dyto P. Mtre Francisco 
em huma nao imdo para Bamda, e na dita nao o vira ffazer muytos christãos; 
e lhes pregava por su lymgoa» (MX, vol. II, p. 385).

 3 Saverio, 1546: «Chegei a estaa ilha d’Amboyno a quatorze dias de mes de 
Fevereiro» (EX, vol. I, p. 339). Così anche Teixeira, Vida, p. 862. 

 4 Il brano precedente si fonda sulla testimonianza di Rui Dias Pereira nel pro-
cesso saveriano di Bassein, 1556-57 (MX, vol. II, p. 385). Cfr. anche Teixei-
ra, Vida, p. 863. 
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capitolo 8

 1 Qui accentato.
 2 Saverio, 10 maggio 1546: «En esta isla [Ambon] hallé siete lugares de chris-

tianos» (EX, vol. I, pp. 322-23; i luoghi sono indicativamente elencati ibid., 
nella nota 17). Cfr. anche Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, pp. 673 sgg. 

 3 Continua Saverio nella lettera sopra citata: «los niños que hallé por baptizar 
baptizé, de los quales murieron muchos después de baptizados; y parece que 
Dios N.S. los guardó hasta que estuviessen en camino de salvación» (EX, 
vol. I, p. 323). Schurhammer fa una stima di circa un migliaio di battesimi 
(Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 687, nota 280).

 4 Lettera del 20 maggio 1546 (EX, vol. I, p. 340).
 5 Cfr. un’altra lettera datata il medesimo giorno e indirizzata ai compagni in 

Europa: «Mi determinación es cómo en este cabo de mondo de Maluco se 
hiziesse una casa» (ibid., p. 328).

 6 Il testo autografo dice: «cinque». Saverio parla di otto navi in tutto (ibid., p. 
323), e più tardi di sette navi portoghesi (ibid., p. 376). Sei navi portoghesi 
sarebbero giunte dall’India, due (di cui una spagnola) da Ternate (ibid., p. 
323, nota 19).

 7 Il Vicereame della Nuova Spagna corrispondeva all’odierno Messico.
 8 Per questa infelice spedizione spagnola, capitanata da Ruy López de Villa-

lobos, che ebbe luogo tra 1542 e 1546, si veda Schurhammer, Franz Xaver, 
vol. II, t. 1, pp. 701-21. La descrizione di «Como o B. Padre [Saverio] aju-
dou os castelhanos e portugueses da armada de Fernão de Sousa de Tavora» 
è anche presente in Gonçalves, História, vol. I, p. 210.

 9 Sui suoi ministeri fra le truppe in Ambon e sull’epidemia, scrive lo stesso 
Saverio il 10 maggio 1546 e il 20 gennaio 1548 (EX, vol. I, pp. 323-24, 339-40, 
376). 

 10 Saverio scriveva ai padri in Europa, il 10 maggio 1546: «Estos mueren más 
desconfiados de la misericordia de Dios, de lo que bivían muy confiados bi-
viendo en peccados continuos sin querer desacostumbrarse dellos» (ibid., 
p. 324). 

 11 Cfr. le lettere già citate (ibid., pp. 324, 340, 376).
 12 Valignano scrive di due uomini induriti nel peccato e lasciati a Ternate, ai 

quali Saverio accenna in una lettera (perduta) scritta da Ambon (Valignano, 
Historia, p. 104).

 13 Francisco Palha, cavaliere della casa reale, sposato e residente a Goa, testi-
moniò nel processo saveriano del 1556 (MX, vol. II, p. 198).

 14 Virgolette e corsivo del curatore.
 15 Nel testo autografo: «duecentoventi miglia»; nella testimonianza di Palha: 

«60 legoas» (MX, vol. II, p. 200).
 16 Nella Relatio Rotae, a p. 172 si legge: «tandiu fuere de re dubii, donec inte-

riectis duodecim diebus naui ex Amboino vectus Raphael Caruallius Arausii 
mortem nunciavit, et ex literis a Ioanne Deiro Xauerio missis, et a Caruallio 
delatis de Arausii morte in loco Tibiquisanis eiusdem Insulae habita, certo 
constitit». Anziché di Tibichisama Gonçalves parla di Ative (Gonçalves, Hi-
stória, vol. I, p. 213). Il caso di Araújo ricorre molte volte nelle testimonian-
ze dei processi saveriani e nelle varie Vite. Vedi Schurhammer, Franz Xaver, 
vol. II, t. 1, p. 750.

la corona, il commercio dei chiodi di garofano. Tuttavia, già alla metà degli 
anni ’50 del Cinquecento, i capitani di Ternate agivano per lo più seguendo 
i loro interessi personali, e la comunità portoghese si era mescolata, anche 
attraverso matrimoni misti, con la popolazione locale (Newitt, A History of 
Portuguese Overseas Expansion, pp. 160-61). 

 5 Morotai, a nord nell’arcipelago delle Molucche. Per maggiori dettagli, cfr. 
qui, VI, 1, nota 2.

 6 La descrizione di Saverio dei terremoti nelle Molucche è nella lettera del 10 
maggio del 1546 (EX, vol. I, p. 332). 

 7 Nel testo autografo sono cinque, i cui nomi propri, secondo Moḥîṭ (tab. XXX) 
sono: Banda, Ay, Rosalanguim, Rum, Neyra.

 8 Nel testo autografo: quattro gradi e mezzo (calcolo corretto).
 9 Il macis (o mace) è una spezia che si ottiene dall’essiccazione del frutto del-

la noce moscata ed è originaria delle isole Molucche. La parola è assente nel 
testo autografo.

 10 Saverio scriveva da Ambon, il 10 maggio 1546: «Cada isla destas tiene lengua 
por sí, y ay isla que quasi cada lugar della tiene habla diferente» (EX, vol. I, 
p. 332).

 11 Nicolás Núñez, nato nel 1525, entrò nella Compagnia di Gesù a Coimbra nel 
1545. Si recò in India nel 1546 e l’anno successivo raggiunse le Molucche, 
dove si trattenne (ad esclusione degli anni 1556-58) fino al 1572, quando, a 
causa di alcune rivolte, dovette rientrare a Goa. Qui morì il 31 maggio 1576 
(Valignano, Historia, p. 109, nota 8). Fu uno dei missionari che meglio co-
nobbero l’arcipelago molucchese e le sue lingue.

 12 Luís Fróis scriveva il 19 novembre 1556 di queste isole: «he muita diversi-
dade de lingoas, he tanto que em duas legoas vio ho Irmão Nicolao Nunez 
lingoas mais diferentes que da portugueza à franceza» (DI, vol. III, p. 543). 
Cfr. anche Lucena, Vita, p. 205: «molto varie, et differenti nationi siano 
quelle, che le habitano; percioché la varietà del linguaggio, et della pronun-
tia è tanta, che una gente non si intende con l’altra, et in manco di trè leghe 
sono più differenti, che il Francese, et il Portoghese».

 13 Saverio da Ambon, il 10 maggio 1546: «Ay islas en estas partes en las qua-
les se comen unos a otros; esto es quando unos con otros tienen guerra y se 
matan en pelea, y no de otra manera. Quando mueren por enfermedad, dan 
por gran banquete las manos y carcaños a comer. Es tan bárbara esta gente, 
que ay islas donde demanda un vezino a otro (quando quiere hazer una fies-
ta grande) su padre, si es muy viejo, emprestado para comer, prometiéndole 
que le darà el suyo quando fuere viejo y quisiere hazer algún banquete» (EX, 
vol. I, p. 331). Cfr. anche Lucena, Vita, p. 205 e Schurhammer, Franz Xaver, 
vol. II, t. 1, p. 730, nota 632. 

 14 Nella stessa lettera (EX, vol. I, pp. 332-33).
 15 D. Giovanni, governatore di Mamuja, nel 1553 fu il primo a convertirsi al 

cristianesimo e di lì a breve iniziò opera di proselitismo in favore della nuova 
fede nell’isola del Moro, oggi Morotai, in Indonesia (ibid., p. 382, nota 34).

 16 Per Ṭabarīyā, si veda qui, II, 10, nota 9 e VI, 4, nota 8.
 17 Lucena, Vita, p. 175: «Celebrossi questo vespro Moluccese ancora in Momo-

gia».
 18 Vedi qui, I, 49, nota 4.
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autografo, trova riscontro ibid., p. 500: «christiani supradictarum insulare 
usque adhuc contra etnico populares et adversus pirata olandenses nomen 
christianae religionis firmiter tuentur».

capitolo 10

 1 Su Ternate vedi qui, II, 7, nota 4.
 2 Nel testo autografo: «sessanta», così come sono «sesemta legoas» nella te-

stimonianza di Alfonso Teixeira nel processo di Malacca del 1556-57 (MX, 
vol. II, p. 423).

 3 João Galvão, fidalgo (vedi testo autografo). Cfr. la testimonianza di Alfonso 
Teixeira (MX, vol. II, p. 423).

 4 Secondo Alfonso Teixeira (ibid., pp. 423-24), il quale scambia João Galvão 
con João de Araújo (cfr. Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 715, no-
ta 512).

 5 Secondo Valignano, Historia, pp. 103-4: «fué tan grande el provecho que 
hizo en Maluco, que totalmente se puede dezir que quedó otro pueblo muy 
diferente de lo que de antes estava: y súpose de cierto que de tantos vivían 
amancebados no quedaron, al tiempo que el Padre se partió, por casar y salir 
de pecado sino dos solamente».

 6 Sempre Valignano: «Hizo aquí el Padre lo mesmo que avía hecho en Malaca; 
y fueron tantas las restituciones que en este tiempo se hizieron, que con ellas 
enrriquesció la casa de Misericordia y la confraría del Ssmo Sacramento, que 
de antes eran muy pobres» (ibid., p. 99).

 7 Saverio, Cocìn, 20 gennaio 1548: «Y también el tiempo que estuve en Malu-
co ordené que todas las noches por las plaças se encommendassen las almas 
del purgatorio, y después todos aquellos que biven en peccado mortal» (EX, 
vol. I, p. 385).

 8 Ibid., pp. 377-78.
 9 Niachile Pokaraga fu una delle conversioni illustri di Saverio. Il padre era al-

Mansur, regnante di Tidore, e la madre ignota ma di stirpe reale. In realtà il 
suo vero nome è sconosciuto: i portoghesi la chiamarono «Rainha», regina, 
e «Niachile Poka Raga» è un titolo onorifico riservato a donne di alto rango 
di nascita e matrimonio; dopo la conversione prese il nome di «dona Isabel». 
Fu data in sposa intorno al 1512 a Bayān Sirrullāh (in portoghese «Boleife»), 
sultano di Ternate, ed ebbe da lui almeno tre figli maschi, «Bohaat» (proba-
bilmente Abū Hayāt), «Daialo» e «Tabarija», e una femmina, che in seguitò 
si sposò con un mercante, Balthasar Veloso e, convertitasi, assunse il nome di 
«dona Catharina». Non appena il marito morì, nel 1521, Niachile divenne pro-
tagonista di intrighi e faide familiari che coinvolgevano il suo regno di prove-
nienza (Tidore), quello del marito (Ternate) e il Portogallo, che stava cercando 
di stabilizzare un potere incontestato in quei territori. Bayān Sirrullāh aveva 
nominato per testamento Niachile sua erede, in qualità di tutrice dei figli an-
cora piccoli, causando grande scandalo, dal momento che era norma che fosse 
un concilio di anziani a eleggere il successore del re. La donna, coerentemente 
con la linea politica del marito, mantenne inizialmente buoni rapporti con i por-
toghesi, per usufruire del loro appoggio militare, tecnologicamente avanzato.  
Dopo una serie di alterne fortune, avvelenamenti, rivolte, complotti, che 
coinvolsero i suoi stessi sudditi così come i portoghesi, la donna venne man-
data in esilio da questi ultimi a Goa, insieme al figlio Ṭabarīyā. I gesuiti riu-

capitolo 9

 1 Lettera del 10 maggio 1546: «Hos frades castelhanos da ordem de Samt’A-
guostinho que vão pera Guoa, vos daram novas de mim, hos quais vos ro-
guo muito que em todo o que poderdes hos favoreçais, mostramdo-lhe muito 
amor e carydade, porque elles sam pessoas tão relligiosas e samtas, que todo 
o boom gasalhado merecem» (EX, vol. I, p. 343). I religiosi in questione so-
no: fra Jerónimo de Santisteban (Jiménez), priore; fra Sebastião de Trassier-
ra (de Reyna); fra Niccolò de Salamanca (de Perea), tutti morti in Messico, 
e fra Alfonso de Alvarado, morto a Manila (ibid., nota 13). 

 2 Allora salpò una sola nave della flotta di López de Villalobos, la San Juan 
(Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 735). Bartoli confonde questo 
caso con un altro simile. 

 3 Varanula: il nome è riportato in modi molto diversi nei documenti europei. 
Bartoli segue la grafia della Relatio Rotae, p. 121: «Baranulla». L’isola è a 
nord di Ambon (cfr. Moḥîṭ, tab. XXX). 

 4 Fausto Rodrigues, testimonianze a Cebù, 1608 e 1613. Nato tra il 1533 e il 
1534, si trovava con Saverio nel 1546 in Ambon e in altre isole delle Moluc-
che (cfr. Schurhammer, Quellen, nn. 6191, 6197-98).

 5 Secondo l’affermazione dello stesso Fausto Rodrigues nel processo saveria-
no (3 novembre 1608: ARSI, Philipp., 10, f. 279v). Alvito è un paese che si 
trova oggi nel distretto di Beja.

 6 Si legge nella Relatio Rotae, p. 121: «deponit Faustus Rodriguez […], id ip-
sum deinde attestantur septem alii testes, quorum quinque deponunt de pu-
blica voce, et fama, reliqui duo de auditu generali».

 7 Con questo termine (e le sue varianti caracoa o korakora) si descrive un’im-
barcazione malese lunga e stretta (Dalgado, Glossário, vol. I, p. 307). Nel te-
sto autografo: «Indiana» (meno accurato).

 8 Oggi Tamilau, nelle Molucche. Cfr. Relatio Rotae, p. 121; Gonçalves, Hi-
stória, vol. I, p. 215 («Ao dia seguinte [...] Caminhando pois pela praia pera 
a provoação de Tamalon»).

 9 La vicenda del granchio è raccontata in Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, 
t. 1, p. 693, nota 308.

 10 Secondo gli atti del processo (ARSI, Philipp., 10, ff. 279v-280r).
 11 Rosalao, oggi Nusa Laut, isola a est di Ambon e a sud di Seran.
 12 Testimonianza di Fausto Rodrigues (Schurhammer, Quellen, n. 6191).
 13 Un simile racconto di Saverio, quando lasciò la città di Malacca, è presente 

in MX, vol. II, p. 323. Vedi anche Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, 
p. 700. 

 14 La fonte di Bartoli per la morte di «Francisco Ronceslao» è Gonçalves, Hi-
stória, vol. I, pp. 206-7.

 15 Ulate era un villaggio nell’isola di Saparua, che si trovava al sud di Seran 
(Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 738); nel testo autografo: «Ulata 
Nuliager», così come menzionata da Simão Serrão nel processo di Cocìn del 
1616 (MX, vol. II, p. 499). Il fatto avvenne nel 1564: Saverio venne scam-
biato per Diego de Mascarenhas (Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 
700, nota 381).

 16 Secondo la testimonianza citata da Simão Serrão (MX, vol. II, pp. 499-500). 
L’affermazione di Bartoli sulla fedeltà nel tempo degli olandesi, nel testo 
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niun’altro manco, che quello, che esso Padre pretendeva. Si stupivano nell’a-
nimo, lodavano l’intento, essageravano lo spirito» (Lucena, Vita, p. 211).

 8 Cfr. Mt 3,9.
 9 Valignano, Historia, p. 100 e Lucena, Vita, pp. 211-12.
 10 Saverio, 10 maggio 1546: «tanbién por la necessidade que tengo de perder 

mi vida temporal por soccorrer a la vida spiritual del próximo, determino de 
me ir al Moro por soccorrer in spiritualibus a los christianos, offrecido a to-
do peligro de muerte» (EX, vol. I, p. 325). 

 11 «En semejante casos se conosce la condición de nuestra carne, quán flaca y 
enferma es» (ibid., p. 326). 

 12 Saverio nella citata lettera (ibid., pp. 325-26).

capitolo 12

 1 Cfr. su questa e sulle successive esclamazioni di Saverio: Teixeira, Vida, pp. 
868 e 915; Valignano, Historia, pp. 104-5; Lucena, Vita, p. 231 e Gonçalves, 
História, vol. I, p. 235. Si veda anche la testimonianza di Francisco Palha nel 
processo goano del 1556 (MX, vol. II, p. 200), la Relatio Rotae (pp. 173-74) e 
quanto riferito nel 1616 a Tuticorin dal teste d. Francesco de Angelis, vicario 
(MX, vol. II, p. 558). Tutti accennano ai cadaveri dei portoghesi. Secondo 
Schurhammer, nella relazione fatti diversi vengono mescolati insieme, come 
ad esempio la visione della morte di Araújo e l’uccisione di otto portoghesi 
nel 1535 nelle Molucche (Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 766, nota 149).

 2 Queste traduzioni sono state poi interpretate, successivamente, come un 
vero e proprio «catechismo saveriano» in lingua malese. Mancano tuttavia 
testimonianze nelle epistole di Saverio della composizione di un testo così 
organico destinato all’istruzione dei fedeli. Su questo snodo, cfr. qui, II, 14, 
nota 1.

 3 Secondo l’unica testimonianza di Francisco Lopes de Almeida, Cocìn, 1556-57, 
Saverio stava predicando sulla riva di un «rio muyto llargo e allto», quando 
venne assaltato da «jente da terra com hell ás pedradas e ás frechadas» (MX, 
vol. II, p. 292). Cfr. anche Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 777, 
nota 217.

 4 Nella lettera del 20 gennaio 1548 ai padri di Roma Saverio scriveva: «tre-
mió tanto la tierra, que tenía miedo que no cayesse el altar» (EX, vol. I, pp. 
382-83).

 5 Nella bolla della canonizzazione si legge: «in urbe Tolo [Xaverius] viginti 
quinque millia hominum baptizaverat» (MX, vol. II, p. 712). Di fatto il luo-
go contava circa tremila anime (Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 
774). Tolo si trova nel nord-est di Halmahera (ibid., p. 754).

 6 Nel 1552, secondo la lettera di p. Alfonso de Castro (Ternate, 2 febbraio 
1552), nei ventinove luoghi in cui il cristianesimo si era radicato si contava-
no trentacinquemila fedeli (Costa, Rerum a Societate Iesu in Oriente gestarum, 
f. 31v).

 7 Saverio, 20 gennaio 1548: «Mejor es llamarlas yslas de esperar en Dios, que 
no yslas de Moro» (EX, vol. I, p. 380). 

 8 «Son thesoros abundosos de grandes consolaciones spirituales […] son yslas 
muy despuestas y aparejadas» (ibid., pp. 379-80).

 9 Nella stessa lettera (ibid., p. 378). 

scirono a convertire prima Ṭabarīyā (come dom Manuel), nel 1537 e, dieci 
anni dopo, la stessa Niachile (con il nome dona Isabel). Le ragioni furono 
probabilmente economiche, dal momento che, dopo la conversione, la loro 
condizione di detenzione migliorò notevolmente; ma anche politiche, dal mo-
mento che il re del Portogallo riconobbe Dom Manuel come legittimo erede 
di Ternate. Si veda Abdurachman, «Niachila Pokaraga»; cfr. anche EX, vol. 
II, p. 126, nota 15.

 10 Per esempio, le già citate Décadas da Ásia iniziate da João de Barros (1496-
1570) e completate da Diogo do Couto (1542-1616).

 11 Fróis scrive da Malacca il 19 novembre 1556: «Foy esta [dona Isabel] a mais 
emtendida na ceyta que todos quantos mourous há em Maluqqo. Comverteo-a 
o Senhor pelo nosso bemaventurado Padre M. Francisco, e foy com pura des-
puta» (DI, vol. III, p. 540). Saverio stesso scrive di lei a Malacca, 20 giugno 
1549 (EX, vol. II, pp. 126-27).

capitolo 11

 1 Si sperava all’epoca che l’intera isola avrebbe seguito il suo esempio: così il 
p. Francisco Pérez SJ, Malacca, 4 dicembre 1548 (DI, vol. I, p. 364); vedi 
anche Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 755, nota 94.

 2 Saverio descrisse vividamente la regione vulcanica dell’isola di Morotai, che 
«quasi siempre treme» (lettera del 20 gennaio 1548 ai compagni romani, 
EX, vol. I, pp. 380-81). Essa è situata al nord di Halmahera (l’isola maggiore 
dell’arcipelago delle Molucche).

 3 Parla dei tabari, una popolazione della parte nord-occidentale dell’isola di 
Halmahera; nel 1891 essa ammontava a 7000 persone. Nel testo autografo si 
legge «Giavari», così come in Lucena, Vita, p. 205; Torsellini, Sancti Franci-
sci Xaverii Epistolarum, lib. II, ep. 6, p. 110: «Gens est in his locis ab Evan-
gelio aliena, Javaros vocant». Saverio tratta di questo popolo nella lettera 
sopra citata: «Ay en estas yslas una gente que se llaman tavaros» (EX, vol. I, 
p. 380). Probabilmente Bartoli, dubitando del vero nome, non lo trascrisse.

 4 Simão Vaz fu ucciso nel 1535 durante una rivolta popolare a Tjawo, sulla 
costa sud-occidentale dell’isola di Morotai; di lui scrive Saverio in due lette-
re, senza nominarlo (ibid., pp. 325 e 378). Dalla sua morte erano dunque già 
passati più di dieci anni.

 5 Jordão de Freitas (cfr. testo autografo), nato nell’isola di Madeira, fu ca-
pitano nelle Molucche dal 1544 al 1546 e dal 1549 al 1550 (cfr. EX, vol. I, 
p. 322, nota 16); nell’intermezzo fu sostituito da Bernardino de Sousa (ibid., 
nota 11). Nel 1534 condusse il re di Ternate prigioniero a Goa e lo convin-
se a farsi battezzare; da lui accettò poi le isole di Ambon e Seran come feu-
do, donazione che gli venne confermata da Giovanni III. Nel 1538 tornò in 
Portogallo, ma in seguito si volse nuovamente in India e l’anno dopo venne 
nominato prefetto di Ternate. Ingiustamente accusato, fu costretto a dimet-
tersi nel 1546; morì nel 1555. Su di lui e per un quadro storico generale del 
periodo si vedano: Kratoska, South East Asia, Colonial History, p. 157; Vil-
liers, The Estado da India, p. 43.

 6 Cfr. Valignano, Historia, pp. 99-100.
 7 «In questa guisa discorrendo il P. Francesco, non poterono ragioni tanto 

evidenti, et parole tanto sante accompagnate con un gran fervore di spirito 
[...] non cagionare in tutti quelli, che erano presenti molti buoni effetti; ma 
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le preghiere principali (tra cui il Pater e l’Ave), il credo, i principali articoli 
della fede e delle istruzioni per la confessione. Queste traduzioni, che non 
sembra (nelle fonti saveriane) costituissero un testo organico, furono succes-
sivamente confuse con un ipotetico «catechismo in lingua malese» scritto da 
Saverio. Questo brano di Bartoli contribuisce alla costituzione di tale malin-
teso storico. Cfr. a proposito la dettagliatissima Appendice VIII, ibid.

 2 Gonçalo Fernandes, che prese sulla nave questi ragazzi, nella sua testimo-
nianza parla di venti e più persone: «Francisco […] lhe embarcase […] vinte 
e tantos meninos que consigo o Padre trazia [...] lhe embarcou tudos» (MX, 
vol. II, p. 178).

 3 Saverio, 20 giugno 1548: «Quando me partì de Maluco, por evitar lloros y 
plantos de mis devotos, amigos y amigas, en la despedida, me embarqué quasi 
a media noche. Esto no me bastó para los poder evitar, porque no me podía 
esconder dellos: de manera que la noche y el apartamiento de mis hijos y hijas 
spirituales me ayudaron a sentir alguna falta, que por aventura my absencia 
les podría fazer para la salvación de sus ánimas» (EX, vol. I, p. 384). Come 
si vede, Bartoli descrive questo congedo con colori assai più vivaci. 

 4 Saverio dice di questa seconda sosta ad Ambon: «Acabada la Quaresma 
[…] partí de Maluco para Malaca […] Y en unas yslas en que allé quatro na-
víos, estuve con ellos en tierra algunos XV ó XX diás, donde les prediqué 
tres vezes, confessé a muchos, y hize muchas pazes» (ibid.). Cfr. Teixeira: 
«le hicieron un aposento de palma, en que morava con su compañero, y un 
oratorio ó capilla, en que administrava los sacramentos» (Vida, p. 868) e 
Gonçalves: «Chegados a terra alevantou na Praga suma igreja de madeira 
pera o culto divino e fez huma choupana pera seu recolhimento» (História, 
vol. I, p. 235).

 5 La morte di Diogo Gil è narrata in Lucena, Vita, p. 232: «[Saverio] disse al 
popolo, che […] dicessero un Pater nostre, et una Ave Maria per l’anima di 
Diogo Gil, uomo Portoghese molto ben conosciuto, che in quel punto stava 
in transito in Ternate, dove l’haveano lasciato pochi giorni prima sano, et 
ben disposto. Tutti lo dissero, et […] si riseppe, che era morto Diego Gil lo 
stesso giorno, et tempo, quando il Padre Francesco lo raccomandò al popolo». 
Sempre di Diego Gil scrive Gonçalves: «[Saverio] disse ao povo qui se […] 
rezassem hum Pater noster e huma Ave Maria pella alma de Diogo Gil que 
naquella hora estava em passamento em Ternate […] se soube comò Diogo 
Gil falecera no mesmo dia e tempo em que o P. Francisco o encomendara ao 
povo» (História, vol. I, pp. 235-36). 

 6 Gonçalo Fernandes fu il secondo testimone del processo goano del 1556 (MX, 
vol. II, p. 178). Cfr. Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 803, nota 376.

 7 Con il termine «Sabang» (dal nome della città principale) ci si riferisce oggi 
comunemente all’isola Pulau Weh, a nord-ovest di Sumatra. Cfr. Teixeira, 
Vida, p. 869, dove si parla di «Saboa» e Gonçalves, História, vol. I, p. 237, 
che nomina «Sabam».

 8 «Se tornó el P. Mtro. Francisco á aposentar en su hospital […] y á continuar 
sus obras de la misma manera, confesando, predicando, enseñando la doctri-
na á los niños, esclavos y gente de la tierra» (Teixeira, Vida, p. 869); simil-
mente in Gonçalves, História, vol. I, p. 238.

 9 Simile la narrazione in Lucena: «doppo haverlo strascinato, et oltraggiato in 
ricompensa dell’honore, che tanto indegnamente in altro tempo gli haveano 
fatto, lo gettarono in un fiume, mostrando quanto maggior potenza havea 

capitolo 13

 1 EX, vol. I, p. 383.
 2 Ibid.: «predicando dos vezes todos los domingos y fiestas, una por la mañana 

a los portugueses, y otra después de comer a los christianos de la tierra». 
 3 Ibid. 
 4 Ibid.: «en este tiempo era Quaresma, y así por la Paschua muchas se commul-

garon, que antes no se comulgavan».
 5 Hairūn (Aeiro), figlio del re Bayān Sirrullāh e di una concubina giavanese, 

nacque nel 1521. Nel 1534 il capitano portoghese della fortezza di Ternate 
accusò di tradimento il sultano musulmano di Ternate Ṭabarīyā (r. 1521-42), 
fratello di Hairūn (relazione che Bartoli non sembra cogliere), e lo mandò 
in esilio a Goa, in India, dove fu battezzato nel 1537, con il nome di Dom 
Manuel. Le autorità portoghesi entrarono in conflitto su chi appoggiare al 
governo di Ternate. Il suo successore, Hairūn, non abbracciò mai la fede cri-
stiana. Protetto comunque da António Galvão e d. Jorge de Castro, era in-
vece ostacolato da Jordão de Freitas, che aveva supportato la conversione di 
Ṭabarīyā e avrebbe voluto reinstaurarlo a Ternate. Quest’ultimo, tuttavia, 
morì nel 1545. Hairūn visse fino al 1570 (EX, vol. I, p. 341, nota 10). Il suo 
regno sarà oggetto di una lunga trattazione nel quarto capitolo del libro VI. 
Cachil (dal malese kaychīli) è il titolo dei principi delle Molucche (Dalgado, 
Glossário, vol. I, p. 165).

 6 Gonçalves, História, vol. I, pp. 231-32. Per questo personaggio, cfr. qui, II, 
11, nota 5.

 7 Per il testamento di Ṭabarīyā, redatto a Malacca nel giugno del 1545, si ve-
da Schurhammer, Quellen, n. 1501. Vedi anche Schurhammer, Franz Xaver, 
vol. II, t. 1, pp. 635-36. 

 8 Saverio, 20 giugno 1548: «Este rey me mostrava muchas amistades, en tanto 
que los moros principales de su reyno le tenían a mal; desseava que yo fues-
se su amigo, dándome esperanças que en algún tiempo se haría christiano» 
(EX, vol. I, p. 386).

 9 Ibid.: «tiene cien mugeres principales y otras muchas menos principales».
 10 Ibid.: «quería [el rey] que [yo] o amasse con esta tacha de moro, dizéndome 

que christianos y moros teníamos un Dios común, y que en algún tiempo to-
dos seríamos unos». 

 11 Saverio scrive del re: «Prometióme que haría uno de sus hijos christiano, de 
muchos que tiene, con esta condición, que depois de christiano fuese rey de 
las yslas del Moro» (ibid., pp. 386-87). 

 12 Il 20 giugno 1549 Saverio si informò ancora se il re avesse fatto battezzare il fi-
glio, ma seppe che non aveva mantenuto la promessa (ibid., vol. II, pp. 112, 477). 

 13 Fróis, Malacca, 19 novembre 1556: «Tamben se fizerão christãas duas irmãas 
deste rey [di Ternate] que aguora hé, qu já são falecidas e dous sobrinhos» 
(DI, vol. III, p. 541).

capitolo 14

 1 Su questa istruzione di Saverio in lingua malese vedi EX, vol. II, pp. 590-94. 
Il brano di Bartoli è trascritto seguendo le pp. 592-93. In realtà, come abbia-
mo già accennato (cfr. qui, II, 5 e 12 e relative note), egli tradusse alcune tra 
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capitolo 16

 1 Nonostante l’importanza dal punto di vista commerciale e la sua posizione 
strategica, Malacca era estremamente vulnerabile. Dipendeva per le derrate 
alimentari dagli scambi con le potenze limitrofe, e questa dipendenza spinse 
i portoghesi a offrire la loro protezione a diverse compagini politiche lungo 
le coste della Malesia e di Sumatra. In questo contesto, Aceh (vedi qui, no-
ta 3) costituì una sfida particolarmente preoccupante. Si trattava di un regno 
musulmano supportato dall’impero ottomano, che lavorava per cercare di co-
struire una coalizione di interesse contro i portoghesi e le loro ambizioni mo-
nopolistiche in ambito commerciale (Newitt, A History of Portuguese Overseas 
Expansion, pp. 113-14). I conflitti perdurarono per tutto il Cinquecento, ma 
né Malacca né Aceh furono capaci di elminarsi militarmente, continuando a 
rivaleggiare sul piano commerciale e delle alleanze strategiche (ibid., p. 166).

 2 Nome attestato in Fernão Mendes Pinto (Peregrinaçãm, vol. IV, p. 21), pro-
babilmente da intendersi ‘Ala ud-Din. Benché si tratti di una fonte oscura e 
incerta, la Peregrinaçãm è stata a lungo sfruttata da Lucena, Gonçalves e al-
tri, tra cui anche Bartoli.

 3 Aceh (in portoghese Achin, in tamil Attai, in malese Acheh) fa oggi parte 
dell’Indonesia e si trova a nord dell’isola di Sumatra. Il 28 maggio 1547 cor-
reva voce a Chaul, in India, che le popolazioni locali stessero pianificando 
un assalto per far cadere Malacca (Schurhammer, Quellen, n. 3102).

 4 Secondo Gonçalves «mandou o tirano do Achem […] uma frota de sesenta 
vellas […] Embarcarão-se nesta armada cinco mil homens» (História, vol. I, 
p. 247); secondo un’altra relazione coeva erano giunte a Malacca 40 navi con 
1500 uomini (Schurhammer, Quellen, n. 3576).

 5 Mendes Pinto scrive: «Biiaiá Soora» (Peregrinaçãm, vol. IV, p. 21).
 6 Pedir era una città portuale di Aceh, sulla costa settentrionale di Sumatra 

(Moḥîṭ, tab. XXV).
 7 Mendes Pinto: «Uma quarta feira nove de outubro do anno de 1547» (Pere-

grinaçãm, vol. IV, p. 19).
 8 «Venuto il giorno apparve l’Armata serrata tutta in un’ala tanto sicura, et 

vicina alla Città, come se stesse in casa sua, con tante bandiere, et stendardi 
di seta di varii colori, per poppa, per proa, e cime de gli alberi, che a chi non 
havesse havuto timore sarebbe stata una vaga, et bella vista; et cominciando 
la nostra fortezza a farle festa, et salutarla, come era ragione; così come sta-
va si andò ritirando all’Isola di Upe» (Lucena, Vita, p. 252).

 9 Palau Upeh: isola al nord di Malacca (ibid.; Gonçalves, História, vol. I, p. 248).
 10 «Non gli tagliarono le falde, né gli rasero la metà della barba; ma a tutti tron-

carono l’orecchie, et il naso, et alcuni snervarono scrivendo col sangue di quei 
meschini una lettera piena di orgoglio a Simone di Mello Capitano della for-
tezza» (Lucena, Vita, p. 252). Cfr. anche Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. 
IV, p. 20. Bartoli gli attribuisce per errore il nome «Francesco». 

 11 Simão de Mello fu capitano di Malacca dal 1545 al 1548 (Mendes Pinto, Pe-
regrinaçãm, vol. IV, p. 20; Lucena, Vita, p. 252; EX, vol. II, p. 305, nota 22).

 12 Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, p. 20.

l’acqua contro di lui per distruggerlo di quello, che havea egli havuto per dar-
la loro» (Vita, pp. 232-33).

capitolo 15

 1 Saverio scrive il 20 gennaio 1548: «de Malaca, para Maluco […] Es naviga-
ción de dos meses» (EX, vol. I, p. 388): Ambon si trova tra i due luoghi. 

 2 F. Pérez, Malacca, 4 dicembre 1548: «estando en Malaca vino el Padre maes-
tre Francisco de Maluco [...] en el mes de Julio» (DI, vol. I, p. 364). Secondo 
Schurhammer già ai primi di giugno (EX, vol. I, p. 387, nota 58).

 3 Nunho Ribeiro entrò nella compagnia di Gesù a Coimbra nel 1543, partì per 
l’India nel 1546 e raggiunse le Molucche nel 1547, dove già il 22 agosto 1549 
morì avvelenato dai musulmani (DI, vol. I, p. 150, nota 2).

 4 Pérez nella lettera citata qui, nota 2: «porque el Padre Antonio [Criminali] 
no estava a mano para venir [nelle Molucche] quando se dieron las cartas» 
(ibid., pp. 363-64).

 5 Pérez: «el Padre Francisco Mansilhas no se alló dispuesto para ir» (ibid., 
p. 364).

 6 I nomi dei padri e dei fratelli che arrivarono a Goa nel 1546 sono citati nel 
testo autografo (cfr. anche ibid., pp. 46*-48*).

 7 Saverio parla di «un mes que estuvimus juntos» coi tre compagni a Malacca 
(EX, vol. I, p. 387), mentre Pérez sostiene che i tre vi rimasero due mesi o 
due mesi e mezzo (DI, vol. I, p. 364). Saverio li trovò già sul luogo quando 
approdò ad Ambon.

 8 Per esempio Nicolás Núñez nel 1554 a Francisco Pérez (Schurhammer, Quel-
len, n. 6039). Beira intorno al 1547 (ibid., n. 3276).

 9 Saverio, nella lettera da Cocìn del 20 gennaio 1548 (EX, vol. I, p. 388), de-
scrive i suoi ministeri a Malacca. Scrive fra l’altro: «En confessiones conti-
nuas era muy occupado; tanto que, por no poder cumplir con todos, estavan 
muchos mal comigo; y por ser estas unas enemistades fundadas en un avo-
rrecimiento de pecados, no me escandalizava dellos, mas antes me edificavan 
viendo sus sanctos propósitos». 

 10 Il confratello Balthasar Dias traccia un profilo biografico di Gomes (DI, vol. 
III, pp. 684-89). Questi nacque nel 1535 a Malacca, ed entrò nella Compa-
gnia di Gesù nell’estate del 1556. Nel 1560 si recò a Goa e nel 1567 venne 
fatto sacerdote. Lavorò per molti anni a Malacca, dove morì il 22 maggio 
1610 (cfr. anche ARSI, Goa, 24, I-II).

 11 Il caso di Gomes è raccontato nel processo di Cocìn del 1616 dal sacerdote 
molucchese António Mendes SJ (MX, vol. II, pp. 482-83).

 12 «Busola», sbaglio tipografico per Bufala (Gonçalves, História, vol. I, p. 241) 
o «Bufara» (MX, vol. II, p. 192).

 13 Gonçalo Guerçia, sposato e residente a Goa, testimoniò nel processo goano 
del 1556 (ibid., pp. 191-92).

 14 Ibid. Cfr. anche Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 802.
 15 Secondo la Relatio Rotae, p. 169: «Hoc factum fuit in tota India celeberri-

mum, de eo deponunt decem et octo testes de visu et certa scientia [...] prae-
ter hos sunt 75 alii testes, quorum plerique sunt de auditu à Praefecto orbis 
Malacae Simone de Mello, et à Praefecto Classis Don Francisco de Saa».
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 4 «Junçalão» (Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, p. 31 e Gonçalves, Hi-
stória, vol. I, p. 253); «Giunzalao» (Lucena, Vita, p. 266). Trattasi dell’isola 
Jumçalam (Moḥîṭ, tabb. XXIII-XXIV).

 5 «Tanauçarim» (Mendes Pinto, Peregrinaçam, vol. IV, p. 31), «Tenessarij» 
(Lucena, Vita, p. 266), «Tenessary» (Gonçalves, História, vol. I, p. 253), 
Tenasserim, una città della costa occidentale della penisola indocinese, che 
si trova nell’attuale Myanmar. La localizzazione tuttavia non era la stessa al 
tempo in cui i portoghesi giunsero in Asia. Nel secolo xvi, essa era un prin-
cipato dipendente dal Siam. Nel suo territorio si trovava Mergui (Merguim 
in portoghese), importante approdo commerciale, che col tempo eclissò l’im-
portanza della città che dava il suo nome al territorio. La toponomastica dei 
luoghi è a volte confusa nelle fonti (Flores, Tenasserim).

 6 «Salangor» (Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, p. 39) è Selangor, porto 
tra Malacca e Manjung (Moḥîṭ, tab. XXVI).

capitolo 20

 1 «Ujantana» (Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, p. 39), «Giantana» (Lu-
cena, Vita, p. 277), Viantana è la forma portoghese. Il regno di Ujang Tanah 
(ujung = «promontorio», tanah = «terra») si trova nell’estremità meridiona-
le della penisola malese, oggi Johor (cfr. Yule e Burnell, Hobson-Jobson, pp. 
950-51). L’ascesa del regno di Johor come potenza commerciale in Indone-
sia, a spese di Malacca, era dovuta principalmente alle buone relazioni che 
il sultano riusciva a intrattenere con i correligionari nelle isole. I capitani di 
Malacca si trovarono a dover scegliere se cercare di affermare il loro predo-
minio utilizzando la ormai collaudata tattica dell’aggressione militare, o se 
piuttosto provare a giungere a patti con il nemico, salvaguardando al con-
tempo i loro interessi commerciali. I portoghesi oscillarono tra le due opzio-
ni, sebbene nel 1587 conseguissero una decisiva vittoria militare (Newitt, A 
History of Portuguese Overseas Expansion, p. 166). Mendes Pinto continua a 
essere la fonte principale della narrazione di Bartoli anche nel presente ca-
pitolo. 

 2 «Andraguiré» (Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, p. 39); «Andraguire» 
(Gonçalves, História, vol. I, p. 258). Si tratta del fiume Indragiri, nel sud-est 
dell’isola di Sumatra (cfr. anche Moḥîṭ, tab. XXV).

 3 «Muhar» (Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, p. 39), «Muàr» (Lucena, Vi-
ta, p. 277), «Muar» (Gonçalves, História, vol. I, p. 258). Il rio Muar è situato 
nella parte sud-orientale di Malacca. 

 4 Patane: città e regno nella parte orientale della penisola malese (Moḥîṭ, tab. 
XXIV).

capitolo 21

 1 Mendes Pinto continua a essere la fonte di questi capitoli; Peregrinaçãm, vol. 
IV, p. 41: «a hum domingo seis de dezembro do mesmo anno». Lucena scri-
ve «quella sera, e notte, che fù tra ’l Sabbato, e la Domenica, alle sei di di-
cembre» (Vita, p. 267); Gonçalves invece: «sabbado […] o domingo, sei de 
Dezembro» (História, vol. I, p. 254). Couto riporta che si trattava di «Do-
mingo sei de Dezembro» (Décadas, VI, lib. 5, cap. 2, p. 354). Il 6 dicembre 

capitolo 17

 1 Col termine «catur» (in inglese cutter, in portoghese cuter) si designava una 
piccola imbarcazione indiana, affusolata e leggera (Dalgado, Glossário, vol. I, 
p. 239).

 2 Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, p. 22: «o feitor Duarte Barreto». Ca-
valiere della casa reale, nel 1531 gli fu promesso l’ufficio di provveditore a 
Malacca. Si recò in India nel 1536 e si stabilì a Malacca nel 1541, si spostò 
a Goa nel 1545 e tornò a Malacca tra il 1547 e il 1549 (EX, vol. II, p. 157, 
nota 1).

 3 «D. Francisco D’Eça» (Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, p. 24). Un 
«Dom Francisco de Sá» ottenne nel 1545 il permesso di recarsi in Bangla-
desh (Schurhammer, Quellen, n. 1775).

 4 Cfr. qui, I, 42.
 5 Secondo Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, p. 24.

capitolo 18

 1 «Baltasar Ribeiro, escrivão da alfandega e da feitoria» (Mendes Pinto, Pe-
regrinaçãm, vol. IV, p. 27). Lucena scriveva: «niuno vi fù, che non votasse 
liberamente, che l’ardire, et impresa del Capitano, et del Padre Maestro 
Francesco era temeraria, et in pregiudizio manifesto del Rè, et di quella 
fortezza; et volendo, che di ciò se ne facesse atto, et scrittura pubblica; 
Baldassar Ribeiro Notaro della Dogana, et della Procuratoria la fece» (Vi-
ta, p. 261).

 2 Mendes Pinto, Peregrinaçam, vol. IV, p. 27. Lucena testimonia: «Giunto, 
che fù il giorno della partenza dell’Armata [...] Padre Francesco se n’andò à 
Nostra Donna d’Outeiro à far oratione, et a dir la Messa» (Vita, p. 259); si-
milmente Gonçalves, História, vol. I, p. 250.

capitolo 19

 1 «De uma […] era capitão Diogo Soares, o Galego, e da outra Baltazar Soares, 
seu filho» (Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, p. 28); Bartoli ha ripreso 
quasi parola per parola da Lucena «erano due fuste con sessanta Portughesi: 
Padroni, et Capitani di una era Diego Suarez il Gallego, dell’altra Baldassar 
Suarez figlio di lui […] alla volta del Pegù» (Vita, p. 263). Cfr. anche Gonçal-
ves (História, vol. I, p. 251): «era senhor e capitão Diogo Soares, o Galego, 
e da outra seu filho Baltazar Soares»; similmente Couto, Décadas, VI, lib. 5, 
cap. 1, p. 347.

 2 Lucena, Vita, p. 265 («fanno vela alli 25. d’Ottobre») e Gonçalves, História, 
vol. I, p. 252 («a viente e cinco dias do mês de Outubro»), scrivono venerdì 
25 ottobre. Trattasi però di un martedì. Bartoli corregge lo sbaglio: il 21 era 
venerdì.

 3 «Pulo Çambilão» (Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, p. 30); «Isola Pulo 
Cambilàm» (Lucena, Vita, p. 265); «Pulo Çambillão» (Gonçalves, História, 
vol. I, p. 252). L’isola Semilan si trova nel distretto di Manjung, nella zona 
sud-occidentale della Malesia; pulo è termine generico per «isola».
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Pérez in una lettera da Malacca del 4 dicembre 1548 conferma alcuni punti 
importanti della sua narrazione (DI, vol. I, pp. 365-66).

capitolo 24

 1 Si veda la testimonianza di Gonçalo Fernandes nel processo di Goa del 1556 
(MX, vol. II, p. 178).

 2 Prosegue Fernandes: «e elle, testemunha, lhe embarcou tudo; e antes que 
a náo partise do porto, muito afincadamente o Padre disera a ele, testemu-
nha, tres vezes: Gonçalo Fernandez, hei medo que vos aconteça hum gran-
de desastre. E vindo á vista de Çeilão [...] vio a náo com a proa em sima da 
pedra; e todos chamárão pela virgem Maria. Do qual perigo milagrosamente 
noso Senhor livrou a náo, e vierão a salvamento á India» (ibid., vol. II, pp. 
178-79). Questa nave è la già nota Bufala (cfr. qui, II, 15, nota 12). Quello 
che secondo Bartoli avvenne subito, secondo le testimonianze del processo 
richiese due ore per realizzarsi.

 3 Secondo la testimonianza di Francisco Pereira nel processo di Goa, 1556: 
«E vindo aquele anno de Malaca [1547] para a India na náo de Guarçia de 
Sousa, em que vinha o P. Mtre. Francisco» (MX, vol. II, p. 191). Cfr. anche 
Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, pp. 802-3.

 4 Di questa tempesta scrive Saverio (vedi EX, vol. I, pp. 393-95), il quale espli-
cita una durata di tre giorni e tre notti. Menzionata anche da Gonçalo Fer-
nandes e Francisco Pereira (MX, vol. II, pp. 179 e 191).

 5 Testimonianza di Francisco Pereira, 1556: «e andando todos trabalhando, 
ele, testemunha, fôra ter com ho Padre de noyte á sua camara con tenção de 
se consolar com ele, pelo grande perigo em que estavão; e ele, testemunha, 
achara o Padre em oração de giolhos diante de hum cruçifixo; e pelo asy ver 
estar em oração não le falou» (ibid., p. 191).

 6 Pedro Vaz, residente a Goa: «mestre de huma náo de Sua Alteza». Testimo-
nianza al processo del 1556 (ibid., p. 193).

 7 Vaz: «vendo o dito Padre a gente toda já desconsollada, subio ao chapiteo, 
honde ele, testemunha, hia mandando a via, e pedia huma sondares a ele, tes-
temunha, e lançou mão o Padre au seu abito, e atou hum pedaço de pano na 
dita sondares; e não se afirma se erão reliquias, se hum pedaço de seu abito; 
e pela poupa da não lançou aquillo ao mar, que hia benzendo, dizendo: “Em 
nom do Padre, do Filho, e do Spiritu sancto, tres pessoas, hum soo Deos, 
avei misericordia de mim e d’este povo que aqui vay”. E isto lhe ouvio ele, 
testemunha, e outras muitas pesoas; e se recolheo á sua estancia, e algunas 
se forão comfesar a ele, e em espaço de duas oras ficou o mar e vento quieto 
como se levasem temporal nenhum» (ibid., p. 194).

 8 Saverio ai confratelli romani, da Cocìn, il 20 gennaio 1548 (EX, vol. I, pp. 
393-95, note 21 e 22). Corsivo del curatore.

capitolo 25

 1 Saverio, nella lettera citata alla nota precedente: «Ocho días á que llegué en 
la India» (EX, vol. I, p. 393). In un’altra lettera a re Giovanni III del Porto-
gallo (e scritta nella medesima data) è riportato con maggiore precisione: «A 
treze de Janeiro deste anno cheguei aqui a Cochim» (ibid., p. 409).

1547 però era martedì: per questa ragione Bartoli scrive 3 dicembre (che era 
un sabato).

 2 «Quedaa» (Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, p. 31). Kedah è il nome 
della città, porto e piccolo regno sulla costa occidentale della penisola male-
se (Moḥîṭ, tabb. XXXIII-XXXVI; Yule e Burnell, Hobson-Jobson, p. 750). 
Qui, come in altri passi, emerge con chiarezza l’incertezza di Bartoli nella 
trascrizione di nomi e toponimi portoghesi e orientali.

 3 Si tratta di un errore di Bartoli, che legge in Mendes Pinto «rei de Pèdir» (un 
«capitão mòr da armada») e si confonde con il «rio de Parlès», nel distretto 
più settentrionale del regno di Kedah (Peregrinaçãm, vol. IV, p. 34; cfr. an-
che Gonçalves, História, vol. I, p. 253).

 4 Sic.
 5 Invece, in Mendes Pinto (Peregrinaçãm, vol. IV, p. 37): «se acharam mortos 

dos nossos vinte e seis, dos quaes os cinco sós foram portuguêses»; Gonçal-
ves parla di quattro morti portoghesi (História, vol. I, p. 255); la relazione 
contemporanea di tre (Schurhammer, Quellen, n. 3576).

 5 Mendes Pinto (Peregrinaçãm, vol. IV, pp. 36-37): «se apoderam de toda a ar-
mada, que eram quarenta e seis velas [...] N’esta armada se acharam trezen-
tas peças de artelharia, de que a maior parte eram falcoẽs & berços, em que 
entravam sessenta e duas com as armas de el-rei nosso Senhor, que elles em 
outro tempo nos tinham tomado, e se acharam mais oitocentas espingardas, e 
uma grandiseima quantidade de zargunchos, lanças, traçados, arcos turques-
cos con muitas frechas, crizes e azagaias guarnecidas de ouro». Secondo la 
relazione contemporanea i portoghesi uccisero ottocento aceni, presero quin-
dici fuste e dodici «lancharas», delle imbarcazioni a remi piccole e leggere 
(Schurhammer, Quellen, n. 3576).

capitolo 22

 1 Vedi qui, II, 21 e nota 3.

capitolo 23

 1 Mendes Pinto (Peregrinaçãm, vol. IV, p. 41), riporta invece: «a hum domingo 
seis de dezembro do mesmo anno».

 2 Ibid.
 3 Ibid., p. 42: «E d’alli a seis dias, que foi logo a sesta feira seguinte [...] che-

gou hum balão [...] em que vinha um soldado, por nome Manuel Godinho, 
a pedir alviçaras, ao capitão, d’esta victoria». Manuel Godinho, messaggero 
presso i re di Pahang e Patane nel 1533, ha scritto ampiamente al re Giovanni 
III del Portogallo il 26 ottobre 1545 (cfr. Schurhammer, Quellen, n. 1629).

 4 Qui finisce il lungo brano, ispirato all’opera di Mendes Pinto, sull’assedio di 
Malacca, la vittoria portoghese presso il fiume Perlis e l’avviso da parte di Sa-
verio (composto anche sulla base di Lucena e Gonçalves). La datazione di 
Mendes Pinto (come del resto buona parte delle informazioni da lui fornite) 
non è corretta: l’attacco ebbe luogo il 22 agosto e la vittoria fu ottenuta in-
torno al 20 ottobre (cfr. Gonçalves, História, vol. I, p. 254, nota 1). Nono-
stante Mendes Pinto sviluppi con molta libertà l’argomento, il p. Francisco 
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 2 Sul re (Ṭabarīyā), convertito al cristianesimo nel 1546, si veda Schurhammer 
e Voretzsch, Ceylon, p. 8.

 3 Per le lamentele contro gli ufficiali vedi ibid., p. 492. Cfr. anche EX, vol. I, 
pp. 406-8, 421-22.

 4 Frei João de Villa de Conde (Schurhammer e Voretzsch, Ceylon, p. 11).
 5 Lucena, Vita, p. 306.
 6 Ibid., p. 307. Sulla spedizione di António Moniz Barreto a Ceylon nel 1547 

(quando Saverio era ancora nelle Molucche) si veda Schurhammer e Voretzsch, 
Ceylon, pp. 7-8, 700.

 7 Ibid. 
 8 Delle domande insistenti «de todos los principales de Malaca» per avere i 

due gesuiti Saverio scrive il 20 gennaio 1548 (EX, vol. I, p. 389).
 9 Saverio a Diego Pereira, Goa, 2 aprile 1548: «o Senhor Governador me man-

dou que envernasse cá em Goa» (ibid., p. 436). Con la «vernata» Bartoli si 
riferisce alla stagione delle piogge, che a Goa dura circa da maggio al princi-
pio di settembre.

 10 Lucena, Vita, pp. 315-17.
 11 MX, vol. II, p. 213; Lucena: «Roderico Segueira» (Vita, p. 308). Il testo la-

tino del processo di Goa del 1556 riporta «Secherius»; il testo portoghese 
dello stesso documento «Rodriguo de Siqueira» (MX, vol. II, pp. 258, 212). 
Gonçalves usa la forma «Rodrigo de Siqueira» (História, vol. I, p. 277).

 12 Secondo quanto afferma lo stesso Sequeira (MX, vol. II, p. 213), Saverio la-
mentò: «Ay filho! este sois vós! como não compiestes o que me prometestes?»

 13 Ibid.
 14 Si vedano le versioni di Lucena, Vita, pp. 306-10; la testimonianza di Se-

queira in MX, vol. II, pp. 212-13; Gonçalves, História, vol. I, pp. 277-78; 
Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 623.

capitolo 28

 1 Cosme Torres de Valencia, nato nel 1510. Nel 1538 giunse in Messico, da 
dove si unì alla spedizione di Ruy López de Villalobos, con la quale raggiun-
se le Filippine e le Molucche nel 1542. Conobbe Saverio in Ambon nel 1546; 
si recò poi a Goa, dove entrò nella Compagnia di Gesù due anni dopo. Nel 
1549 si imbarcò con Saverio alla volta del Giappone, paese fino ad allora pra-
ticamente sconosciuto agli europei. Fu superiore della missione giapponese 
dal 1551 al 1570, anno della sua morte (cfr. DI, vol. I, p. 369, nota 69 e EX, 
vol. II, p. 11, nota 29).

 2 Torres, nella lettera da Goa del 25 gennaio 1549: «me emquarregou de huma 
vigairaria de sua diozicis» (DI, vol. I, p. 476).

 3 Torres, ibid., pp. 475-77.
 4 Rocco de Oliveira, nato ad Aveiro (Portogallo) intorno al 1523, fu maestro 

nel Collegio di San Paolo a Goa dal 1544 al 1548. Ammesso da Saverio nella 
Compagnia, continuò la sua attività di insegnante a Malacca e poi a Quilon 
(Travancore). Nel 1553 però si dimise dall’Ordine; le ultime informazioni su 
di lui, negli atti del processo saveriano, lo vedono scrivano pubblico a Malac-
ca (EX, vol. I, p. 437).

 2 Cioè subito dopo la partenza della nave S. Bonaventura, che salpò il 22 gen-
naio 1548 (cfr. ibid., p. 422).

 3 Le epistole saveriane sopra citate si trovano ibid., pp. 375-422.
 4 Francisco Pérez, da Malacca, nella lettera ai confratelli di Coimbra (4 dicem-

bre 1548): «Y quando el padre nuestro Maestro Francisco ovo llegado por 
aquella costa, fué tanta el alegría y consolación que recebió aquella gente, 
que no se puede escrivir particularmente, porque le tienen tanta reverencia 
y acatamiento como si fuera un santo, llamándole “el grande Padre”» (DI, 
vol. I, p. 368).

 5 Sempre Pérez: «la costa de Comory, donde ay más de dozientas mil almas 
christianas» (ibid., p. 367). In questo numero sono compresi i cristiani siro-
malabarici e del Travancore.

 6 Manuel de Morais, Goa, 3 gennaio 1549, riferisce: «Hízonos juntar todos lo 
que andávamos en la Costa en un lugar que se llama Manapar» (ibid., p. 458).

 7 Cfr. ancora Pérez, ibid., p. 368.
 8 Henrique Henriques, nella lettera a Ignazio, Simão Rodrigues e altri padri, 

scritta da Vembar, in India, il 31 ottobre 1548: «El P.e Antonio Criminal en 
esta Costa del Cabo de Comorín adonde estamos, es nuestro superior, elegi-
do por todos nos y aprobado por el P.e M. Francisco, por ser muy idonio» 
(ibid., p. 280). Pérez scrive di Saverio: «poniendo por principal caudillo al 
Padre Antonio Criminal» (ibid., p. 368).

capitolo 26

 1 «Doutrina dos mininos […] lha insinem os mestres e canacapoles» (EX, vol. 
I, p. 427). Kanakkapillai: in comunità o villaggi di lingua tamil, con questo 
nome erano indicati gli scrivani, i contabili e gli amministratori (Frykenberg, 
Christianity in India, p. 523).

 2 In lingua tamil, una delle lingue dravidiche dell’India meridionale.
 3 Francisco Coelho, sacerdote indigeno. Dal 1544 al 1548 appare nei documen-

ti come coadiutore nella missione nella Pescheria (EX, vol. I, p. 200, nota 5 
e p. 429).

 4 «Al Sig. Vescovo» nella versione italiana di Lucena (Vita, p. 299), come an-
che nel testo portoghese («ao Senhor Bispo», in EX, vol. I, p. 434). Nel te-
sto autografo, «Arcivescovo»: Bartoli ha tuttavia corretto l’informazione, 
perché Goa fu fatta arcidiocesi solamente nel 1558.

 5 Bartoli trascrive questa lunga istruzione facendo riferimento al testo italiano 
di Lucena (Vita, pp. 297-99), di per sé poco fedele. Si veda, a tal proposito, 
l’esame critico del testo in EX, vol. I, pp. 424-25, ove si mostra come Lu-
cena si sia basato prevalentemente su cinque fonti ma le abbia liberamente 
adattate.

capitolo 27

 1 «Candi» (testo autografo), «Candè» (Lucena, Vita, p. 300), «Candea» 
(Gonçalves, História, vol. I, p. 275), è Kandy, regno nell’interno del territo-
rio di Ceylon, oggi Sri Lanka. Saverio non vi si recò mai. I fatti esposti da 
Bartoli su Ceylon ebbero luogo (secondo Lucena e Gonçalves) tra il 1546 e 
il 1547.
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 10 Secondo la lettera di Barzée (ibid., pp. 385-84).
 11 Barzée scrive di lui: «Tomó los Exercicios de la primera semana» (ibid., 

p. 386).
 12 Barzée: «teníamos determinado de pedir al capitán que las hechase en tierra, 

si en alguna parte fuésemos a ancorar» (ibid., p. 384).

capitolo 31

 1 Sempre secondo Barzée (DI, vol. I, pp. 386-88).
 2 Barzée: «Estando defronte de las islas de Sant Lorenço» (ibid., p. 389), no-

me con cui i portoghesi avevano battezzato l’odierno Madagascar.
 3 I bassi della «judea» si trovavano nel canale del Mozambico, il tratto di Ocea-

no Indiano che divide Africa sud-orientale e Madagascar.
 4 Barzée, ibid.
 5 Barzée: «defruente de las Canarias se apartara [la nave Gallega] de nosotros 

haziendo fuego» (ibid., p. 394). Secondo la testimonianza del gesuita Pau-
lo do Vale: «o noso pyloto nam viera nunca à India por piloto nem no [= o] 
mestre nem contra-mestre» (ibid., p. 428).

 6 Sempre Vale (ibid., p. 428).
 7 Vale: «40 dias» (ibid., p. 429).
 8 Vale riportava: «vindo nós sete leguoas de Moçambiqui, estando ancora-

dos, porque já ho piloto se temia em seis braças d’augua [...] e estavamos 
sobre hua pedra, em a qual a nao deu huma pancada [...], daí a pouco deu 
otra maior […] E nisto [...] deu huma mui grande pancada [...]» (ibid., pp. 
429-30).

 9 Barzée: «Salió el Padre Antonio Gómez con la cabeça, qua traya de aquella 
santa virgen» (ibid., p. 394; cfr. anche pp. 301 e 303). Si fa riferimento qui 
alle cosiddette undicimila vergini di Colonia, insieme alle quali, secondo la 
leggenda, sant’Orsola (vissuta intorno al iv-v secolo) sarebbe stata martiriz-
zata. La fonte storica del racconto è un’epigrafe della seconda metà del iv 
o del v secolo. L’autore dichiarava di aver voluto edificare una basilica sul 
luogo ove furono uccise, in nome di Cristo, delle «sante vergini». Il nume-
ro non vi era ancora specificato. Il racconto si arricchì di dettagli nell’epoca 
medievale, e la sua collocazione geografica e temporale fu modificata. L’e-
pisodio è incluso nella Legenda Aurea di Iacopo da Varazze. La cifra eleva-
tissima potrebbe spiegarsi con la scorretta interpretazione di un’epigrafe: 
xi m[artyres] v[irgines]. Sul tema si veda Montgomery, St. Ursula.

 10 Barzée (DI, vol. I, p. 394); Vale (ibid., p. 430).
 11 Vale: «Aos seis d’Aguosto cheguamos a Moçambique» (ibid.).
 12 Barzée attesta che si fermarono quindici giorni in Mozambico, e Vale scrive 

che la nave S. Pedro era partita cinque giorni prima dell’arrivo della Gallega 
(ibid., pp. 391 e 430). Barzée arrivò dunque per il 15 di luglio.

 13 Ferdinando de Sousa de Távora, figlio di Lorenzo Peres de Távora, nomina-
to capitano del Mozambico (ove morì), dopo aver condotto gli spagnoli dalle 
Molucche nelle Indie (cfr. ibid., p. 390).

 14 Scrive Barzée: «los pobres del hospital, que eran casi ciento y veynte» (ibid., 
p. 389).

 15 Ibid., p. 390.

 5 «Eseguirono tutti questi comandamenti molto compitamente li due compa-
gni, et con tanta diligenza […] sbarcando in Malacca alli 28 di Maggio» (Lu-
cena, Vita, p. 311).

 6 Cfr. il capitolo dedicato alla «mutatione, che cagionò in Goa il B. Padre Mae-
stro Francesco con il suo arrivo», ibid., pp. 51 sgg.

capitolo 29

 1 «In questo tempo Don Giovanni di Castro metteva insieme un’armata di fu-
ste con ogni diligenza per poter mandare Don Álvaro suo figliolo a prender 
possesso di Adèm, che gli davano certi Mori Arabi, con un grand’arsenale 
d’armi fornito, et un ricco tesoro de Turchi» scrive Lucena (Vita, pp. 312-13), 
fonte di tutto il capitolo.

 2 Álvaro partì da Goa diretto ad Aden il 29 febbraio 1548 e ritornò il 30 apri-
le dello stesso anno. Scrisse un diario accurato di questa navigazione: cfr. 
Schurhammer, Quellen, n. 3932.

 3 Saverio ricevette notizie dai suoi «amici» in quanto, nel febbraio del 1548, 
non si trovava ad Aden ma in Pescheria, dove stava tentando l’evangelizza-
zione dei paravi (pescatori della costa indiana sud-orientale).

 4 Cfr. Lc 7,39: «Hic, si esset propheta, sciret utique, quae et qualis est mulier, 
quae tangit eum: quia peccatrix est».

capitolo 30

 1 Gaspar Barzée scrisse da Goa, il 13 dicembre 1548, una lettera ai confratel-
li di Coimbra (DI, vol. I, pp. 380 sgg.). Essa è il fondamento della seguente 
narrazione bartoliana.

 2 Dal settembre del 1548 all’ottobre del 1553.
 3 Nella lettera di Barzée (ibid., pp. 392-93): «partiendo de Lisbona a xbij [sic 

per 17] de Março».
 4 Ibid., p. 383: «Andando ya nosotros por la mar nos oviéramos de perder en 

los cachopos».
 5 Ibid.: «a mi parecer serían quatrocientos hombres».
 6 Ibid., p. 384.
 7 Ibid., p. 383: «Al entrar de la nao vimos mucha gente y mui luzida […] y lue-

go me vino una desconfiança, parecéndome que entre ellos no podría hazer 
fructo».

 8 Ibid.: «Yva por capitán desta nao Juan de Mendoça […] y el otro día seguien-
te, haziendo cel apitán [sic in DI, probabilmente refuso per “el capitán”] alar-
de, le fuimos a hablar para que cada noche se ordenasen de dizer las letanías 
y sermones y doctrina christiana. El y toda la gente se holgaron mucho con 
esso». Mendonça, nobile della casa reale, ricevette il 14 febbraio 1548 le 
lettere patenti per recarsi nelle Indie. Fu poi nominato capitano di Malacca 
(ibid., nota 9).

 9 La vicenda del fuoco è narrata nella stessa lettera di Barzée (ibid., pp. 383-84). 
Henrique de Macedo, figlio di dom Fernando de Macedo, nel 1548 arrivò 
in India con l’incarico della capitania di Cranganore (o Kodungallur, oggi al 
confine sud-occidentale dello stato del Kerala, in India). Nel 1550 scrisse da 
Tabriz a Barzée (ibid., p. 384, nota 11).
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 16 Balthazar Gago scrive nella lettera da Goa dell’ottobre del 1549 che a quel 
tempo Saverio «fué ter a la ciudad de Cochyn […]; allí estuvo cerca dos me-
ses, hasta que partiran las naves para el Reyno [Portogallo] [...] que fué en 
Enero de 1549» (DI, vol. I, p. 559).

 17 Suo fratello Pedro de Carvalho raccontò di questa guarigione il 15 luglio 1616, 
durante il processo di Cocìn (MX, vol. II, p. 457).

 18 S. Antonio, chiesa e convento dei francescani dell’Osservanza.
 19 Secondo la testimonianza di Diogo Madeira, nel processo di Goa del 1556-57 

(ibid., p. 215). Cfr. anche Lucena: «Tornò in se stesso il povero huomo, se-
guì il Padre, confessossi molto bene, ricevé il santissimo Sacramento, mutò, 
et la intenzione, et la vita» (Vita, p. 347).

 20 Pedro Gonçalves scrisse di Saverio a Ignazio da Cocìn il 24 gennaio 1555 
(DI, vol. III, pp. 256 sgg.). Fu anche l’autorità ecclesiastica competente nel 
processo di Cocìn del 1556-57 (MX, vol. II, pp. 268, 321).

 21 Saverio si recò dal governatore a Bassein: Lucena, Vita, pp. 327-28; Schurham-
mer, Quellen, n. 4183. Sá vi si trattenne fino al 15 marzo 1549: EX, vol. I, 
p. 262 (Saverio ottenne da lui le lettere menzionate).

 22 Lucena: «non essendo possibile attendere a tutte le parti [...] diede soddisfa-
zione con quelli pochi che havea nel Collegio di Goa» (Vita, p. 333); Gonçal-
ves, História, vol. I, p. 296.

 23 «A Malucco il P. Alfonso di Castro, a s. Tomaso il P. Alfonso Cipriano, il 
P. Nicolò Lancilotto a Coulàm, il P. Bastian Gonzalez a Bazaino, il P. M. 
Gasparo a Ormùz» scriveva Lucena; similmente Gonçalves (si veda la nota 
precedente).

 24 Alfonso de Castro, nato a Lisbona da una famiglia neoconvertita, conobbe 
Saverio nel 1540 e nel 1545 partì per le Indie, entrando nella Compagnia nel 
1548; morì nel 1558 nelle Molucche (cfr. Valignano, Historia, p. 110, nota 12).

 25 Cfr. Barzée, nella lettera da Hormuz del 10 dicembre 1549: «achegando a 
Goa, sem saber nada, hachei que me tinha o Padre mestre Francisco arma-
da huma caregua tãomanha, que temia de me afogar com ella, nem me valia 
bradar, nem menos pedir misericordia, nem menos descobrir as minhas im-
perfeições pera que me descareguassem, porem oculi Domini in pauperem 
respiciunt. De maneira que sentirão ha razão que tinha de bradar a me des-
careguarão da caregua debaixo da cual estava careguado, benedictus Domi-
nus. E me mandou pera Urmus» (DI, vol. I, p. 643).

 26 Ignazio aveva raccomandato che i padri non andassero mai soli, ma sempre 
accompagnati da altri membri della Compagnia; secondo Francesco, invece, 
per la scarsezza di operai avrebbero potuto anche muoversi soli. Alla fine 
tuttavia diede ragione a Ignazio (cfr. EX, vol. I, p. 398).

 27 Il viaggio di Saverio in Giappone corrisponde a un periodo di grande espan-
sione dei portoghesi nel Mar Cinese Orientale. Già da circa due decenni essi 
si erano spinti sulle coste cinesi, operando un commercio di contrabbando 
spesso in alleanza con i wako giapponesi (pirati e mercanti clandestini). Fu 
però solo a partire dagli anni ’40 che i mercanti lusitani cominciarono a recar-
si in Giappone, e fu proprio la testimonianza di un commerciante, Jorge Ál-
vares (vedi qui, II, 33, nota 11), a convincere Saverio a tentare una missione 
nel paese (Newitt, A History of Portuguese Overseas Expansion, pp. 144-45). 
Sui rapporti organici tra la Compagnia di Gesù e i mercanti portoghesi tra 
Macao e Nagasaki, e sulla loro partecipazione attiva ai profitti dei traffici 
commerciali, vedi Alden, The Making of an Enterprise, pp. 533-37. Per quan-

 16 Barzée riferisce le parole del vicario del Mozambico riguardo all’ospedale: 
«avía allí todas las enfermedades contagiosas, alegándonos con el Padre maes-
tro Francisco que desto estuviera a la muerte en el mesmo hospital» (ibid.).

 17 Barzée: «era coziñero, boticario y praedecador (los sermones studiava andan-
do haziendo de comer)» (ibid., p. 391).

capitolo 32

 1 «Llegamos a la India de 4 de Setiembre» scriveva Barzée (DI, vol. I, p. 392).
 2 Vale: «Cheguamos a Guoa a oito ou dez d’Outubro»; Barzée: «a 9 de Octu-

bre» (ibid., pp. 431, 394).
 3 Barzée: «El Padre mestre Francisco, estando en Goa de camino para el Ca-

bo de Comorim, oyendo nuevas de nosotros por unos navíos de Maçanbique 
que quando allá estávamos partieron primero que nuestra armada, quísonos 
esperar por nos ver y saber nuevas de la Compañía antes que se fuese» (ibid., 
p. 393).

 4 Il gesuita Melchior Gonçalves scriveva da Goa, il 9 novembre 1548: «es el 
capitán maior de la nave en que veníamos, y de capitán de la mejor fortaleza 
que ai en las Indias movido para nuestra Compañía» (ibid., p. 309).

 5 Segue Gonçalves: «y un doctor in utroque iure» (ibid.).
 6 Luís Mendes (Barzée, ibid., p. 384).
 7 Gonçalves: «un sobrino del barón d’Alvito a que llaman don Diogo Lobo con 

votos deliberados» (ibid., p. 309; cfr. anche Barzée, ibid., p. 403).
 8 Gonçalves: «y otro que venía por secretario, el qual es de buenas letras y vir-

tud [...] y otro cavallero y otros dos, los quales de la nave en que veníammos, 
venían movidos y están todos en casa, y serán nuestros y vuestros Herma-
nos» (ibid., p. 309; cfr. anche Barzée, ibid., pp. 403-4).

 9 Barzée scrive esplicitamente che André de Carvalho «ha fatto li Esercitii 
Spirituali con molto frutto» (ibid., p. 403). Lo stesso risulta anche degli altri, 
perché si trovavano nella «prima probazione». Non abbiamo oggi più notizie 
di quante ne avesse allora Bartoli.

 10 Dopo l’8 settembre (ibid., p. 393); con più precisione, verso la metà del mese 
(EX, vol. I, p. 464).

 11 Barzée: «Partióse entonce para Comorín» (DI, vol. I, p. 393), ma non il gior-
no seguente: il 12 del mese Lancillotto si trovava infatti ancora a Goa, come 
lui stesso scriveva (cfr. ibid., vol. II, p. 9).

 12 Il 22 ottobre 1548 Saverio si trovava certamente a Cocìn (EX, vol. I, p. 464), 
luogo da cui provenivano i cinque compagni che arrivarono a Goa il 9 dello 
stesso mese.

 13 Lancillotto, Cocìn, 26 dicembre 1548: «Antonio Gomez resta qui superiore 
in tutta la India, perché così vene ordinato da Maestro Simone» (DI, vol. I, 
p. 437).

 14 Cfr. ibid. e anche p. 192: «sappiate che molte persone amate et benemerite 
dalla Compagnia [...] intrano et intraranno in questo modo, benché dippoi 
potranno etiam fare professione».

 15 Pedro Gonçalves, di Montemor (Portogallo), già nel 1534 fu nominato coa-
diutore del parroco di Cocìn. Battezzò tra il 1536 e il 1537 la maggioranza 
dei pescatori paravi. Era molto vicino a Saverio, il quale gli fece ottenere il 
titolo di cappellano regio. Morì nel 1569 (EX, vol. I, p. 410, nota 21).
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socedióme por una causa matasse un hombre. Acogíme a un monasterio de 
la tierra de frayles» (DI, vol. I, p. 336). Questa lettera, diffusa a stampa in 
diverse edizioni anche prima dell’opera di Bartoli, è il fondamento del pre-
sente brano.

 7 «Álvaro Vaz, que dantes ya me conocía» (ibid.).
 8 Fernando de Meneses, il quale si trovava già da tempo in oriente (cfr. Schurham-

mer, Quellen, n. 1294; Correa, Lendas da India, vol. IV, pt. 1, p. 176).
 9 Angero: «Y porque él [Vaz] stava de espacio y no estava aviado, que me da-

ría una carta para un don Hernando, hidalgo, que estava en otro puerto ya a 
pique de la misma cuesta» (DI, vol. I, p. 336).

 10 Angero: «Y indo a buscallo, me partí de noche por no ser preso, acaso fuy a 
topar con un portogés, por nombre Jorge Alvarez, capitán de navío» (ibid.).

 11 Angero scrive che Jorge Álvares lo voleva presentare «al padre myo Maestro 
Francisco, de quien es grande amigo. Contándome de su vida y de lo que 
hazía me vino gran deseo de me ver con él» (ibid., pp. 336-37). La prima 
relazione diretta sul Giappone venne scritta proprio dal capitano Álvares, 
fra i primi europei a mettervi piede; Saverio reagì con entusiasmo, consi-
derando il paese un luogo estremamente promettente per l’evangelizzazio-
ne. Il testo è stato recentemente edito in Willis, Captain Jorge Álvares. In 
questo saggio si mette a confronto il resoconto di Álvares, datato 1547, con 
il Tratado das contradições e diferenças di Fróis, redatto una quarantina di 
anni dopo.

 12 Alfonso Martins de Covilhã (in Portogallo). Parrocco a Malacca dal 1515, nel 
1540 aveva settant’anni. Morì nel 1549 (EX, vol. II, p. 124, nota 9).

 13 Angero: «perguntándome [el vicario] qué hombre era y qué estado era el myo, 
dándole cuenta come era casado y que me avía de tornar para mi casa, me 
empedió el baptismo, diziendo que no avía de tornar a hazer vida con muger 
gentile» (DI, vol. I, p. 337).

 14 Angero: «y iendo en la viagen de Japón [...] y ya perto, que estaríamos 20 [le-
goas] de la cuesta de Japón y a vista della, vino una tromenta deshecha tam 
grande de la tierra por la prora y con tanta obscuridad, que se no sabían dar 
a consejo; y duró 4 días con sus noches, llamando por misericordia» (ibid.). 
Cfr. anche Lucena: «ecco che viene da terra una subbita tempesta, con tan-
ta forza, et impeto di vento per proa, che li sommergea, e l’onde tali, che gli 
inghiottivano. Corsero quattro giorni, e quattro notti, chiedendo misericor-
dia, nel qual tempo tornò il Signore a muovere dentro all’anima di Angero 
l’antico tormento de suoi pensieri, e timori, rinforzandogli le inspirationi, e 
desiderii, che avuti havea di farsi Christiano» (Vita, p. 280).

 15 Chinchew o Chincheo, attuale Quanzhou, porto nel Fujian, in Cina. Cfr. 
anche Gonçalves, História, vol. I, p. 262.

 16 Angero nella lettera citata: «Y veniendo [yo] y llegando a Malaca, topando 
Jorge Alvarez que primero me truxera, me llevó luego al P. maestro Fran-
cisco, que en la tierra estava, y lo topamos en una yglesia de nuestra Señora 
haziendo un casamiento, y me entregó a él y dio larga cuenta de mim. Holgó 
tanto el P. Maestro Francisco de me ver y abraçar, que buien parecía venir 
esto por Dios ordenado» (DI, vol. I, pp. 338-39).

 17 Angero: «Ya antan [ = allora] entendía alguna cosa de portogés y hablava al-
guna palabra» (ibid., p. 339). Bartoli ha modificato il testo. Nel gennaio del 
1548 Saverio afferma che Angero «sabe hablar portogués razonadamente, de 

to riguarda il Giappone, queste connessioni sono testimoniate anche nell’ar-
te figurativa, soprattutto in svariati pannelli pieghevoli dipinti tra il xvi e 
xvii secolo (nanban byōbu), che ritraggono i gesuiti accogliere i commercianti 
portoghesi all’arrivo delle navi cariche di merci nei porti del Giappone (vedi 
Weston, Portugal, Jesuits, and Japan).

capitolo 33

 1 Angero (Anjirō o Yajirō) fu battezzato con il nome di Paulo de Santa Fe. Na-
to a Kagoshima intorno al 1512 da una famiglia di samurai, era fuggito dal 
suo paese perché accusato di omicidio e, rifugiatosi a Malacca, aveva finito 
con l’approfittare dell’interesse dei missionari per fornire loro una serie di 
informazioni. È oggi noto come il primo cristiano giapponese. Nel 1548 ven-
ne battezzato a Goa; tornò poi in Giappone insieme a Saverio. Dapprincipio 
ricoprì un ruolo di responsabilità all’interno della comunità giapponese, ma 
dopo qualche tempo, in seguito ad alcune persecuzioni buddhiste, pare che 
abbia impresso una nuova svolta alla sua vita facendosi pirata. Morì proba-
bilmente in uno scontro marittimo contro i cinesi. Dopo l’iniziale fiducia, 
Saverio e i gesuiti si resero conto abbastanza presto della sua inaffidabilità, 
ma forse per mancanza di alternative continuarono a usufruire della sua ope-
ra di mediazione per comunicare con i locali. Se la sua scarsa conoscenza del 
portoghese lo portò a comprendere in maniera molto superficiale la dottrina 
cristiana, sul versante della sua lingua nativa era pressoché illetterato. Die-
de ai gesuiti informazioni elementari sul buddhismo e tese a enfatizzare le 
similitudini tra le due tradizioni spirituali, generando una confusione che, 
come si vedrà soprattutto nel libro successivo, avrà delle ricadute estrema-
mente negative sulla predicazione e l’evangelizzazione dei gesuiti in Giappo-
ne. Particolarmente accurate le riflessioni su questo passaggio determinante 
in Elison, Deus Destroyed, pp. 30-34; vedi anche EX, vol. I, p. 390, nota 64. 
Sui gesuiti in Giappone, oltre alle opere già citate, cfr. Boxer, The Christian 
Century in Japan; Fujita, Japan’s Encounter with Christianity (quest’ultimo 
manca tuttavia di un’adeguata analisi critica delle fonti e degli eventi ripor-
tati, e di un apparato critico); App, St. Francis Xavier’s Discovery of Japanese 
Buddhism; Boscaro, Ventura e sventura dei gesuiti in Giappone. Stimolante, 
sebbene discutibile sul piano dell’interpretazione del significato delle missio-
ni gesuitiche (di cui sottolinea eccessivamente la natura alternativa, se non 
antagonistica, al sistema del controllo regio e secolare sul clero missionario), 
Ross, A Vision Betrayed.

 2 Kagoshima, porto nel distretto Satsuma nell’isola Kyushu, Giappone meri-
dionale.

 3 Nell’edizione a stampa del 1667 a «coscienza» seguiva un punto, qui sosti-
tuito con una virgola. 

 4 Sembra che i primi portoghesi siano approdati nel 1542 nelle isole Ryukyu a 
seguito di un naufragio, mentre la vera e propria esplorazione del Giappone 
sarebbe cominciata l’anno successivo (cfr. Schurhammer, O descobrimento 
do Japão).

 5 Non risulta con chiarezza dalle fonti che gli avessero già parlato di questo 
viaggio prima dell’omicidio.

 6 Cfr. la lettera di Angero (Paulo de Santa Fe) a Ignazio e confratelli, scritta da 
Goa il 29 novembre 1548: «Estando en mi tierra de Japón y siendo gentío, 
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guntas, y verían lo que les respondía y lo que entendía, y sobre todo si vivía 
conforme a lo que hablava; y si hiziesse dos cosas, hablar bien y satisfazer a 
sus preguntas, y bivir sin que me hallassen en qué me reprehender, que en 
medio año después que tuviessen experiencia de my, el rey y la gente noble, 
y toda otra gente de descrición se harían christianos, diziendo que ellos son 
gente que se rigen sino por razón» (ibid., pp. 391-92).

 34 Sulle meditazioni e la predicazione dei bonzi, Saverio scrisse ai padri della 
Compagnia il 23 giugno 1549 (ibid., vol. II, p. 152).

capitolo 34

 1 Saverio, nella lettera da Kagoshima del 5 novembre 1549: «poniendo toda 
nuestra esperança en Jesú Christo nuestro Señor y en la Sacratísima Virgen 
Santa María su madre, y en todos los nueve coros de los ángeles, tomando 
por particular valedor entre todos ellos a San Miguel Arcángel, príncype y 
defensor de toda la Yglesia militante, confiando mucho en aquel arcángel, al 
qual le es cometida en particular la guarda deste grande reyno de Japán, en-
comendándonos todos los días especialmente a él, y juntamente con él a to-
dos los otros ángeles costodios que tienen especial cuydado de rogar a Dios 
nuestro Señor por la conversíon de los japanes, de los quales son guarda» 
(EX, vol. II, p. 205).

 2 Esitò a lungo, dall’estate del 1547 fino a buona parte del 1548. Scrisse per 
esempio da Goa il 2 aprile 1548: «daqui a hum anno espero de fazer [huma 
viagem e pregrinação] para Japão» (ibid., vol. I, pp. 436-37), e più esplicita-
mente il 22 giugno 1549: «Muyto tempo estive, depois de ter informação de 
Japão, se hiria lá ou não, para me determinar» (ibid., vol. II, p. 148).

 3 Prosegue in questa lettera: «e depois que Deus Nosso Senhor quis dar-me a 
sentir dentro em minha alma ser elle servydo de hir a Japão pera naquellas 
partes o servir, parece-me que, se o deixara de fazer, fora pior do que são os 
infieis de Japão» (ibid.).

 4 Saverio, nella lettera a Ignazio da Cocìn del 2 gennaio 1549: «habrá de Goa 
a Japón mil y treizentas leguas o más» (ibid., p. 12).

 5 Saverio scrisse: «quando de quatro navíos los dos se salvan es grande acier-
to» (ibid.).

 6 Saverio nomina questi pericoli: «muchos y grandes peligros de muerte, de 
grandes tempestades, de vientos, de baxos y de muchos ladrones» (ibid.).

 7 Saverio a Simão Rodrigues, 25 gennaio 1549, Malacca: «Después de aver es-
crito todas las cartas para Portugal [...] llegaron las naves de Malaca, en que 
dan nuevas mucho ciertas que los puertos de la Chyna están todos levantados 
contra los portogeses» (ibid., pp. 56-57).

 8 Organtino Gnecchi-Soldo (o Soldi), noto anche semplicemente come Organ-
tino, nacque intorno al 1532 nel Bresciano. Già sacerdote, nel 1556 entrò 
nella Compagnia e nel 1566 venne destinato alle missioni asiatiche. L’anno 
successivo partì da Lisbona alla volta di Goa (dove fu anche rettore del Col-
legio di San Paolo) e nel 1569 si spostò verso il Giappone. Durante la sosta 
a Macao conobbe il portoghese Francisco Cabral (1529-1609 ca.) e subito la 
loro relazione fu segnata dal conflitto, causato sia da una sovrapposizione di 
incarichi sia da inconciliabili differenze nell’approccio missionario. Mentre 
Cabral, di formazione militare, non apprezzava le nuove popolazioni e vole-
va sottometterle a una visione eurocentrica, Organtino al contrario adottò 

manera que él me entendía todo lo que yo le dezía, y yo a él lo que me habla-
va» (EX, vol. I, p. 391).

 18 Angero: «Ordenó entonces el Padre que yo veniese a este collegio de San Pa-
blo en compañía del dicho Jorge Alvarez [...] y el Padre por otra vía caminó 
[...]; entrando yo en collegio en la entrada de Março de 1548, dahy a 4 ó 5 
días llegó el P.e maestro Francisco» (DI, vol. I, p. 339).

 19 Angero: «Y estando aquy neste collegio aprendendo y instruéndome en la 
fee» (ibid.). Cfr. qui, nota 32.

 20 Angero: «recebí agoa de baptismo en Mayo del dicho anno, día del Spíritu 
Sancto, en la see, por el Obispo» (ibid.). Il vescovo era d. João de Albuquer-
que OFM.

 21 Gonçalves, História, vol. I, p. 263: «Tomando o nome do Paulo de Sancta 
Fee, porque assi o quis o veador da fazenda Cosme Anes».

 22 I documenti parlano anche di altri due giapponesi (DI, vol. I, pp. 348, 443; 
EX, vol. II, p. 147). I nomi «Joanne» e «Antonio» sono riportati, per esem-
pio, nella lettera scritta da Goa dal gesuita Paolo da Camerino a Simão Ro-
drigues (DI, vol. I, p. 348). Angero parla solamente di «un criado myo» (ibid., 
p. 339). Bartoli quindi integrò correttamente il testo autografo.

 23 Lettera di Saverio ai compagni da Cocìn, datata 20 gennaio 1548 (EX, vol. 
I, pp. 390-91).

 24 Saverio, nella lettera ai padri della Compagnia (Malacca, 22 giugno 1549), 
scrive dei tre giapponesi: «fizerão os Exercitios Spirituais com muyto recol-
himento e desejo de se aproveitarem nelles» (ibid., vol. II, p. 146). Il loro 
direttore fu Cosme de Torres (Gonçalves, História, vol. I, p. 263; DI, vol. 
I, p. 480). Saverio, nella lettera da Malacca del 20 giugno 1549, similmente: 
«fezerão todos tres os Exercicios Spirituaes: cada huum delles esteve huum 
mês em os Exercicios, e cada huum deles se aproveitou muyto» (EX, vol. II, 
p. 111).

 25 Paolo da Camerino scrive di Angero: «cada dia escrive da vida e morte de 
Nosso Senhor; não somente escrive, mas ainda medita e contempla nelle» 
(DI, vol. I, p. 348).

 26 Una simile narrazione è presente anche in Lucena, Vita, p. 346.
 27 Saverio, 5 novembre 1549: «Muchos destos adoran el sol y otros la luna» 

(EX, vol. II, p. 188).
 28 Punto interrogativo del curatore.
 29 Torres scrive di Angero: «Tenho-lhe declarado Sam Matheus duas vezes: da 

segunda lhe fiquou todo des o primeiro capitolo até o derradeiro» (DI, vol. 
I, p. 480; cfr. anche ibid., p. 340).

 30 Le ultime righe sembrano essere aggiunta di Bartoli.
 31 Álvares, come già rilevato, diede dettagliate informazioni sul Giappone a 

Saverio e scrisse anche a suo sostegno una relazione su quell’arcipelago fi-
no a prima praticamente sconosciuto agli europei (EX, vol. I, pp. 390, 392; 
Schurhammer, Quellen, n. 3567).

 32 Saverio, 20 gennaio 1548: «Si así son todos los japones tan curiosos de saber 
como Angero, paréceme que es gente más curiosa de quantas tierras son des-
cubiertas» (EX, vol. I, p. 391).

 33 Saverio, nella stessa lettera: «Pregunté a Angero, sy yo fuesse con él a su tie-
rra, si se harían christianos los de Japón? Respondióme que los de su tierra no 
se harían christianos luego, diziéndome que primero me farían muchas pre-
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 3 Il congedo di Saverio è raccontato da Balthazar Gago nella lettera ai confra-
telli di Coimbra, scritta da Goa nell’ottobre 1549 (DI, vol. I, p. 553). Nato a 
Lisbona nel 1520, fu uno dei primi gesuiti a recarsi in Giappone, dove operò 
soprattutto nella provincia di Bungo, nel Kyushu orientale. Nel 1561 tornò 
a Malacca e si spostò poi a Goa, dove morì nel 1583. Su di lui si legga il bre-
ve profilo a cura di Cieslik, Balthazar Gago. 

 4 Saverio riferisce della sosta a Cocìn nella lettera da Malacca datata 22 giugno 
1549 (EX, vol. II, p. 123).

 5 Alfonso de Castro, vedi qui, II, 32, nota 24. Lavorò assiduamente nelle 
Molucche dal 1549 al 1558 e venne ucciso a Hiri, presso Ternate, nel 1558 
(EX, vol. II, p. 112, nota 7). Cfr. anche Valignano, Historia, pp. 109-10 e 
Schurhammer, Franz Xaver, vol. I, pp. 590-91.

 6 Manuel de Morais jr e Francisco Gonçalves: ambedue abbandonarono la mis-
sione senza permesso e furono licenziati dalla Compagnia per volere di Save-
rio al principio del 1552 (EX, vol. II, p. 112, note 9 e 10).

 7 Saverio partì da Goa intorno al 15 aprile 1549. Si trovava a Cocìn già il 21 e 
si imbarcò nuovamente il 25 (ibid., p. 108).

 8 Gago: «Pedió la ciudad [di Cocìn] y el capitán a el P.e maestro Francisco les 
dexasse Alonso [sic] de Castro, porque predicó con mucho contentamiento 
de todos, y que le ordenarían una casa» (DI, vol. I, p. 559).

 9 Gago prosegue: «todovía todos hizieron su camino» (ibid.).
 10 Saverio il 20 giugno 1549 da Malacca: «De Cochim partimos a 25 de Abril» 

(EX, vol. II, p. 123).
 11 Saverio, ibid. e p. 117.
 12 «No caminho athé Mallaca puzemos quarenta e tantos dias, onde todos vie-

mos muito bons [...], sem algum adoecer. Trouxemos muito bom tempo, sem 
alguna trovoada que nojo nos fizesse, e sem os achens nos impedirem» (ibid., 
p. 123).

 13 Saverio fu «recebido assim do cappitão como de toda a cidade, grandes e pi-
quenos, com muito grande alegria e contentamento» (ibid.).

 14 Saverio, Ambon, 10 maggio 1546: «Estes mueren más desconfiados de la 
misericordia de Dios, de lo que bivían muy confiados biviendo en peccados 
continuos sin querer desacostrumbrarse dellos» (ibid., vol. I, p. 324).

 15 Cfr. Lucena, Vita, pp. 349-50 e Gonçalves, História, vol. I, p. 299, secondo 
una relazione di Pérez oggi perduta.

capitolo 36

 1 Cfr. la lettera di Pérez da Malacca, del 4 dicembre 1548: «llevárannos a unas 
casas que ya estavan echas cerca de la Misericordia» (DI, vol. I, p. 370). 
Gonçalo Rodrigues, nella lettera da Malacca del dicembre 1562: «Quanto 
a lo que toca al edificio material, no tengo que dezir sino que habitamos en 
unas casas assaz pobres que merescen más el renombre de palleros que de ca-
sas. Son de tapia no muy fuerte y prima cubiertas por encima de ola [foglie 
di palme]. Para mí tengo que se holgara mucho el seráfico S. Francisco de 
morar en ellas por su proveza» (ibid., vol. V, p. 667).

 2 Sempre Pérez: «a los hijos de los portugueses, que son hijos de mugeres de la 
tierra que llaman acá mistizos» (ibid., vol. I, p. 370). Cfr. anche Schurham-
mer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, pp. 618-19.

una visione più aperta, attirando in questo modo le simpatie dei giapponesi e 
ottenendo risultati molto positivi sia dal punto di vista delle conversioni sia 
delle sue relazioni personali con i locali. Mosso dalla sua stima per il popolo 
giapponese, scrisse al generale a Roma che, al loro confronto, erano gli eu-
ropei a dover essere considerati dei «barbari». Nonostante i successi non fu 
appoggiato da Valignano, che non lo nominò viceprovinciale del Giappone. 
Operò a Miyako (l’antica Kyoto) e Nagasaki, dove morì nel 1609. Il gesuita 
fece anche comparsa nella letteratura giapponese: con il nome di Urugan Ba-
teren è infatti presente nel Kirishitan monogatari (Racconti cristiani), opera 
anticristiana pubblicata a Kyoto nel 1639, e più recentemente nella novel-
la Kamigami no bishō (Quando gli dei sorridono) di Akutagawa Ryūnosuke 
(1892-1927). Si veda, su di lui e per ulteriore bibliografia, Bertuccioli, Gnec-
chi Soldo, Organtino; cfr. anche DI, vol. VII, p. 15*.

 9 Lettera da Goa di Gnecchi-Soldo ai padri di Roma, 28 dicembre 1568 (ibid., 
pp. 599-600).

 10 Si tratta della lettera già citata e più volte stampata a partire dal 1570, ossia 
quella di Angero a Ignazio e confratelli, scritta da Goa il 29 novembre 1548 
(ibid., vol. I, p. 336).

 11 Lucena dedica proprio alle «Ragioni de gli amici del P. M. Francesco, per di-
stornarlo dal viaggio del Giappone» il capitolo 8 del libro 6 (Vita, pp. 328-30).

 12 Ibid., pp. 330-33.
 13 Lettera del 12 gennaio 1549 a Ignazio (EX, vol. II, p. 356).
 14 Saverio così si descriveva nella lettera a Rodrigues, scritta da Cocìn il 1° feb-

braio 1549: «negligente em seu serviço, inabile e inutil» (ibid., pp. 65-66).
 15 Lettera del 25 gennaio 1549 a Simão Rodrigues (ibid., pp. 56-57).
 16 Così nel testo.
 17 Saverio, 22 giugno 1549: «Imos determinados de comer continuamente dieta 

antes que darmos escândalo a nimgem» (ibid., p. 151). Cfr. anche, in MX, vol. 
II: «a vino prorsus abstinebat et a triticeo pane cum apud neminem ospita-
batur [...] Cum solus erat, vel apud suos, oriza victitabat male condita, pisce 
incommode parato, lacte amaro, alienando orizae permixto» (p. 399) e «car-
nem suam [...] severissime mortificaverat [...] non solum carnis et vini, sed 
panis etiam triticei usu, vilibus tantummodo ac insulsis cibis [...] frequenter 
integro biduo triduoque ab omni cibo prorsus abstinuerat» (p. 706).

capitolo 35

 1 Juan Fernández (anche noto come João Fernandes), nato a Cordoba (Spagna) 
intorno al 1526, entrò nella Compagnia in Portogallo nel 1547. Nel 1548 fu 
inviato in India, e nel 1549 in Giappone, dove morì a Hirado nel 1567 (EX, 
vol. II, p. 653). Fu un pilastro della missione, autore del primo manuale di 
lingua giapponese, dato in quegli anni alle stampe da Luís Fróis. Su di lui, e 
in generale sull’insegnamento e l’apprendimento delle lingue all’interno del-
le missioni portoghesi in Giappone e nel mondo, si veda il capitolo 3 («Mis-
sionary linguistics in Japan») di Zwartjes, Portuguese Missionary Grammars, 
pp. 93 sgg.

 2 Saverio scriveva il 22 giugno 1549 da Malacca: «Eu party da India para Ja-
pão no mes d’Abril com dous companheiros meus, hum de missa [Torres] e 
outro leigo [Fernández], com tres japõis christãos» (EX, vol. II, p. 145).
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lhe decrararem nossa ley» (EX, vol. II, p. 146). Si riferisce a Ōtomo Yoshi-
shige, signore (o «re», come lo chiamavano i gesuiti) di Bungo (ibid., nota 5). 
Nato nel 1530, fu uno dei primi daimyō a convertirsi al cattolicesimo dopo 
l’incontro con Francesco Saverio nel 1551. Era un personaggio dotato di po-
tere e influenza sul piano politico e riuscì a riunire sotto la sua casata buona 
parte del Kyushu. La conversione faceva parte della sua strategia politica, 
così come la strategia missionaria in Giappone era orientata alla conversio-
ne dei leader politici. Nel 1562 si fece monaco buddhista e morì nel 1587. 
Vedi la voce di Turnbull in Frédéric, Japan Encyclopedia. L’arrivo dei gesui-
ti coincise con un periodo di forte instabilità politica, a una transizione da 
uno stato di belligeranza tra i signori locali (Sengoku nella periodizzazione 
politica giapponese) a una unificazione sotto lo shōgun Tokugawa, che riuscì 
a imporre nuovamente un controllo centralizzato sulle frammentate entità 
politiche guerriere del Giappone. In questo quadro, i signori locali si resero 
presto conto che la polvere da sparo portoghese poteva fare la differenza, e 
accogliere i gesuiti, così come anche la conversione al cristianesimo, era parte 
delle loro strategie di alleanza militare e politica. Vedi Introduzione di We-
ston, Portugal, Jesuits, and Japan, pp. 11 e sgg.

 2 L’episodio del «ragazzo di servitio» è presente anche in Lucena, Vita, p. 348.
 3 Il nome del ladro, Necoda, si trova in Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, 

p. 44.
 4 Pedro de Silva da Gama era figlio del più noto Vasco da Gama, il primo eu-

ropeo a raggiungere le Indie in nave passando per il Capo di Buona Speran-
za. Partì dal Portogallo per l’India nel 1537 e dal 1548 al 1552 fu capitano di 
Malacca (EX, vol. II, p. 117, nota 1).

 5 Saverio scrive da Malacca il 20 giugno 1547: «Mandou [il soggetto è il capi-
tano] aparelhar hum junco da hum china por nome Ladrão, gentio, aqui ca-
zado, o qual se obrigou a levar-nos a Japão. Eo cappitão lhe fez deixar huma 
fiança, em que dizia que se recado meu não trouxesse de Japão, que sua mo-
lher e quanta fazenda tinha fosse perdida» (ibid., p. 124).

 6 Saverio da Kagoshima, il 5 novembre 1549: «Día de San Juan en la tarde del 
año de 1549 nos embarcamos en Malaca, para venir a estas partes en un na-
vío de un mercader gintil china» (ibid., p. 179).

 7 Saverio scrive il 20 giugno 1549 che Silva «quizera armar hum navio com 
alguns portuguezes para nos levarem a Japão; mas não se achou navio que lá 
pudesse hir» (ibid., pp. 123-24).

 8 Nel testo a stampa del 1667 è «povidenza», chiaramente un refuso.
 9 Áquila o águila era un alloro indigeno (cfr. Dalgado, Glossário, vol. I, p. 17).
 10 Saverio racconta la disgrazia di Manuel in una lettera del 5 novembre 1549 

(EX, vol. II, p. 181).
 11 Saverio scrive che allora c’era «peligro en las vidas de todos los que estávamos 

en aquel navío», e prosegue: «Ved en qué estavan nuestras vidas, en suertes 
de demonios, y en poder de sus siervos y ministros» (ibid.).

 12 Bartoli ha seguito la lettera di Saverio del 5 novembre 1549 (vedi il testo 
ibid., pp. 179-81 e 184-86).

 3 Pérez: «em pocos días se ajuntaran más de cient moços, y agora son ciento y 
ochenta» (DI, vol. I, p. 370).

 4 Ibid.; cfr. anche Saverio, EX, vol. II, p. 132.
 5 Secondo Lucena l’«ordine del Padre Francesco» era che «il sacerdote ogni dì 

insegnasse la dottrina Christiana alli fanciulli per ispatio d’un hora e meza, 
et che questo ufficio non lo lasciasse uscire dalla persona sua; che predicasse 
quante più volte potesse; indirizzando sempre le prediche contro alli peccati 
in generale, i quali però non procurasse sapere se non erano publichi, et ciò 
solamente da huomini degni di fede, et che al manco ogni Domenica, et feste 
comandate ragionasse alli Portughesi la mattina, la sera alli schiavi, et Chri-
stiani della terra, discorrendogli sopra la dottrina; et li Sabbati dopo la Mes-
sa della Confraternita di nostro Signore, alle mogli de Portughesi che sono 
naturali Malaie» (Vita, pp. 310-11). Questa istruzione si conserva solamente 
in forma indiretta e sommariamente nell’opera di Lucena e Teixeira, Anno-
tações. Per queste integrazioni Bartoli sondò l’archivio romano della Compa-
gnia, dove sono tutt’oggi conservate: ARSI, Hist. Soc., 70, ff. 149-56. Cfr. 
anche «Documenta deperdita» in EX, vol. I, pp. 439-41.

 6 Cfr. EX, vol. I, pp. 310, 333. È difficile però credere che Pérez spiegasse il 
catechismo in lingua malese. 

 7 Pérez: «destos judíos que venen por el estrecho de Meca an estado algunos 
en esta ciudad [di Malacca]» (DI, vol. I, p. 376); cfr. anche ibid., vol. II, p. 
106 e vol. III, p. 537.

 8 Sempre Pérez: «Desde que estamos en esta ciudad algunas personas an des-
seado servir a Dios en nuestra Companhía, mas yo, por no tener facultad pa-
ra las recebir, les e dilitado el tiempo» (ibid., vol. I, p. 377).

 9 João Bravo, nato a Braga in Portogallo intorno al 1529. Con il padre Pérez 
raggiunse Malacca, dove Saverio nel 1549 lo accolse nella Compagnia. Ri-
tornò a Goa alla fine del 1552 per studiare; consacrato sacerdote nel 1556, 
divenne maestro di novizi e rettore del collegio di Goa. Qui morì nel 1575 
(ibid., pp. 376 sgg., 353, 519, nota 5, 560, nota 50, 774, nota 1). Su di lui 
cfr. anche Gonçalves, História, vol. I, p. 300, nota 2.

 10 Diego de Sousa, nobile della casa reale, fu fatto capitano ed economo del 
viaggio alle Molucche il 19 febbraio 1547. I preparativi avvennero nella pri-
mavera del 1548 (cfr. Schurhammer, Quellen, nn. 2835, 3841 e 3907). Se-
condo Lucena (Vita, p. 348) si recò a Malacca nel 1549 con Saverio.

 11 Valignano, Historia, p. 116: «el qual P.e Francisco Pérez acquirió en el ca-
mino al P.e Juan Bravo, que yva en la mesma nao». Cfr. anche Gonçalves, 
História, vol. I, p. 300.

 12 Bartoli rimaneggia il testo di Lucena (Vita, pp. 351-52), che a sua volta aveva 
già modificato l’originale: cfr. EX, vol. II, p. 162. Il testo autentico in por-
toghese è stato stampato alle pp. 163-65.

capitolo 37

 1 Saverio ai padri della Compagnia, Malacca, 22 giugno 1549: «Chegando a 
esta cidade de Malaca nos derão muitas novas de Japão, por cartas de merca-
dores purtugeses que de lá me esprevyão, em que me fazião saber que hum 
senhor grande daquelas ilhas de Japão queria ser christão, e pera isto que pe-
dia, por huma embaixada que mandava ao Governador da India, Padres pera 
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 12 L’isola di Iki appartiene all’arcipelago di Tsushima, sullo Stretto di Corea.
 13 Qui il racconto di Bartoli, che aveva già nominato qualche riga prima Shikoku, 

si ingarbuglia.
 14 Le quattro province dell’isola di Shikoku sono Awa, Tosa, Sanuki e Iyo.
 15 Si riferisce all’isola di Awaji (vedi qui, nota 2).
 16 Honshu significa letteralmente «provincia principale». Non è chiaro perché 

Bartoli dichiari che non ha un nome ma è evidente la sua confusione in que-
ste descrizioni geografiche.

 17 Il monte Fuji, in Giappone noto anche come Fuji-san o Fuji-no-yama, è la 
montagna più alta del paese (3776 m). Di origine vulcanica, è oggi patrimo-
nio Unesco dell’umanità.

 18 Sul commercio dell’argento giapponese vedi Fróis, Die Geschichte Japans, 
p. 103. Saverio, in una lettera dell’8 aprile 1552 indirizzata al p. Simão Ro-
drigues, scriveva delle «Ilhas Platareas» (EX, vol. II, p. 357).

 19 Palermo si trova quasi al 38° parallelo.
 20 Sic.

capitolo 2

 1 Per quanto riguarda il colore della pelle dei giapponesi, Valignano la riteneva 
«blanca» (Historia, pp. 111 e 127), così come altre fonti coeve. Il tema era 
però dibattuto: si veda al riguardo Omata Rappo, How to Make «Colored» 
Japanese Counter-Reformation Saints. Cfr. anche, entrambi di Kowner, Skin 
as a Metaphor e «Lighter than Yellow, but not Enough».

 2 Valignano: «tienen el gusto contrario al nuestro, que las cosas que a noso-
tros nos saben mejor, comúnmente ellos aborrecen y desprezian» (Historia, 
p. 143).

 3 Valignano: «se alegran mucho con lo negro y morado, que nosotros traemos 
por luto» (ibid.).

 4 Valignano: «Nosotros gustamos de tener […] los dientes blancos, mas ellos 
[…] los […] tiñen con tinta haziéndolos negros, dexando para gente baxa y 
abatida los dientes blancos» (ibid., p. 144).

 5 «Todo lo que nosotros concedemos a los enfermos les vedan ellos, concedién-
doles, por el contrario, lo que nosotros les defendemos» (ibid.).

 6 Cfr. ibid., p. 147. Il tè viene chiamato cha o chai in Giappone, India, Persia, 
Grecia e Portogallo. La forma italiana deriva dalla pronuncia del dialetto ci-
nese del Fujian, provincia marittima della Cina orientale (cfr., fra gli altri, la 
voce su Yule e Burnell, Hobson-Jobson, pp. 905-9). Sulla storia del tè si ve-
dano Macfarlane e Macfarlane, The Empire of Tea e Mair e Erling, The True 
History of Tea.

 7 Così afferma Valignano: «el rey del Bungo me mostró un boyoncito de barro, 
que realmente entre nosotros de ningún otro uso sirviera […] el qual compró 
el mesmo por nueve mil taeis de plata […] por el qual de verdad no diera yo 
más de un o dos maravedís» (Historia, pp. 148-49). Corsivo del curatore.

 8 Lettera di Luís de Almeida SJ dal Giappone datata 1565, in Cartas de Japón, 
f. 190r-v. Cfr. anche Valignano, Historia, p. 148, nota 39.

 9 Ibid., p. 150.
 10 Bartoli, Il Giappone. L’edizione più recente, ma non integrale, dell’opera è 

a cura di Majellaro, con prefazione di Sommavilla.

Libro terzo

capitolo 1

 1 Izanagi e Izanami sono le due divinità creatrici, maschio e femmina, descritte 
nel Kojiki (inizi dell’viii secolo), la prima cronaca e opera narrativa giappo-
nese pervenutaci, i cui miti sono stati ripresi nel corso di tutta la letteratura 
successiva del Giappone (cfr. l’edizione italiana più recente, a cura di Villani, 
Kojiki; sulla letteratura giapponese in generale Bienati e Boscaro, La narrati-
va giapponese classica. Da notare che Bartoli inverte l’appartenenza di gene-
re delle due figure. Lo shintoismo, che può esser definito come una religione 
animistica, è il culto originario del Giappone, antecedente all’introduzione 
del buddhismo nel vi secolo d.C. Sulla religiosità giapponese in generale si 
veda Ellwood, Introducing Japanese Religion; Raveri, Itinerari nel sacro. Sullo 
shintoismo si veda, in italiano, Puddinu, Shintoismo.

 2 L’isola di Awaji si trova fra quelle di Honshu e Shikoku. L’arcipelago giap-
ponese è composto da oltre seimila isole; le più grandi sono, da nord a sud, 
Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu.

 3 Nel testo autografo Bartoli aveva scritto da trentuno a quaranta (circa). Va-
lignano dedica un capitolo alla descrizione «De algunas qualidades y costum-
bres de los Japones» (Valignano, Historia, pp. 126 sgg.); egli riteneva i gradi 
«desde treinta hasta treinta y siete o ocho» (ibid.). Il Giappone si estende 
dal 24° al 46° di latitudine nord e dal 123° al 146° di longitudine est.

 4 Il territorio giapponese misura circa 378 000 km² (l’Italia ne misura circa 
301 000).

 5 Per approfondimenti sul tema delle relazioni tra portoghesi, giapponesi e 
missioni gesuitiche si vedano: Boxer, The Christian Century in Japan; Elison, 
Deus Destroyed; Elisonas, Christianity and the Daimyo; Fujita, Japan’s Encoun-
ter with Christianity; Ross, A Vision Betrayed; Cooper, They Came to Japan; 
Turnbull, The Kakure Kirishitan of Japan; Higashibaba, Christianity in Early 
Modern Japan; Cooper, João Rodrigues’s Account; Weston, Portugal, Jesuits, 
and Japan.

 6 L’attuale Corea.
 7 L’attuale Hokkaido era nota come Ezo, Yezo o Yeso. Fu proprio un gesuita 

il primo europeo a visitarne il territorio: Girolamo de Angelis, nato in Sicilia 
nel 1567 e condannato a morte nel 1623 perché non aveva lasciato il Giappone 
in seguito all’editto di espulsione del 1614. Egli confermò che si trattava di 
un’isola (e non di un lembo di Cina o Corea), e lasciò dell’esperienza un ac-
curato resoconto in portoghese dal titolo Relafao do reino de Yezo que o P.re 
Francisco Pacheco me pedio por ordem dos superiores (edito per la prima volta 
a Roma nel 1624, con il titolo Relatione di alcune cose cavate dalla lettera dal 
Giappone). Sulla sua figura e per ulteriore bibliografia (piuttosto datata) si 
veda Bertuccioli, De Angelis, Girolamo.

 8 Cfr. Valignano, Historia, p. 126 (che non menziona Hokkaido). I portoghesi 
definirono queste regioni (in giapponese kuni ) come «regni».

 9 Si tratta dello Shikoku, l’isola più piccola e meno popolata delle quattro prin-
cipali dell’arcipelago. Il nome significa letteralmente «quattro province».

 10 Shimo, «terra bassa».
 11 Kyushu, il cui nome significa «nove province».
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risce a un potere divino diffuso in maniera irregolare in tutto il mondo. Ta-
le potere può essere essenzialmente impersonale, attratto dalla purezza delle 
azioni umane e respinto dalla loro impurità. I kami possono però anche in-
dicare divinità personalizzate, caratterizzate da specifiche personalità e pre-
ferenze, alcune identificate da un nome, altre anonime. La totalità dei kami 
è troppo numerosa per poter essere contata, ed è indicata come yaoyorozu- 
no- kamigami («otto milioni di vari kami») (Ashkenazi, Handbook of Japanese 
Mythology, pp. 187-88).

 3 Lettera di Gaspar Vilela, Sakai, 17 agosto 1561 (Cartas de Japón, f. 111v).
 4 Tenjin, divinità dell’apprendimento, dell’educazione e della sapienza (Ashke-

nazi, Handbook of Japanese Mythology, pp. 272-73).
 5 Jinmu-tennō fu secondo la leggenda il primo imperatore giapponese, che go-

vernò il paese dal 660 al 585 a.C. (Frédéric, Japan Encyclopedia, pp. 420-21).
 6 Ten(n)ō, «imperatore» (Inouye, Dictionary, p. 2538).
 7 Vō, «re», monarca (Dalgado, Glossário, vol. II, p. 417).
 8 Dairi era l’antico nome degli imperatori giapponesi, nel cui ruolo convive-

vano poteri secolari e temporali; deriva, per estensione, dall’ala del palazzo 
loro riservata (ibid., vol. I, p. 344).

 9 Shōgun è abbreviazione del titolo sei-i-tai-shōgun (governatore militare contro 
i «barbari»), conferito dall’imperatore. Nel periodo Kamakura (1185-1333), 
questo titolo era affidato ai più importanti capi dei clan militari. Nel periodo 
Muromachi (1338-1574 ca.) fu riservato ai membri della famiglia Ashikaga. 
Nel 1603, Tokugawa Ieyasu ricevette il titolo di shōgun, che fu trasmesso 
da allora ai suoi discendenti fino al 1868. Di fatto, gli shōgun esercitavano 
il potere politico e militare loro affidato dagli imperatori, a cui rimasero le 
sole funzioni di leader spirituali del paese (Frédéric, Japan Encyclopedia, pp. 
879-80).

 10 Kubō: titolo onorario, riservato inizialmente al solo imperatore e successi-
vamente anche allo shōgun; sama: «signore» (Dalgado, Glossário, vol. I, pp. 
325-27).

 11 Sembra che Bartoli accenni ad Ashikaga Takauji (1305-1358), che supportò 
contro lo shogunato Kamakura l’imperatore Go-Daigo nel 1333 e si volse poi 
contro di lui (Frédéric, Japan Encyclopedia, p. 55).

 12 Miyako è l’antico nome dell’attuale Kyoto, capitale del Giappone dal 794 al 
1868.

 13 Yakata: «residenza, palazzo», ma anche titolo nobiliare nell’antico Giappone 
(Dalgado, Glossário, vol. I, p. 473; Valignano, Historia, p. 451, nota 5).

 14 Oda Nobunaga (1534-1582). Dal 1560 rafforzò il suo potere, deponendo nel 
1573 l’ultimo shōgun della famiglia Ashikaga, e unificando buona parte del 
Giappone (opera che proseguirono Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieya-
su). Morì nel 1582, non si sa se uccidendosi con il rito del seppuku oppure in 
un attacco. Si mostrò prevalentemente favorevole all’ingresso dei missionari 
cattolici (Ramming, Japan-Handbuch, pp. 445-46). Su questa importante fi-
gura della storia giapponese si vedano Weston, Oda Nobunaga e Osamu, The 
Emergence of the State.

 15 L’utilizzo che Bartoli fa qui del termine tenza è improprio. La parola giappo-
nese tenka designava il regno, letteralmente «tutto ciò che è sotto il cielo»; 
il suo uso da parte di Oda Nobunaga implicava quindi un Giappone unifi-
cato sotto uno stesso reggente. «Tenka fubu» era un motto che Nobunaga 
usava ripetere, traducibile come «impero per la forza delle armi»: Naohiro, 

capitolo 3

 1 Cfr. Valignano, Historia, p. 153.
 2 Il sistema di scrittura giapponese consta di ideogrammi (kanji, quelli di base 

sono circa tremila), di origine cinese, e di due sistemi sillabici (hiragana e ka-
takana).

 3 Bartoli, La Cina, p. 53.
 4 Kōbō-Daishi (774-835) sta per Kūkai, fondatore della scuola buddhista Shin-

gon. Considerato una delle figure più eminenti e brillanti della storia giappo-
nese, fu maestro di sapienza, artista dotato, esperto di arte calligrafica e in-
ventore dei sillabari fonetici giapponesi raccolti sotto la definizione di kana. 
Cfr. Abe, The Weaving of Mantra.

 5 Miroku è il nome giapponese di Maitreya (sanscrito), il bodhisattva del futu-
ro. I bodhisattva sono esseri umani che, secondo il buddhismo, pur avendo 
raggiunto l’illuminazione decidono di rimanere sulla terra ad aiutare tutti gli 
esseri senzienti. Miroku emergerà come il salvatore quando i tempi saranno 
maturi. Per approfondimenti si veda Sponberg e Hardacre, Maitreya. Sulle 
rappresentazioni artistiche: Kim, The Future Buddha Maitreya.

 6 Nell’819 il sopra citato monaco Kōbō-Daishi stanziò sul monte Koya (Koya-
san) il centro della scuola Shingon. Il monastero originario si è poi sviluppa-
to nell’omonima cittadina, e tutt’attorno vi fioriscono oltre un centinaio di 
templi buddhisti. Cfr., fra gli altri, Ellwood, Introducing Japanese Religion, 
p. 93.

 7 Secondo la lettera di Luís Fróis, scritta da Sakai il 5 settembre 1566 (cfr. 
Streit e Dindinger, Bibliotheca Missionum, vol. IV, n. 1467). 1560 è proba-
bilmente errore di stampa per 1566.

 8 Saverio nella lettera a Ignazio da Cocìn, 14 gennaio 1549, più volte stampata 
già nel corso del Cinquecento, oggi in EX, vol. II, pp. 27, 30-31.

 9 Katana significa «spada» in giapponese. 
 10 Melchior Nunes Barreto nacque a Porto (in Portogallo) nel 1519 ed entrò 

nella Compagnia a Coimbra, nel 1543. Fu viceprovinciale in India dal 1553 
al 1554, anno in cui andò in Giappone. Tornato in India, vi operò come ret-
tore e dal 1565 fu viceprovinciale a Cocìn. Dal 1569 si spostò a Goa, dove 
morì nel 1571 (Valignano, Historia, p. 180, nota 4).

 11 Lettera al p. Laínez, Cocìn, 15 gennaio 1562, in DI, vol. V, p. 484: «[no] me 
tome la muerte en un destos collegios, cosa que para los que aquá somos ve-
nidos a la Yndia es de grande afrenta passar el mar occéano y dar una buelta 
al mundo y morrer en cama como novicio».

 12 Valignano, Historia, p. 131.
 13 Ibid., pp. 128, 131.
 14 Lettera di Saverio ai confratelli a Goa, scritta da Kagoshima il 5 novembre 

1549 (EX, vol. II, pp. 186, 188-89). Cfr. anche Valignano, Historia, pp. 132, 
141.

capitolo 4

 1 Mikoto: «signore, principe» (Inouye, Dictionary, p. 1659).
 2 Nello shintoismo, i kami sono poteri spirituali o divinità. Il concetto, sotto 

nomi diversi (anche kamui o kang), pervade la mitologia giapponese. Si rife-
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 2 Śākyamuni in sanscrito è il Buddha storico (Gautama Siddhārta, vi-v seco-
lo a.C.). 

 3 Māyā, la madre del Buddha storico, moglie del re Śuddhōdana. Uno dei pri-
mi poemi a narrare la vita del Buddha fu scritto in sanscrito da Aṣvāgōsta (i-
ii secolo d.C.) e prese il titolo di Buddhacarita (Gli atti del Buddha); descrive 
il concepimento miracoloso di Siddhārta. Buddha si manifesta nella forma 
di un elefante, simbolo di saggezza. Apparendo in sogno a Māyā, ne ingravi-
da il grembo. La sua stessa nascita fu miracolosa, e il Buddha emerse dal suo 
fianco senza provocarle alcun dolore (Lefebure, The Buddha and the Christ). 
Sebbene i racconti delle nascite dei fondatori delle due tradizioni religiose 
abbiano effettivamente alcuni punti in comune (ibid., pp. 30-33), è necessa-
rio interpretare questa assimilazione del buddhismo al cristianesimo alla luce 
di quanto accennato qui, alla nota 1.

 4 B. Gago, 1562 (Cartas de Japón, f. 120r): «Dio siete passos hazia el Poniente, 
y de cada passo salió una flor». I sette passi del piccolo Buddha sono narra-
ti nel Buddhacarita: «He looked like the stars of the seven seers | as he took 
seven steps that were steady, | lifted up evenly and straight, | streched out 
widely and firmly set down» (Aśvaghoṣa, Life of the Buddha, p. 7). Il partico-
lare dei fiori di loto si ritrova non nei racconti della vita del Buddha storico, 
ma in quelli riferiti alla leggenda di Maitreya, il Buddha dei tempi a venire 
(cfr. Conze, Buddhist Scriptures, p. 239). Su Maitreya, vedi qui, III, 3, nota 5.

 5 Cartas de Japón, ff. 119v-120r. Corsivo del curatore.
 6 Nella lettera di Cosme de Torres, Bungo, 8 ottobre 1561: «Foquequiò» 

(Cartas dos reinos de Iapão, f. 75r). Si tratta del Sutra del Loto, in giapponese 
Hokkekyō e in sanscrito Saddharmapuṇḍarīkasūtra, scritto tra il i e il ii seco-
lo d.C. nell’India settentrionale e tradotto successivamente in lingua cinese 
(Fahua Jing). Si tratta di uno dei testi più importanti del buddhismo Mahāyāna. 
In lingua italiana si veda l’edizione a cura di Sferra e Meazza, Sutra del Lo-
to. La prima traduzione inglese risale al 1884 (Kern, Lotus, più volte riedita; 
vedi anche Hurvitz, The Lotus Sutra).

 7 Valignano, fonte di Bartoli, dà tuttavia un ritratto più positivo del buddhismo, 
in più luoghi: «es tan grande el amor que Àmida y Xàca tienen a los hombres, 
que […] invocar su nombre, diziendo, Nàmu Àmida bùt, que quiere dezir, 
sanctíssimo Àmida fotoquè» (Historia, p. 160). Si riferisce qui al nenbutsu, 
anche trascritto come nembutsu. Nel buddhismo della Terra Pura, indica la 
pratica di invocare il nome del Buddha Amida. In Giappone, essa consiste 
nell’intonare la formula «Namu Amida Batsu», che può essere eseguita una 
sola volta o ripetutamente. Il significato può essere tradotto come «omaggio 
ad Amida Buddha». È normalmente eseguita come un canto melodico. Tal-
volta pratica ausiliaria della meditazione, essa è anche inserita nella liturgia, 
soprattutto nella tradizione della Terra Pura: cfr. Dobbins, Nenbutsu. Per 
un’introduzione al buddhismo della Terra Pura vedi Furukawa, Incontro con 
il buddhismo della Terra Pura. Dal momento che la fonte citata non fa riferi-
mento al «nulla», sembra trattarsi di una integrazione autonoma di Bartoli.

 8 Cfr. Valignano, Historia, p. 160 e DI, vol. III, p. 819. Qui si annota che «De-
cem habent mandata quae Sichô appellant, quorum tria tantum cum nostris 
conveniunt […] non occides […] non furabiris res alienas […] non corrum-
pes filiam alterius. Reliqua cum nostris in nullo conveniunt propterea non 
scribo».

 9 Cartas de Japón, f. 119v riporta ottomila volte.

The Sixteenth-Century Unification. Cfr. Valignano, Historia, p. 459, nota 48 
e Dalgado, Glossário, vol. II, pp. 365-66. La forma usata da Bartoli, «Ten-
za», è ripresa da Lucena, Vita, p. 374.

 16 Per questa e analoghe informazioni si veda Frédéric, Japan Encyclopedia, 
p. 57.

 17 Ashikaga Yoshiaki, fratello minore del precedente, fu il quindicesimo e ulti-
mo shōgun Ashikaga, dal 1568 al 1573 (la sua dinastia era al potere dal 1336). 
Espulso da Oda Nobunaga da Kyoto nel 1573, si spostò a Osaka mettendosi 
sotto la protezione di Toyotomi Hideyoshi; morì nel 1597 dopo essersi riti-
rato a vita religiosa (ibid., p. 55).

 18 Zas(h)u: «chief abbot» in Inouye, Dictionary, p. 2882.
 19 Cfr. Fróis, Die Geschichte Japans (nell’indice a pp. 531-32 sono riportati tutti 

i passi che riguardano l’argomento).
 20 Hotoke, traslitterato in portoghese come «fotoque» (Dalgado, Glossário, 

vol. I, p. 405; Inouye, Dictionary, p. 767). Il termine ha due significati. Im-
mediatamente dopo la loro morte, e per molti anni dopo il trapasso, i morti 
sono identificati da molti giapponesi come hotoke, per un periodo di tempo 
variabile ma che si crede perduri, grosso modo, fino al momento in cui nes-
sun membro vivente del casato a cui appartengono ha potuto conoscerli per-
sonalmente. In qusto periodo, l’hotoke è estremamente legato ai suoi con-
giunti. Si fonde poi con i kami familiari, ricordati non più individualmente 
ma come entità collettiva. Tuttavia, se non ha ricevuto sufficienti attenzioni 
(come doni di cibo, incenso, preghiere o letture sacre) l’hotoke può diven-
tare un gakki (spirito famelico) o mutarsi in qualche altra entità malvagia, 
insidiando persone o luoghi. Hotoke è inoltre anche il Buddha considerato 
senza alcuna qualificazione personale, puro concetto, energia benevolente e 
premurosa (Ashkenazi, Handbook of Japanese Mythology, pp. 168-69).

capitolo 5

 1 Dainichi, grande coscienza universale la cui meditazione sostiene l’intero uni-
verso (Ellwood, Introducing Japanese Religion, p. 30). Convinto da Angero (i 
cui limiti di mediatore abbiamo già evidenziato; vedi qui, II, 33, nota 1) che 
si trattasse di un concetto affine alla descrizione del Dio cristiano, il termi-
ne fu usato da Saverio nel principio della sua predicazione in Giappone per 
rappresentarlo, creando non poca confusione: EX, vol. II, p. 266, nota 57; 
cfr. a tal proposito App, St. Francis Xavier’s Discovery of Japanese Buddhism. 
«The dynamic force of perfect wisdom illuminating the universe – Dainichi 
of the Diamond Realm – was by the untutored layman identified with the 
personal omnipotence and wisdom of the Christian God, Deus» (Elison, 
Deus Destroyed, p. 33). A causa di questo fraintendimento di fondo, molti 
giapponesi interpretarono il cristianesimo come una nuova scuola buddhista 
(il buddhismo di per sé, d’altronde, era stato importato in Giappone secoli 
addietro). Quando Saverio si rese conto delle difficoltà create da queste so-
vrapposizioni, optò per una radicale svolta nel metodo missionario, ordinando 
al suo compagno Juan Fernández di incitare coloro che avevano già ricevuto 
la predicazione dei gesuiti a non credere più in Dainichi, ora dipinto come 
un’invenzione del demonio. Alla confusione, sembra seguisse anche l’ostilità 
dei bonzi della scuola Shingon (ibid., pp. 33-34).
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 25 Sulle confessioni collettive vedi la già citata lettera del 1554, edita in Cartas 
de Japón, f. 58r.

 26 La venerazione delle reliquie è stata sempre centrale nei culti buddhisti, 
sin dalla scomparsa del Buddha storico Śākyamuni. Il Mahāparinirvāṇa-sūtra 
(Pāli, Mahāparinibbānasutta, il «Grande discorso dell’estinzione») descrive 
le reliquie del Buddha come resti della pira della sua cremazione. Ricerche 
archeologiche sembrano confermare che la venerazione rituale delle reliquie 
in siti sacri fosse in uso, nell’India settentrionale, già nel iii secolo a.C. I te-
sti sacri sembrano indicare diversi tipi di reliquie: resti corporei e reliquie 
commemorative, di solito immagini del Buddha, che con ogni probabilità si 
sono diffuse in un periodo più tardo. Quanto ai resti, si credeva consistesse-
ro prevalentemente in ceneri, capelli, tessuto e, appunto, denti.

 27 Sulla festa giapponese dei defunti, Bon o Obon, si legga Ashikaga, The Fe-
stival for the Spirits. Cfr. anche Cartas de Japón, ff. 111v-112r (Vilela, 1561); 
Fróis, Die Geschichte Japans, p. 25 e Inouye, Dictionary, p. 159.

capitolo 6

 1 Zasu, ossia «capo religioso» (cfr. Inouye, Dictionary, p. 2882); anche in Lu-
cena si nomina il «Zazzo supremo Bonzo», ad esempio in Vita, p. 446.

 2 Il significato di fūin in giapponese è propriamente «sigillo», ma i missionari 
usarono la parola per indicare i capi religiosi buddhisti (cfr. Inouye, Dictio-
nary, p. 392 e Dalgado, Glossário, vol. I, p. 409).

 3 In giapponese bozu (Inouye, Dictionary, p. 169 e Yule e Burnell, Hobson-
Jobson, p. 105).

 4 Saverio, 29 gennaio 1559 (EX, vol. II, p. 255): «huns de abitos pardos, e ou-
tros de abitos pretos».

 5 Bikuni, monaca giapponese buddhista: Inouye, Dictionary, p. 140; Dalgado, 
Glossário, vol. I, p. 127; Valignano, Historia, p. 142, nota 16; Cartas de Japón, 
f. 112r-v (Vilela, 1561).

 6 EX, vol. II, p. 189.
 7 Valignano, Historia, p. 161 e Saverio, EX, vol. II, p. 188.
 8 Cfr. EX, vol. II, p. 258 e Fróis, Die Geschichte Japans, pp. 204, 301, 486.
 9 Con ogni probabilità si riferisce alla regione dell’antica capitale del Giappo-

ne, Nara. Cfr. EX, vol. II, p. 258.
 10 Kakuhan, o Kōkyō Daishi, fondò attorno al 1130 il monastero di Ne(n)go-

ro e un nuovo ramo della scuola Shingon: cfr. Eliot, Japanese Buddhism, pp. 
253 sgg. I monaci di questo tempio costituirono un ordine guerriero (Fróis, 
Die Geschichte Japans, p. 5, nota 7; Valignano, Historia, p. 131, nota 18), per 
cui i missionari cristiani li assimilarono ai cavalieri di Rodi. Cfr. Dalgado, 
Glossário, vol. II, pp. 105-6; Cartas de Japón, f. 136v (Vilela, 1562).

capitolo 7

 1 Saverio, Kagoshima, 5 novembre 1549: (EX, vol. II, p. 185).
 2 Shimazu Takahisa, daimyō della regione di Satsuma, nato nel 1514. Ricevet-

te i primi portoghesi nel 1543. Morì nel 1571 (ibid., p. 200, nota 77). 
 3 Kagoshima, città capitale nel distretto di Satsuma, si trova nella parte più 

meridionale del Giappone. È qui che Francesco Saverio arrivò insieme ai suoi 

 10 Gimnosofisti è il nome che i greci d’epoca ellenistica diedero ai guru indiani, 
quando ne vennero a conoscenza durante le spedizioni di Alessandro Magno. 
Sull’affascinante incontro si veda Dognini, Alessandro Magno e i gimnosofisti. 
Cfr. anche Dalgado, Glossário, vol. I, pp. 153, 432-33.

 11 Śuddhōdana, suo padre, vedi qui, nota 3.
 12 Il primo nome è modificazione da Śākyamuni, il Buddha storico. Il termine 

Buddha significa, letteralmente, «colui che si è risvegliato», ossia, colui che 
ha raggiunto l’illuminazione e, avendo fatto esperienza del nirvana, non sarà 
più soggetto al ciclo della vita e della morte (Nattier, Buddha(s)).

 13 Le date che gli studiosi odierni ritengono più verosimili sono il 563 a.C. co-
me anno di nascita e il 483 a.C. come anno di morte (Ellwood, Introducing 
Japanese Religion, p. 65).

 14 Oggi si crede che il buddhismo abbia fatto il suo ingresso in Cina intorno 
al 64 d.C. (cfr. il capitolo «Introduction of Buddhism into China» in Ling, 
Buddhism in China, pp. 1 sgg.).

 15 L’introduzione del buddhismo in Giappone ebbe luogo attorno alla metà del 
v secolo d.C. (Ellwood, Introducing Japanese Religion, p. 75). 

 16 Bartoli si riferisce ai tradizionali kōan, o «detti», dei maestri del buddhismo 
Zen. Vedi Foulk, Koan Literature.

 17 Tōdō, letteralmente «guida» (Inouye, Dictionary, p. 2560; cfr. anche EX, vol. 
II, p. 190).

 18 Questo paragrafo su Buddha e il buddhismo manca nel testo autografo.
 19 Amitābha (in sanscrito, «luce illimitata»; cinese Amito: giapponese Amida) è 

uno dei cosiddetti Buddha celesti o mitici (Gómez, Amithāba). La fonte prin-
cipale delle narrazioni sacre relative a questa figura sono i Sukhāvatīvyūha-
sūtra, definizione dietro la quale si nascondono tuttavia due testi distinti 
(sutra maggiore e sutra minore), ciascuno dei quali narra aspetti diversi, sia 
della sua storia, sia del paradiso in cui risiede (Sukhavāt). Si tratta di testi 
fondativi del buddhismo Mahāyāna, probabilmente composti nell’India set-
tentrionale e tradotti in cinese tra il ii e il iii secolo. Nonostante le scrittu-
re dedicate ad Amitābha siano innumerevoli, la maggioranza delle dottrine 
centrali e delle pratiche del buddhismo orientale della Terra Pura affonda le 
sue radici nei testi del Sukhāvatīvyūha-sūtra. Questi descrivono un ordine co-
smico in cui è incluso sia il regno sacro abitato dai buddha e dai bodhisattva 
(un paradiso di inimmaginabili proporzioni), sia una sfera mondana, dove si 
trovano gli esseri umani ordinari, gli animali, gli spiriti e altri esseri soggetti 
alla trasmigrazione, ma intrappolati nel ciclo delle nascite e morti. Nei sutra 
è tuttavia anche contenuta la promessa di Amitābha, la quale apre, alle entità 
intrappolate in quest’ultima sfera, la possibilità di trasmigrare nel suo regno 
(Blum, Sukhāvatīvyūha-sūtra, p. 808).

 20 Questo passaggio risulta oscuro.
 21 Cfr. G. Vilela, 1562 (Cartas de Japón, f. 137v).
 22 La lettera di Pedro de Alcaçova ai confratelli, scritta da Goa nel 1554, dedi-

ca alcune righe al «martyrio del demonio» (ibid., f. 58r). Anche Valignano 
narra della follia di coloro che «adoran al demonio» (Historia, p. 162).

 23 Questa corona si chiama juzu o zuzu. Cfr. ibid., p. 160; Fróis, Die Geschichte 
Japans, p. 146.

 24 Su preghiere, processioni e funerali cfr. Valignano, Historia, p. 162.
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scovery of Japanese Buddhism; impietose le considerazioni di Elison, Deus De-
stroyed, p. 34.

 6 Così secondo la bolla di canonizzazione (6 agosto 1623, in MX, vol. II, pp. 
709-10), da Bartoli citata pressoché ad verbum.

 7 Corsivo del curatore.
 8 Tutto secondo le affermazioni di Manuel Fernández, allora ottantenne, nel 

processo di Tuticorin nel 1616, che ricordava avvenimenti di sessant’anni 
prima (1556). Un capitolo della Relatio Rotae è dedicato proprio alle testi-
monianze «De dono linguarum» (pp. 98 sgg.); cfr. anche MX, vol. II, pp. 
546-47.

 9 Così nella Relatio Rotae, pp. 98 sgg. Nel processo stesso si legge «in hoc op-
pido Virandepatanani […] in ora Coromandelli» (MX, vol. II, p. 546).

 10 La lingua dravidica tamil (cfr. ibid., p. 547). Anche in Schurhammer, Gesam-
melte Studien, vol. IV, p. 449.

 11 Relatio Rotae, p. 98 e MX, vol. II, pp. 546-47 («propter hoc multi converte-
bantur, quia hoc habebant pro magno miraculo»). 

 12 Secondo le affermazioni di Rodrigo Dias Pereira, nel processo di Bassein, 
gennaio 1557 (ibid., pp. 385, 407). Cfr. Relatio Rotae, p. 99.

 13 Cfr. ibid., pp. 99-100, secondo la testimonianza n. 13 del secondo processo 
di Lisbona. Riferisce racconti uditi da suo zio (patruus) Gaspar de Cerqueiros 
Abreu, capitano della spedizione giapponese.

 14 Secondo la Relatio Rotae (p. 100) «omnes alios aliarum nationum in suis quo-
que linguis intellexisse eum».

 15 Ibid. 
 16 Vi si parlava la lingua malese come lingua franca.
 17 La lingua dravidica malayalam, da non confondere con la lingua malese della 

nota precedente.
 18 «Fuerit occupatus in aliis rebus, ita ut non potuerit dare operam linguae ad-

discenda» (ibid., p. 101). In generale, Bartoli attingeva con molta aderenza 
alla Relatio Rotae.

 19 Ibid. (cfr. Gv 7,15).
 20 Nella Relatio Rotae (p. 101) si cita Agostino di Ippona, In Evangelium Ioan-

nis tractatus, 29, 2.
 21 Relatio Rotae, pp. 101-2, secondo la deposizione fatta di fronte al notaio 

Francesco Gerardo, Roma, 11 settembre 1618, nella quale si afferma espli-
citamente che Saverio «peragravit […] minimum triginta nationes diversis 
linguis loquentes».

 22 Ibid., pp. 102-3. 
 23 Ibid., p. 103, dove si cita il Sermo de Spiritu Sancto di Cipriano, il cui inci-

pit sarebbe stato «Aderant […] Medi et Elamites Mesopotami, et Arabes». 
Nella Patrologia Latina di Migne non siamo tuttavia riusciti a identificare un 
«Sermo de Spiritu Sancto» di Cipriano.

 24 Relatio Rotae, p. 104.

capitolo 9

 1 Saverio: «se llama Ninxit, que quiere dizer en lengua de Japán “coraçón de 
verdad”» (EX, vol. II, p. 190). Ninjitsu fu un bonzo della scuola Sōtō del 
buddhismo Zen, istruito nelle scienze e nelle lettere. Si racconta di questo 

compagni per la prima volta, perché era la città di provenienza di Anjirō (vedi 
qui, II, 33, nota 1).

 4 Forse nella città di Kokubu, dal momento che Saverio scriveva che distava 
cinque leghe da Kagoshima (EX, vol. II, p. 200).

 5 Saverio raccontava: «Mandó pedir esta señora que por escrito le mandásemos 
aquello en que los christianos creen» (ibid., pp. 200-1).

 6 Saverio scrive: «Padres de tierra de portugueses» (ibid., p. 199).
 7 Quindi quasi quarantamila chilometri. Saverio scrive: «más de seis mil le-

guas» (ibid., p. 190).
 8 Saverio a d. Pedro de Silva da Gama nella lettera da Kagoshima del 5 novem-

bre 1549 (ibid., p. 228).
 9 Saverio in una lettera ai confratelli dello stesso giorno (ibid., pp. 201 sgg.).
 10 Parentesi del curatore.
 11 Cfr. per esempio ibid., p. 274, dove si dice: «se há da fazer muito fruto em 

aquelas partes, porque gente tão discreta e de bons engenhos, desejossa de 
saber, obediemte à rezão, e de outras muitas partes boas, nam pode ser senão 
que emtre eles se ffaça muito fruyto».

 12 Nel testo autografo «sessantasei».
 13 EX, vol. II, pp. 191-92.
 14 «Congoscima» nell’edizione a stampa del 1667, forma non usata altrove nel 

testo quindi probabilmente refuso.
 15 EX, vol. II, pp. 183-84.
 16 Sic.
 17 Sic.
 18 EX, vol. II, pp. 204-5.
 19 Ibid., p. 205.

capitolo 8

 1 Saverio se ne occupò in quella che è ormai conosciuta come la «grande lette-
ra» da Kagoshima, dove era sbarcato nell’agosto 1549. La nave portoghese 
che portava la sua corrispondenza lasciò il porto il 5 novembre dello stesso 
anno, data che accomuna tutta la corrispondenza saveriana dei primi mesi in 
Giappone. Per informazioni filologiche e bibliografiche sulla «grande lettera» 
cfr. EX, vol. II, pp. 166-78. Bartoli fa qui riferimento al passo in cui Saverio 
ammetteva: «agora nos cumple ser como mynynos en aprender la lengua» 
(ibid., p. 201). 

 2 Bartoli suppone come anno di nascita di Saverio il 1497 ma, essendo egli in 
realtà nato nel 1506, aveva quarantatré anni compiuti quando approdò in 
Giappone (ibid., vol. I, p. 1): sulla data di nascita di Saverio, vedi qui, I, 6, 
nota 2.

 3 Ibid., vol. II, p. 201: «Aguora somos entre ellos como unas statuas, que ha-
blan y platican de no muchas cosas, y nosotros, por no entender la lengua, 
nos callamos».

 4 Saverio nella «grande lettera»: «declaramos los diez mandamientos en qua-
renta días que nos dimos aprenderla» (ibid., p. 190).

 5 Per una critica del supposto dono delle lingue di Saverio, si vedano: Schurham-
mer, Franz Xaver, vol. II, t. 1, p. 443, nota 150; App, St. Francis Xavier’s Di-
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 8 «Por tiempos plazerá a Dios que muchos de la Compañía yrán a China» (ibid., 
p. 39; cfr. anche p. 71).

 9 Saverio, 29 gennaio 1552 (ibid., p. 259).
 10 Da sottolineare il tono enfatico e grottesco con cui Bartoli dipinge i bonzi.

capitolo 11

 1 Colui che più si soffermò nella descrizione dei «prodigi» operati da Saverio 
fu Bernardo giapponese: cfr. DI, vol. III, p. 337.

 2 Sul miracolo dei pesci si veda la critica di Schurhammer in Gesammelte Stu-
dien, vol. II, t. 3, pp. 133-34, nota 7.

 3 Lucena, Vita, p. 406.

capitolo 12

 1 Lucena, Vita, p. 407.
 2 Secondo Schurhammer l’intero brano è inventato da Bartoli (cfr. Franz Xa-

ver, vol. II, t. 3, p. 133, nota 7).
 3 Corsivo del curatore.
 4 Cfr. il capitolo intitolato «Di alcune opere meravigliose, con che il Signore 

confermava la predicatione della sua santissima legge, et come i Bonzi comin-
ciarono a perseguitarla» in Lucena (Vita, pp. 407-11). Secondo Schurhammer 
(Franz Xaver, vol. II, t. 3, p. 133, nota 7) sia la persecuzione dei bonzi che il 
discorso sono inventati da Bartoli.

 5 Lucena, Vita, p. 410.
 6 Ibid., p. 429.
 7 Hirado è città portuale nella costa nord-occidentale di Kyushu, nella prefet-

tura di Nagasaki. Chiamata dai portoghesi Firando, fu particolarmente atti-
va commercialmente nel xvi secolo, quando navi provenienti dalla Cina, dal 
Portogallo e dall’Olanda facevano scalo nel suo porto. Il suo declino cominciò 
nel 1641, quando gli olandesi che vi risiedevano furono trasferiti nell’isolotto 
di Dejima (Nagasaki) (Frédéric, Japan Encyclopedia, pp. 314-15).

 8 Lucena, Vita, p. 430.
 9 Saverio, Cocìn, 29 gennaio 1552 (EX, vol. II, p. 259).
 10 Saverio: «perto de cemto se ffizerão cristãos, no tempo que istivemos em 

Camgaxima» (ibid., p. 254; afferma lo stesso a p. 258).
 11 Sugli scritti saveriani in lingua giapponese si può consultare l’Appendice IX 

in EX, vol. II, pp. 595-98.
 12 Lucena, Vita, p. 432; Saverio, 29 gennaio 1552: «Ficou com estes cristãos 

Paulo, natural da terra, muito bom cristão, pera os doutrinar e imsynar» (EX, 
vol. II, p. 260).

 13 Lucena, Vita, p. 432: «non lasciarono i Bonzi sopravvivere più di cinque me-
si». Di Anjirō si sa molto poco da quando abbandonò il cristianesimo, ma è 
probabile che morì in una battaglia navale fra cinesi e pirati giapponesi (EX, 
vol. I, p. 390, nota 64; vedi qui, II, 33, nota 1).

incontro in Fernandes, The Spirituality of Dialogue, pp. 106 sgg. Cfr. anche 
Fróis, Die Geschichte Japans, pp. 6-7, 122-24, 126.

 2 Saverio: «Es entre ellos como obispo» (cfr. EX, vol. II, p. 190, nota 51).
 3 Cfr. ibid., p. 264.
 4 Tutto il brano precedente ha come fonte la «grande lettera» di Saverio (ibid., 

pp. 188-90).
 5 Il daimyō di Satsuma.
 6 Saverio nella «grande lettera» (ibid., p. 210).
 7 Ibid., pp. 200-1, 207, 228.
 8 Ibid.
 9 Lettera di Saverio a Roma, Cocìn, 29 gennaio 1552: «Em Camgaxima […] 

achamos que ho duque da terra e os seus paremtes tinhão por armas huma 
cruz bramqua, mas não hera por conhecimento que de Christo Nosso Senhor 
tivessem» (ibid., pp. 270-71).

 10 Corsivo del curatore.
 11 At 17,18.
 12 Originario di Kagoshima, fu convertito ivi da Saverio nel 1549 e battezzato 

col nome di Bernardo. Fu suo compagno a Kyoto e a Goa nel 1551-52; nel 
1553 si recò in Portogallo e a Roma. Morì a Coimbra nel 1557 come membro 
della Compagnia (EX, vol. II, p. 352, nota 1). Per un suo profilo biografico 
si veda anche D’Elia, Bernardo, il primo Giapponese.

 13 Cfr. EX, vol. II, pp. 210, 220, 225, 231.
 14 Cfr. ibid., p. 211.
 15 Saverio nella «grande lettera», dove però riporta che occasionalmente man-

giavano pesce (ibid., p. 203; cfr. anche ibid., p. 289).
 16 Cfr. ciò che scrisse Quadros a Goa il 6 dicembre 1555, in DI, vol. III, p. 332.
 17 Saverio nella «grande lettera»: «Paréceme que este ynvierno nos ocupare-

mos en hazer una declaración sobre los artícolos de la fe en lengua de Japán, 
algún tanto copiosa para hazerla ymprimir, pues toda la gente principal sabe 
leer y escribir, para que se extienda nuestra santa fe por muchas partes, pues 
a todas no podemos acudir» (EX, vol. II, p. 211). Vedi qui, VIII, 2, nota 5.

capitolo 10

 1 Saverio, con una lettera del 5 novembre del 1549, chiamò in Giappone «Valta-
sar Gaga y Domingos Caravallo» e «Mestre Gaspar» (EX, vol. II, pp. 214-15).

 2 Cfr. ibid., p. 193; Lucena, Vita, p. 414.
 3 Mt 16,26.
 4 «Grande lettera» dal Giappone, Kagoshima, 5 novembre 1549: EX, vol. II, 

pp. 191-92, 197.
 5 Lettera ad António Gomes, nello stesso giorno e luogo: «A los Hermanos del 

Cabo de Comorim mandaréis el tresllado de la carta grande» (ibid., p. 224).
 6 Lettere a re Giovanni III del Portogallo, 8 aprile 1552 (ibid., pp. 363-64), a 

Ignazio (ibid., pp. 373-74), a Simão Rodrigues (ibid., pp. 348-49).
 7 Ad esempio, nel 1552 chiese che gli mandassero «algunos quatro ou cimquo 

Padres, que tivesem muita esperientia, ainda que não tenhão talento pera 
pregar» (ibid., p. 348). Saverio si preoccupava che fossero inviati nelle mis-
sioni religiosi adatti al compito (cfr. ibid., p. 347).
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 2 Miyako, oggi Kyoto, significa «città capitale, metropolitana» (Inouye, Dic-
tionary, p. 1679); che significhi «cosa da vedersi», come dice poco oltre, po-
trebbe essere interpretazione bartoliana.

 3 Le province di Izumi, Tanba, Tsunokuni/Settsu, Omi e Yamashiro; nono-
stante le indicazioni di Bartoli, Tanba e Omi non appartengono al Tenka, 
mentre Kawachi e Yamashiro sì (Wicki, Vorarbeiten, p. 84).

 4 Bartoli trae l’informazione da Lucena: «se gli Annali dell’Istorie del Giap-
pone non ci ingannano, era in largo tre leghe, et lunga sette» (Vita, p. 445).

 5 Saverio scrive centottantamila case (EX, vol. II, p. 262).
 6 Kuge, termine che, in origine, indicava la residenza dell’imperatore, ma il 

cui significato fu poi esteso a includere tutti i più alti ranghi della nobiltà e 
della burocrazia. Esso si opponeva a buke, con il quale si indicavano, invece, 
le famiglie dei guerrieri (Frédéric, Japan Encyclopedia, pp. 570-71).

 7 Cfr. le affermazioni di Saverio in EX, vol. II, pp. 207, 229 e 262 e, ibid., la 
nota 90 a p. 207.

 8 La varietà dei nomi con cui Toyotomi Hideyoshi è chiamato nei documenti 
dei gesuiti rispecchia i suoi diversi titoli e può creare confusione. Nato come 
Kinoshita Tokichiro Hideyoshi nel 1535, nel 1562 assunse il nome di Hashi-
ba Hideyoshi, mentre dal 1574 usò il titolo di Hashiba Chikuzen-no-kami. 
Nel 1568 cambiò il suo nome in Toyotomi Hideyoshi e ottenne il titolo di 
kanpaku (reggente imperiale), cui rinunciò nel 1592 a favore del nipote Hi-
detsugu, assumendo quello di Taiko(sama), come rimase comunemente noto 
fino alla morte, avvenuta nel 1598 (Boxer, The Christian Century in Japan, 
p. 468, nota 1).

 9 Nato a Yamaguchi, ivi convertitosi nel 1551; successivamente accompagnò 
Saverio a Goa, dove morì nel 1552 (EX, vol. II, p. 355, nota 1; DI, vol. II, 
pp. 441, 452).

 10 Vedi qui, III, 9, nota 12.

capitolo 17

 1 Lucena, Vita, p. 446; si parla degli inverni rigidi anche in Streit e Dindinger, 
Bibliotheca Missionum, vol. IV, n. 1552, nella lettera del gesuita João Fran-
cisco Stephenoni.

 2 Lucena, Vita, p. 443.
 3 Ibid., p. 440; Saverio, Cocìn, 20 gennaio 1552, in EX, vol. II, p. 273.
 4 Così secondo Lucena (Vita, p. 440), ma Saverio scrive: «Em todo este tem-

po que istivemos em Japão, que seria mais de dous annos e meio, sempre nos 
mantivemos das esmolas, que ho cristianissimo Rey de Portugal nos manda 
dar nestas partes» (EX, vol. II, p. 273).

 5 Cfr. Lucena, Vita, pp. 442-44.
 6 Si veda Bartoli, Il Giappone, lib. IV, pp. 403-4.

capitolo 18

 1 Sakai, capitale della provincia di Izumi, al tempo fiorente città portuale. Ve-
di qui, VIII, 18.

 2 Sulla permanenza di Cosme de Torres a Yamaguchi si veda Schurhammer, 
Franz Xaver, vol. II, t. 3, pp. 228 sgg.

capitolo 13

 1 Cfr. Saverio in EX, vol. II, p. 260.
 2 Luís de Almeida SJ scrisse nel 1562 una relazione su questo castello, divenu-

ta il fondamento della narrazione di Lucena (Vita, pp. 432-33) e di Bartoli 
(cfr. Streit e Dindinger, Bibliotheca Missionum, vol. IV, n. 1429).

 3 Ichikudono, signore di Ichiku, distante sei leghe da Kagoshima. La forma 
«Esciandono» viene da «Hexandono» nella versione latina della lettera tra-
dotta da Maffei (Historiarum Indicarum, ed. 1590, per esempio, lib. II, p. 107).

 4 Tono, «signore» (Dalgado, Glossário, vol. II, p. 380).
 5 Lucena menziona «da quindici persone in su» (Vita, p. 433).
 6 Cfr. le osservazioni di Schurhammer in EX, vol. II, pp. 598-99.
 7 Cfr. Lucena, Vita, p. 435.
 8 Ibid., p. 434.

capitolo 14

 1 Vedi qui, III, 12, nota 7.
 2 Lucena, Vita, p. 435.
 3 Matsūra Takanobu, daimyō di Hirado dal 1522 al 1568, ricevette Saverio 

«com muyto prazer», come il religioso stesso scrisse nel suo epistolario (EX, 
vol. II, p. 260). Su di lui si veda Elisonas, Christianity and the Daimyo, pp. 
322 sgg.

 4 Saverio vi rimase due mesi. Pare che vi abbia battezzato circa cento persone 
(EX, vol. II, p. 260).

 5 Ibid.
 6 Circa duecento chilometri, meno della metà della reale distanza. Se invece si 

legge «leghe» in luogo di miglia, il computo è relativamente accurato.

capitolo 15

 1 Secondo l’epistolario di Saverio, i focolari, nuclei familiari, sarebbero più di 
diecimila (cfr. EX, vol. II, p. 260).

 2 Saverio, ibid.
 3 Ōuchi Yoshitaka (1507-1551), a capo dell’omonima famiglia, fu un seguace 

della scuola buddhista Shingon ma si mostrò interessato all’insegnamento di 
Saverio e gli permise di evangelizzare piuttosto liberamente quando si trova-
va a Yamaguchi. Morì compiendo il tradizionale seppuku dopo una sconfitta 
militare. Su di lui si vedano EX, vol. II, p. 260, nota 33; Conlan, The Failed 
Attempt e Chaiklin, Mediated by Gifts, p. 64.

 4 Saverio (EX, vol. II, pp. 260-61).
 5 Ibid., p. 261.

capitolo 16

 1 Yamashiro era una delle province del Kinai, insieme a Yamato, Kawachi e 
Settsu (Frédéric, Japan Encyclopedia, p. 521).
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 3 Saverio scriveva: «Perseverarão muitos dias nestas preguntas e desputas; e 
depois de muytos dias passados, se começarão a fazer cristãos; e os primei-
ros que se ffizerão forão aqueles, que mays nossos inimigos se mostrarão asy 
nas pregações como nas desputas. Estes que se faizão cristãos, muytos deles 
herão fidalgos; e depois de ffeitos cristãos herão tamto nosos amigos, que o 
nom poderia acabar de sprever» (ibid., p. 263).

 4 Sempre Saverio: «E são tam curiosos, que querem saber que quer dizer: “Em 
nome do Padre e do Filho e do Spiritu Samto”, e porque poem a mão direita 
na cabeça em dizemdo “em nome do Padre”» (ibid., p. 276).

 5 Saverio, da Cocìn il 29 gennaio 1552 (ibid., pp. 278-79).
 6 Bartoli parla di Haruhide, fratello minore di Yoshihige, signore di Yamagu-

chi. Fu al potere dal 1551 al 1557, anno in cui commise seppuku (il suicidio 
rituale). Saverio tuttavia non parla della sua vita morale (ibid., pp. 272-73, 
nota 84).

 7 Si riferisce probabilmente a Naitō Takaharu. Cfr. Saverio, lettera del 29 gen-
naio 1552 (ibid., p. 269, nota 65).

 8 Ibid., pp. 269-70.
 9 Si chiamava Uchida Thomé e sarebbe stato secondo Fróis il primo cristiano di 

Yamaguchi. Cfr. Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 3, pp. 172-73; Fróis, 
Die Geschichte Japans, p. 342, nota 1; Valignano, Historia, pp. 177-78.

 10 Ibid.

capitolo 22

 1 Saverio: «Os cristãos me diserão que de cem mosteiros de frades e freiras, 
que no lugar avia, amtes de muytos annos muytos se despovoarião por lhes 
faltar as esmolas» (EX, vol. II, pp. 267-68).

 2 Ibid., p. 267.
 3 Nella lettera di Saverio «Bandou» (ibid., p. 275). Bando è l’antico nome delle 

otto province che si trovano a est di Osaka: Sagami, Musashi, Awa, Kazu-
sa, Hitachi, Shimosa, Shimotsuke e Kozuke (Frédéric, Japan Encyclopedia, 
p. 68). Bartoli allude quindi ad Ashikaga Gakkō, scuola fondata da Ashika-
ga Yoshikane (1147-1199) nella città di Ashikaga, e rivitalizzata da Ashi-
kaga Motouji e Nagao Kageisha nel 1394. L’istituzione è divenuta celebre 
per lo studio della lingua e del pensiero cinese, nonché per l’insegnamento 
della strategia militare. Fu chiusa nel 1871 (ibid., p. 54). Ashikaga si trova 
nell’attuale prefettura di Tochigi (ibid., p. 53), nota al tempo come provin-
cia di Shimotsuke, quindi parte delle otto province di Bando sopra menzio-
nate.

 4 Saverio, in EX, vol. II, p. 205.
 5 Saverio: «Daiuzo em limgoa de Japão quer dizer “gramde mentira”, por iso 

que se guardasem de nosso Deus» (EX, vol. II, p. 270). Dai: «grande», Uso: 
«falsità, menzogna» (ibid., nota 67). La confusione terminologica, se effetti-
vamente quanto riportato dalle fonti gesuitiche sull’uso del termine «Daiuzo» 
da parte dei giapponesi sono vere, affondava le sue radici nelle scelte fatte dai 
padri della Compagnia, a cominciare da Saverio, dopo il fallimento del ten-
tativo di utilizzare termini autoctoni per trasmettere la fede cristiana (vedi 
qui, III, 5, nota 1). Si decise infatti di adottare, nella predicazione, termi-

 3 Lucena, Vita, p. 447: «pruove di heroica pacienza, et zelo della gloria divina».
 4 Ibid., p. 446; Saverio in EX, vol. II, p. 262. Cfr. Schurhammer, Der hl. Franz 

Xaver in Miyako, pp. 444-50.

capitolo 19

 1 Lucena, Vita, pp. 447-48. Il capitano di Malacca era il già menzionato Pedro 
de Silva da Gama, figlio del più noto Vasco (EX, vol. II, p. 117, nota 1).

 2 Lucena, Vita, pp. 447-48.
 3 Il già citato João de Albuquerque OFM (lettera di Saverio: EX, vol. II, p. 

262; Lucena, Vita, p. 448).
 4 García de Sá (ibid.).
 5 «Poblico» nell’edizione a stampa del 1667.
 6 Saverio, sempre in EX, vol. II, p. 263.
 7 Come già ricordato a più riprese, non ci sono riscontri nelle fonti di questo 

«dono ammirabile». Cfr. Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 3, pp. 134-35, 
nota 7 e p. 309, nota 85. Vedi anche qui, III, 8 (e la nota 5).

 8 Cfr. Saverio in EX, vol. II, p. 263.
 9 Saverio a Ignazio, nella lettera da Cocìn del 29 gennaio 1552 (ibid., pp. 

288-89).
 10 Secondo Saverio (ibid., p. 265).
 11 Ibid.

capitolo 20

 1 Saverio nella lettera a Ignazio, scritta da Goa il 9 aprile 1552, chiedeva missio-
nari per il Giappone «que supiesen alguna cosa de la esphera, porque huelgan 
en grande manera los gipones en saber los movimientos del cielo, los eclipsis 
del sol, mengoar y creser la luna; como se engendra el agua de la lluvia, la 
nieve y piedra, trovanes, relánpagos, cometas y otras cosas ansí naturales» 
(EX, vol. II, p. 373). Cfr. ibid., p. 265.

 2 Juan Fernández a Saverio, Yamaguchi, 20 ottobre 1551 (Schurhammer, Di-
sputationen, p. 99).

 3 Si è già rilevato come Bernardo giapponese fosse uno dei testimoni più con-
vinti al riguardo.

 4 Il giapponese a cui si riferisce Quadros è probabilmente proprio Bernardo: 
cfr. DI, vol. III, p. 337 (Goa, 6 dicembre 1555). Vedi anche Schurhammer, 
Franz Xaver, vol. II, t. 3, pp. 234-35.

 5 Questa frase manca nel testo autografo e nella prima edizione a stampa del 
1653, che non contenevano l’episodio a cui accenna qui Bartoli.

capitolo 21

 1 Saverio, 29 gennaio 1552: «Nesta cidade de Amanguche, em espaço de dous 
meses, depois de muitas pregumtas pasadas, se baptizarão quinhemtas pes-
soas» (EX, vol. II, p. 266).

 2 Nella lettera citata: «Hera coussa pera nam se poder crer: ver em huma cida-
de tão grande como por todas as cassas se practicava na ley de Deus» (ibid., 
p. 265).
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loro importanza cruciale, furono in parte causa delle difficoltà incontrate nel 
radicamento, sul lungo periodo, del cattolicesimo in Giappone. La sorte della 
Chiesa era inscindibilmente legata ai destini della guerra, e la sua sopravvi-
venza era incerta perché dipendeva interamente dalle fortune, alterne, dei 
personaggi politici (Elison, Deus Destroyed, pp. 21-25).

 8 Cfr. Mendes Pinto: «n’esta nau […] estavamos então trinta portuguêses» 
(Peregrinaçam, vol. IV, p. 48).

 9 Duarte da Gama, che Saverio conobbe in India negli anni ’40 (EX, vol. II, 
p. 271, nota 74). Ne parla anche Lucena, Vita, pp. 538 sgg.

 10 Cfr. EX, vol. II, p. 232.
 11 Nato nella provincia di Hizen intorno al 1526, fu battezzato da Saverio nel 

1551 e prese il nome di Lourenço. Fu ricevuto nella Compagnia intorno al 
1557. Morì a Nagasaki nel 1592 (Valignano, Historia, p. 178, nota 18; DI, vol. 
IV, p. 901). Fu un personaggio chiave della missione gesuitica in Giappone. 
Andrew C. Ross ha sottolineato come il suo agire possa rivelare una strategia 
alternativa a quella delle «conversioni dall’alto» adottate dai gesuiti. Scarso 
conoscitore del portoghese, pare avesse infatti notevoli doti comunicative 
che lo avvicinavano ai locali. Compose e cantò canzoni devote in giapponese 
«creating the skeleton», secondo l’interpretazione di Ross, «of an indigenous 
Christianity» (Ross, A Vision Betrayed, p. 27). Vedi anche Ebisawa, Irmão 
Lourenço. 

capitolo 24

 1 Il seguente brano si appoggia su Mendes Pinto, il quale, benché fosse allora 
presente a Bungo, non è fonte attendibile.

 2 «Pimlaxau» è nominata in Mendes Pinto (Peregrinaçam, vol. IV, p. 48), ma 
il luogo è irrintracciabile.

 3 Bartoli probabilmente storpia attraverso la pronuncia «chenchicogim» il 
composto tenjiku (India) e jin (persona), col quale i giapponesi indicavano i 
portoghesi, che giungevano in Giappone attraverso la via indiana (Dalgado, 
Glossário, vol. I, p. 271; cfr. anche EX, vol. II, p. 11).

 4 Mendes Pinto, Peregrinaçam, vol. IV, p. 52: «Quamsi andono capitão da Ca-
nafama», altrove definito «Quamsio nafama» (vedi indice, ibid., p. 266). Cfr. 
Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 3, p. 258.

 5 «Saluta» nell’edizione a stampa del 1667.
 6 Mendes Pinto, Peregrinaçam, vol. IV, p. 51: «Poomindono, irmão bastardo 

d’el-rey de Mináto».
 7 Ibid.

capitolo 25

 1 La visita ebbe luogo alla fine del 1551. Saverio si presentò in qualità di am-
basciatore del governatore dell’India García de Sá, e rappresentante del ve-
scovo di Goa, João de Albuquerque. Fonte del capitolo di Bartoli sono le EX, 
vol. II, pp. 262-63. Sull’episodio e le sue ramificazioni vedi Aoyama Gen, Die 
Missionstätigkeit des heiligen Franz Xaver in Japan, pp. 135-54 (cit. in Elison, 
Deus Destroyed, p. 402, nota 16). I doni di Saverio a Ōuchi Yoshitaka sono 

ni adattati dal latino e Dio, in questo tentativo, divenne appunto «Deusu» 
(Ross, A Vision Betrayed, p. 29).

 6 «Disto lhes pesava muito aos bonzos» (EX, vol. II, p. 264).
 7 Saverio: «Aprouve a Noso Senhor de os fazer capazes de verdade e livrar da 

duvida em que estavão» (ibid., p. 266).
 8 Ibid., p. 267.
 9 Ibid., pp. 271-72.
 10 Lucena, Vita, p. 535: «passarono tre mila anime (secondo il computo d’al-

cuni)». Gago, nel suo resoconto del settembre 1555, parla di più di duemila 
cristiani (cfr. Streit e Dindinger, Bibliotheca Missionum, vol. IV, n. 1403). 
Così anche Nunes Barreto nel 1558 (Cartas de Japón, f. 77r).

 11 Per l’espressione «quel gran bonzo d’Europa» cfr. Gonçalves, História, vol. 
I, p. 148 («padre grande») e DI, vol. III, p. 337 (per la penna di Bernardo, 
«grande dom de Deos»).

capitolo 23

 1 Saverio nella lettera del 29 gennaio 1552: EX, vol. II, pp. 273-74, 277.
 2 Bungo, provincia del Giappone nel Kyushu orientale.
 3 Saverio scrisse che ricevette una lettera del «duque de Bungo» (ossia il si-

gnore locale), il quale lo invitò a venire alla sua città, «porque era cheguado 
huma nao de portugueses a seu porto e lhe relevava falar comigo certas cous-
sas» (ibid., p. 271).

 4 Vi è un elenco di lettere apocrife di Francesco Saverio ibid., p. 523. Questa, 
citata da Bartoli attingendo a Mendes Pinto (Peregrinaçam, vol. IV, p. 47), è 
una di quelle.

 5 Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 3, p. 258, nota 24: qui sono presenti 
preziose osservazioni critiche al riguardo.

 6 Funai era la città principale della provincia di Bungo; Mendes Pinto, Pere-
grinaçam (ad esempio vol. IV, p. 48: «Fucheo […] a metropole do reino do 
Bungo») scrive «Fucheo».

 7 Ōtomo Yoshishige (1530-1587), fu signore di Bungo dal 1550. Appartenente 
al buddhismo Zen, si convertì al cattolicesimo nel 1578, con il nome di dom 
Francisco. La conversione si estese al suo intero regno. Morì nel 1587 (EX, 
vol. II, p. 271, nota 71). Per quanto la sua figura sia stata mitizzata dai ge-
suiti, la sua parabola politica è in realtà un esempio significativo (in negati-
vo) degli sviluppi dell’istituzione del daimyō nel xvi secolo. Gli Ōtomo era-
no shugo (governatori militari) di Bungo fin dallo shogunato Kamakura (xii-
xiv secolo). Durante lo shogunato Ashikaga il casato fu investito di autorità 
giurisdizionale su numerose province di Kyushu, divenendo infine Kyūshū 
Tandai, deputato dello shōgun nell’isola. Ōtomo Yoshishige fu il ventunesi-
mo daimyō del suo lignaggio, e il suo governo, contrassegnato da vittoriose 
campagne militari, ne rappresentò l’apogeo. Tuttavia, egli non riuscì a co-
stituire un controllo centralizzato e non attuò le riforme che alcuni dei suoi 
rivali stavano invece mettendo in pratica, limitando i privilegi storicamen-
te attribuiti ai militari che si trovavano alle loro dipendenze. La scelta della 
conversione, di fatto, fu fallimentare e alimentò scontenti e divisioni. Le cro-
nache giapponesi attribuiscono all’abbandono del buddhismo la sua disfatta. 
Anche dal punto di vista dei gesuiti, le alleanze con i daimyō, nonostante la 
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capitolo 30

 1 Sue Takafusa (1521-1555), noto dal 1552 come Sue Harukata, si rivoltò vit-
toriosamente contro il suo signore Ōuchi Yoshitaka, che si uccise, come nar-
rato da Bartoli nelle righe seguenti (Elisonas, Christianity and the Daimyo, p. 
315).

 2 Saverio, 29 gennaio 1552 (EX, vol. II, pp. 271-72).
 3 Cfr. Fernández, in Schurhammer, Disputationen, p. 110.
 4 Ibid.

capitolo 31

 1 Saverio (EX, vol. II, p. 272). Il fratello si chiamava Haruhide: vedi qui, 
III, 21, nota 6.

 2 EX, vol. II, p. 273.

capitolo 32

 1 Mendes Pinto iniziava con le medesime parole il capitolo 211: «Quarenta e 
seis dias eram passados» (Peregrinaçam, vol. IV, p. 58). Riguardo al nume-
ro dei giorni, cfr. Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 3, p. 309, nota 85. 
Tutto l’episodio seguente è tratto dalla narrazione estremamente romanzata 
di Mendes Pinto. Come già notato, anche prima di Bartoli, questa fonte di-
scutibile era stata ampiamente sfruttata da Lucena (Vita), da Gonçalves (Hi-
stória) e Fuligatti, Compendio della vita dell’apostolo s. Francesco Saverio. Per 
approfondimenti sull’uso di Mendes Pinto come fonte si legga la puntuale 
nota 86 di Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 3, p. 309.

 2 Miyajima o Itsukushima, nell’attuale prefettura di Hiroshima, in cui si tro-
va l’omonimo santuario shintoista, oggi patrimonio dell’umanità Unesco 
(Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 3, pp. 181-84; Frédéric, Japan Encyclo-
pedia, p. 407).

 3 «Fucarandono» era secondo Mendes Pinto il nome del «principal bonzo de 
Miaigimá vem a Fucheu disputar com o padre Francisco Xavier» (cfr. Pere-
grinaçam, vol. IV, indice, p. 253; questa vicenda è narrata ibid., p. 62).

capitolo 33

 1 Hienoyama. La forma errata, «Frenojama» deriva da Mendes Pinto, Peregri-
naçam, vol. IV, p. 63.

 2 Erano seicento secondo Mendes Pinto, da cui Bartoli attingeva fedelmente. 
Questi scriveva: «se tu não és de mais que de cinquenta e dois annos, como 
è possivel haver mil e quinhentos annos, que foste mercador, e me compras-
te fazenda? e se tambem Japão não há mais de seiscentos annos que é povoa-
do, como todos publicamente prégais, como póde ser haver mil e quinhentos 
annos que eras mercador em Frenojama, que n’aquelle tempo, segundo pare-
ce, devia de ser terra deserta?» (ibid.). Bartoli corregge la contraddizione tra 
questa cifra e l’affermazione di cui sopra.

 3 Corsivo del curatore. 

riportati anche nelle cronache della famiglia Ōuchi (Fujita, Japan’s Encounter 
with Christianity, p. 27).

capitolo 26

 1 Fonte di questo capitolo è il 210 di Mendes Pinto, Peregrinaçam («Das hon-
ras que el-rei de Bungo fez ao Padre mestre Francisco»), vol. IV, pp. 55 sgg. 
Cfr. l’autografo. Gomen significa «con permesso» (cfr. per esempio Inouye, 
Dictionary, p. 532).

 2 Mendes Pinto, Peregrinaçam, vol. IV, p. 55.
 3 Che divenne successivamente signore di Yamaguchi.

capitolo 27

 1 Valignano, Historia, p. 191: «era muy moço y gentil, y dado a los vicios que 
dixe atrás traer consigo la gentilidad».

 2 Mendes Pinto, Peregrinaçam, vol. IV, p. 56: «Faxiandono»; ibid., nell’indice, 
si riporta che Faxiandono era «um dos principaes bonzos de Japão».

 3 Ibid.: «Fiancima». Nel 1549 Saverio scriveva «Fieson» (EX, vol. II, p. 208). 
Ci si riferisce al Monte Hiei (o Hienoyama), cittadina giapponese sede di pre-
stigiose scuole religiose (ibid., nota 96). Si veda anche qui, VIII, 13, nota 9.

 4 Corsivo del curatore.
 5 Sic.
 6 Mendes Pinto ricordava come fosse «a despeito dos bonzos» che a Saverio 

vennero tributati «aquella grande honra […] publicamente» (Peregrinaçam, 
vol. IV, p. 58).

capitolo 28

 1 Lucena, Vita, p. 547. Cfr. anche Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 3, 
p. 276.

 2 Mendes Pinto, Peregrinaçam, vol. IV, p. 59: «Saquai-girão»; Lucena, Vita, 
p. 547: «Saquaygirano».

 3 Mendes Pinto (Peregrinaçam, vol. IV, p. 59) scrive «principal bonzo de Ca-
nafama».

capitolo 29

 1 Juan Fernández, Yamaguchi, 20 ottobre 1551 (Schurhammer, Disputationen, 
pp. 109-10).

 2 La relazione di Fernández fu stampata varie volte: cfr. Streit e Dindinger, 
Bibliotheca Missionum, vol. IV, n. 1386. Mendes Pinto raccontava «de algu-
mas disputas que teve com os bonzos» nel capitolo 211 delle sue Peregrinaçam 
(vol. IV, pp. 58 sgg.).

 3 Fernández (Schurhammer, Disputationen, pp. 98-99).
 4 Alcune delle domande vengono riportate ibid., pp. 76 sgg.
 5 Sic.
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 3 Cfr. EX, vol. II, pp. 273-74 (lettera di Saverio, 29 gennaio 1552).
 4 Luna piena, quindi il 27 di novembre. Cfr. Mendes Pinto, Peregrinaçam, 

vol. V, p. 78.
 5 Il testo autografo aggiunge: «fino all’Isola di Meleitor ch’è signoria del Re 

di Minacò». Fonte di queste parole è Mendes Pinto: «até uma ilha d’el rei 
de Minácoo chamada Meleitor» (ibid.). Meleitor è introvabile; Minacò po-
trebbe essere Miyako, isola ( jima) dell’arcipelago di Ryukyu o Minato (per 
una dettagliata trattazione geografica con ipotesi di identificazione si rinvia 
a Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 3, p. 322, nota 3).

 6 Mendes Pinto, Peregrinaçam, vol. V, p. 79.

capitolo 40

 1 Frase ripetuta nelle vite saveriane (MX, vol. II, p. 1056, per un elenco di mi-
racoli compiuti dal santo «in animantibus»). Sull’episodio della scialuppa si 
veda Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 3, p. 321, nota 1.

 2 Così si chiamava la chiesa della Compagnia di Gesù a Malacca.
 3 L’episodio è narrato seguendo la storia della «grande tormenta que passámos» 

scritta da Mendes Pinto (Peregrinaçam, vol. V, pp. 78 sgg.).

capitolo 41

 1 Vedi anche Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 3, pp. 321-26 sul salvatag-
gio della scialuppa, e ibid., p. 709 per i passi in cui si citano i miracoli save-
riani.

 2 Nella citata relazione degli uditori si legge: «De hoc facto quod fuit toto 
Oriente vulgatissimum celeberrimumque habitum ab omnibus pro evidenti 
miraculo deponunt quinquaginta testes, quatuor de visu et certa scientia, qui 
simul cum Xaverio in eadem erant navi» (Relatio Rotae, p. 124). Cfr. ancora 
il sopra citato Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 3, pp. 321-26.

 3 Relatio Rotae, p. 125.
 4 Francisco de Aguiar, nome ricorrente, insieme a quello della sua nave Santa 

Cruz, nelle biografie saveriane (EX, vol. II, p. 485, nota 1).
 5 Shangchuan è nota anche come Sancian, o isola di São João, come venne chia-

mata dai portoghesi quando la resero una delle loro prime basi navali verso la 
Cina continentale. Essa venne abbandonata quando il governo cinese consentì 
ai portoghesi di stanziarsi a Macao, dal 1557. A Sancian Francesco Saverio 
morì nel 1552. Cfr. Stuckey e Bailey, Visiting St. John’s Island.

 6 Oggi Tenasserim, porto nella parte meridionale della Birmania, al 12° grado 
di latitudine (cfr. Moḥîṭ, tavv. XXIII-XXIV). Il luogo e la narrazione sono 
ricostruiti sull’impronta della testimonianza di Pedro Henriques, portoghese, 
nel 1616 (MX, vol. II, pp. 469 sgg.). Cfr. anche Schurhammer, Franz Xaver, 
vol. II, t. 3, p. 337.

 7 Pegu: antico regno e insediamento urbano a nord-est di Yangon (Yule e Bur-
nell, Hobson-Jobson, p. 693). Per informazioni più dettagliate vedi qui, III, 
1, nota 8.

 8 Nel processo: «ciampanigua». Champana è una piccola imbarcazione tipica 
di Indonesia e Cina (Dalgado, Glossário, vol. I, p. 254).

 4 Ibid.
 5 Ibid., p. 64: «porque não cabem no estreito vaso do meu engenho».

capitolo 34

 1 «Elles todos contrariaram dizendo que não era honra sua sujeitarem-se á de-
terminação de juizes arbitros, que não fossem bonzos como elles. El-rei to-
davia insistiu» (Mendes Pinto, Peregrinaçam, vol. IV, p. 67).

capitolo 35

 1 Mendes Pinto parlava di «mais de tres mil bonzos […] virem tres mil contra 
um só» (Peregrinaçam, vol. IV, p. 67).

 2 Ibid.

capitolo 36

 1 Nel testo autografo «Ghizzone e Canone», anche in questo passo seguendo 
fedelmente Mendes Pinto, «Gizom, e Canom» (Peregrinaçam, vol. IV, p. 69).

 2 Ibid., p. 71.

capitolo 37

 1 Corsivo del curatore.
 2 Nel testo autografo: «ottocento, ottocento volte»; così anche Mendes Pinto: 

«nacêra oitocentas vezes, para dar ser perfeito a oitocentas especies de coisas 
que havia no mundo» (Peregrinaçam, vol. IV, p. 73). Cfr. EX, vol. II, p. 269: 
«oyto mil vezes».

capitolo 38

 1 La dicitura «diusa» segue Mendes Pinto (Peregrinaçam, vol. IV, p. 76). Vedi 
qui, III, 22, nota 5.

 2 Mendes Pinto: «E das repostas que se lhe deram assim a isto como a tudo o 
mais, de que tenho tratado, não digo aqui nada pela fraqueza do meu enge-
nho, que já muitas vezes tenho confessado, e tambem porque vejo que não é 
da minha faculdade meter a mão nas materias d’esta qualidade» (ibid., p. 77).

 3 Cfr. ibid.

capitolo 39

 1 Cfr. Mendes Pinto, Peregrinaçam, vol. V, p. 78. Schurhammer, considerando 
criticamente le affermazioni di Mendes Pinto, calcola che la partenza sia av-
venuta intorno al 15 novembre del 1551. Cfr. EX, vol. II, p. 238 e Schurham-
mer, Franz Xaver, vol. II, t. 3, p. 316, nota 96. 

 2 Questi si battezzò a Goa e prese da allora il nome di Lourenço Pereira: EX, 
vol. II, pp. 241-42; DI, vol. II, pp. 511-12.
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 15 Nel testo autografo 20 000 e idem in Lucena, Vita, p. 576. Secondo Pérez 
donne e bambini furono fatti prigionieri del nemico (cfr. DI, vol. II, p. 212).

 16 Lucena, Vita, p. 576. L’assedio durò dal 5 giugno al 16 settembre 1551 (cfr. 
testo autografo e Pérez in DI, vol. II, p. 205).

 17 Bartoli segue Lucena, Vita, p. 577. In realtà Saverio stava per arrivare a Fu-
nai (Oita) quando l’assedio, che era durato circa cento giorni, era finito. Il 
suo intervento dal Giappone sarebbe stato quindi inutile.

 18 Il testo autografo omette, correttamente, il riferimento al mese di novembre.
 19 Secondo Lucena, Vita, p. 577.
 20 Le Isole della Sonda costituiscono una parte consistente dell’arcipelago male-

se, e sono oggi divise fra quattro paesi (Brunei, Timor Est, Indonesia e Ma-
lesia).

 21 Secondo le affermazioni dei tre Pereira: Diego, Gonçalo e António, nel pro-
cesso del 1556-57 (EX, vol. II, pp. 236-37).

capitolo 43

 1 La vicenda di come Saverio e compagni furono «soprapresi furiosamente dal 
vento tifone» è narrata in Lucena, Vita, pp. 578 sgg.

 2 MX, vol. II, p. 714.
 3 Lucena: «non ne fu nell’India un’altra di miglior ventura […] doppo qualche 

trent’anni […] come di morte naturale se lasciò dissolvere» (Vita, pp. 578-79).
 4 Sulla permanenza a Malacca dei gesuiti e sulla nave si veda anche EX, vol. 

II, p. 237.
 5 Nel testo autografo «golfo de Bengala».
 6 Lucena, Vita, p. 579.
 7 Ibid., p. 578. La città di Diu si trova nell’omonima isola indiana, e vi ha sede 

tuttora una celebre fortezza portoghese; a circa duecento chilometri si situa 
la cittadina portuale di Surat.

 8 Sulla già citata nave Santa Cruz si veda MX, vol. II, pp. 467-68, 478, 489. 
Simão Carvalho, testimonianza nel processo di Cocìn (1616), così diceva: 
«haesit [navis S. Crux] in statione arenosa e regione campi sanctae Virginis 
della Guida» (ibid., p. 413).

 9 Pericolosa.
 10 Secondo la testimonianza del portoghese António de Pina Coelho, Cocìn, 

1616 (ibid., pp. 467-68). Sulla celebre profezia della nave Santa Cruz cfr. 
Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 3, pp. 335-38, nota 8.

 11 La lettera scritta da Saverio a Pérez intorno al 24 dicembre del 1551 è og-
gi perduta (cfr. le osservazioni critiche di Schurhammer, in EX, vol. II, pp. 
240-42). Bartoli segue Lucena, Vita, p. 580.

 12 Secondo Lucena, ibid. La lettera di Saverio è pubblicata in EX, vol. II, pp. 
239-40.

 13 António de Herédia, da Cocìn, gennaio 1552: «Alli 24 di questo mese di 
Gennaro gionse il Padre Francesco a questa città con 5 giapanesi» (DI, vol. 
II, p. 293).

 14 Queste lettere sono pubblicate in EX, vol. II, pp. 302-9, 286-93, 254-79.

 9 Tava, località poco a sud della città di Pegu. Negli atti del processo il nome 
appare scritto nella forma «Tavai» (MX, vol. II, p. 471).

 10 Secondo il processo di Cocìn, 1616 (ibid.).

capitolo 42

 1 Mendes Pinto, Peregrinaçam, vol. IV, p. 84.
 2 Particolare errato: Saverio si trovava a Singapore già il 24 dicembre del 1551 

(cfr. EX, vol. II, p. 240).
 3 Lucena, Vita, p. 574. Schurhammer colloca il catechismo tra le opere spurie 

di Saverio (EX, vol. II, p. 524, par. 16).
 4 Nel 1519, a causa della condotta dei portoghesi, in particolare di Simão de 

Andrade, fratello del capitano Fernão Peres de Andrade, nacquero degli at-
triti tra cinesi e portoghesi. Una delle conseguenze fu l’interruzione delle re-
lazioni commerciali a partire dal 1521. Sul commercio tra l’Europa e i Ming 
si veda Wills, Maritime Europe and the Ming, soprattutto pp. 28-30. Nono-
stante gli scambi continuassero in clandestinità (ibid.), alcuni portoghesi fu-
rono occasionalmente catturati e arrestati. La testimonianza di uno di loro, 
Gaspar Lopes, si conserva grazie a una lettera scritta a un fratello e amico il 
10 ottobre 1551 da Canton (EX, vol. II, p. 362, nota 7; Schurhammer, Quel-
len, n. 4694).

 5 Lucena, Vita, pp. 574-76.
 6 Cfr. ibid., p. 576. Sul fatto che «per visione» sapesse che l’assedio era finito 

cfr. Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 3, p. 338.
 7 Ujang Tanah, riportato nelle fonti come Ujantana, Jung[t]anah, Jantana o an-

cora Udjong Tanah, era un regno sito nell’attuale Johor, nell’estremità me-
ridionale della Malesia (cfr. Yule e Burnell, Hobson-Jobson, pp. 950-51; DI, 
vol. III, p. 88; Schurhammer, Quellen, n. 4700). Per ulteriori informazioni 
vedi qui, II, 20, nota 1.

 8 Secondo Lucena, Vita, p. 576. Secondo un documento coevo erano più di 
diecimila malesi e tremila giavanesi, secondo Pérez settemila o ottomila ma-
lesi e tra mille e cinquecento e tremila giavanesi (Schurhammer, Quellen, 
nn. 4700-3).

 9 Kedah, porto e regno a nord di Malacca (DI, vol. II, p. 213; Moḥîṭ, tab. XXV-
XXVI; sotto «Quedda» in Hobson-Jobson, p. 750).

 10 Così scrivono anche Lucena (Vita, p. 576) e Pérez, nella sua lettera da Ma-
lacca del 24 novembre 1551 (DI, vol. II, p. 213).

 11 L’assedio tagliò i rifornimenti d’acqua alla città (ibid., p. 211).
 12 Pérez, ibid.: «estavamos repartidos com crucifixos nas mãos animando a gen-

te». Cfr. anche Schurhammer, Gesammelte Studien, vol. IV, p. 408 (il croci-
fisso fu regalato a Pérez da Saverio nel 1549).

 13 Pérez parla di «mais de dozentos» prima e «270» poi (DI, vol. II, pp. 211, 
213).

 14 Secondo Pérez durante l’assedio morirono più di cento portoghesi. Esclu-
si i rinforzi venuti in loro soccorso, nella città abitavano, secondo le fonti, 
tra i 260 e i 300 portoghesi (Schurhammer, Quellen, n. 4700; DI, vol. II, 
p. 209).
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 7 Lettera a Barzée, aprile 1552: «Não vos fundeis em receber muita gente na 
Companhia, mas pouca e boa, porque de tal tem a Companhia necessidade» 
(EX, vol. II, p. 401). Sempre a Barzée da Sancian, il 25 ottobre 1552: «Tam-
ben vos emcomemdo muito que tomês muito pouquos na Companhia, e os 
que receberdes sejam pesoas que a Companhia tem a nececidade delles» (ibid., 
pp. 504-5).

 8 Sui ministeri nelle carceri vedi Barzée da Goa, 13 dicembre 1548 (DI, vol. I, 
p. 398).

 9 Vedi Barzée, ibid.: «está constituído entre ellos quien reprehenderá los jura-
mentos y amonestará de los yerros públicos».

 10 Dell’ospedale fondato da Paolo da Camerino, e del lavoro da lui compiuto 
per mantenerlo, scrissero nel 1552 il fratello Luís Frois e Reimão Pereira (cfr. 
ibid., pp. 490, 508-9).

capitolo 46

 1 La conversione di Locu (Luca de Sá), avvenuta nell’ottobre del 1548, è nar-
rata dal vescovo di Goa Albuquerque (DI, vol. I, pp. 325-27) e da Barzée 
(ibid., pp. 399-401). Si veda anche Schurhammer, Franz Xaver, vol. II, t. 2, 
pp. 333-36.

 2 Barzée: «El qual [Locu] de allí a dos días mandó dezir al doctor António 
Gómez que queria ser christiano» (DI, vol. I, p. 400).

 3 Sempre Barzée: «Convertiéronse tres, un sobrino de Locu y otro hombre 
principal» (ibid.).

 4 García de Sá (ibid., p. 327).
 5 Il vescovo di Goa: «se soia chamar Loquu, que aguora se lhe pos nome Lu-

quas de Saa» (ibid., p. 326). Barzée: «Pusieron nombre a Locu Lucas de Sa 
y a su muger doña Isabel y a su sobrino don Antonio» (ibid., p. 400).

 6 Barzée: «hízolo tanadar mayor, que es una gran dignidad entre ellos» (ibid., 
p. 401). Tanadar: ufficiale pubblico (Dalgado, Glossário, vol. II, p. 351). Sul-
la conversione di Locu e della sua famiglia, vedi Schurhammer, Franz Xaver, 
vol. II, t. 2, pp. 333-36.

 7 Si leggano le lettere di António Gomes e Balthazar Gago in DI, vol. I, pp. 
530, 569.

 8 Sull’aiuto dato dai ragazzi del collegio di Goa, cfr. ibid., pp. 330, 346, 400. Tra 
essi, è ricordato in particolare uno proveniente da Tuticorin (oggi Thoothu-
kudi), abilissimo predicatore in lingua portoghese: ibid., pp. 221-22.

 9 Gago da Goa, ottobre 1549: «Siempre aquy se hazen christianos quasi cada 
día» (ibid., p. 569).

 10 Chorao e Divar sono isole nell’odierna Goa. Secondo Wicki, «Norva» po-
trebbe essere corruzione del nome Naroá, a nord di Divar. 

 11 Parla probabilmente della spedizione di Noronha del 1551, il quale fu accom-
pagnato anche da Gomes e Gago (cfr. ibid., pp. 295-96, 316).

capitolo 47

 1 Si tratta di d. Afonso de Noronha, viceré dell’India dal 1550 al 1554 (Mun-
dadan, The Arrival of the Portuguese, pp. 37 e 138).

capitolo 44

 1 Isola del Moro, nel nord di Halmahera, nelle Molucche.
 2 Lancillotto a Ignazio, Cocìn, 26 dicembre 1548: «che ciascuno di noi deside-

raria farse in pezzi se possibile fosse, perché un pezzo suvenisse in una parte 
e un altro pezzo in un’altra parte a tanta miseria» (DI, vol. I, p. 438).

 3 Si tratta del fratello Manuel de Morais jr, il quale scrisse una lettera a padre 
Henriques affermando: «que se hallava algo mal dispuesto, y le parecía ser 
la causa que el tiempo atrás tenía cuydado de muchos lugares y tenía mucho 
que hazer, y por allí no tener tanto que hazer, estava doliente» (secondo la 
lettera del p. H. Henriques a Ignazio da Vembar, 31 ottobre 1548, ibid., pp. 
281-82).

 4 Nell’autografo: «vix dici potest», come nella lettera di Henriques (ibid., 
p. 282).

 5 Lettera di H. Henriques, ibid.
 6 Lettera di Balthasar Nunes ai confratelli di Coimbra, scritta da Travancore 

il 18 novembre 1548, ibid., pp. 317-18.
 7 La lettera del vescovo di Goa Albuquerque a Ignazio è edita ibid., pp. 119-21; 

l’originale portoghese è conservato in ARSI, Goa, 10, I, ff. 158r-159v.
 8 Relazione di Gonçalves da Câmara, scritta da Lisbona il 2 marzo 1550 (DI, 

vol. II, pp. 23-24).
 9 Nel testo autografo «romitaggi»; «irmidas» ibid., p. 121.
 10 Lucena, Vita, p. 585.
 11 Cfr. anche la relazione di Luís Gonçalves da Câmara, scritta da Lisbona il 2 

marzo 1550 (DI, vol. II, pp. 23-24).
 12 «En summa, toda a cousa da christiandade se remeta aos Padres e se faça to-

do o que elles disserem» (ibid., p. 24).
 13 La lettera di Giovanni III re del Portogallo è del novembre del 1550 (MI, 

Scripta, vol. I, pp. 667-69).
 14 Vedi qui il capitolo 47.
 15 Simão Rodrigues, provinciale del Portogallo.
 16 Qui finisce la lettera di Giovanni III del Portogallo a Giulio III (MI, Scripta, 

vol. I, p. 669). L’autografo contiene molti più particolari. 

capitolo 45

 1 Nel novembre del 1551 (DI, vol. II, p. 202).
 2 Cfr. ibid., p. 272, dove si legge anche che i gesuiti prima predicavano in San 

Francesco («Ordenou-sse que não pregasse fora em a see, onde soya pregar 
por se igreja moor, nem em Sam Francisco, como antes»).

 3 Cfr. DI, vol. II, pp. 480-83; Valignano, Historia, p. 283.
 4 Cfr. DI, vol. II, pp. 342, 462, 588.
 5 Barzée ricevette circa sei religiosi a Hormuz, ma alcuni morirono (cfr. ibid., 

pp. 84-85, 93, 459).
 6 In una lettera datata 11 gennaio 1551 Lancillotto attesta che «Maestro Paulo 

[…] ha ricevuto nel collegio di Santa Fede perfin 25 portughesi per la Com-
pagnia» (ibid., p. 151).
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Compagnia di Gesù nel 1597, e fu ordinato sacerdote nel 1603. Il provinciale 
lo inviò in India, a Madurai, nel 1606, dove la missione gesuitica non aveva 
riscosso alcun significativo successo. De Nobili realizzò che la causa del fal-
limento era da ricercarsi nella visione che i locali avevano dei cristiani, con-
siderati dei «barbari», e del cristianesimo, una religione ai loro occhi impura 
e inferiore. Decise allora di prendere residenza nel quartiere della città dove 
risiedevano i brahmani. Adottandone le abitudini alimentari, si spogliò della 
tunica nera dei gesuiti per indossare la veste color zafferano dei sanyasi. Di-
stinguendo tra credo religioso e costumi, consentì ai convertiti di continuare 
a praticare molte delle loro usanze tradizionali, ritenendo che non entrassero 
in contraddizione con il nucleo centrale della fede cristiana. La sua strategia 
fu profondamente criticata sia in India sia a Roma. Benché nel 1625 papa 
Gregorio XV avesse deciso di appoggiare il suo metodo missionario, nuovi 
problemi emersero nel corso del xviii secolo, in quella che verrà ricordata co-
me la disputa dei «riti malabarici». Nobili conosceva profondamente il san-
scrito e il tamil, studiò attentamente le scritture dell’induismo ed espresse, 
nei suoi scritti, i fondamenti della teologia cristiana utilizzando il vocabola-
rio e la terminologia dei testi sacri della tradizione autoctona. Presentava il 
cristianesimo come Satya Veda (la «vera religione») e definiva Gesù Satguru 
(«insegnante di verità»). Tuttavia, è importante sottolineare che il suo scopo 
era la conversione, e che l’induismo era da lui condannato come una religione 
«falsa». Nella sua strategia dell’accomodamento rientrò anche l’accettazione 
dei principî del sistema delle caste. Accettava la separazione dei fedeli all’in-
terno delle chiese e fondò due gruppi di missionari in Madurai: uno, i Brah-
minsanyasis, lavorava con i brahmani, l’altro, i Pandarasamis, si rivolgeva a 
chi apparteneva alle altre caste. Per una rapida introduzione, vedi Fernando, 
Nobili, Roberto de. Per approfondimenti: Županov, Disputed Mission; Sanfi-
lippo e Prezzolini, Roberto De Nobili; Arun, Interculturation of Religion. Sui 
riti malabarici, vedi Pavone, Propaganda, diffamazione; Trento, Sivadharma 
or Bonifacio?; e Dharampal-Frick, Revisiting the Malabar Rites Controversy. 
Nonostante Saverio avesse già compreso l’importanza (e i rischi) della tradu-
zione (linguistica in primo luogo, ma anche culturale) nell’evangelizzazione 
dei popoli asiatici, la vera svolta nel metodo missionario gesuitico, e la sua 
prima teorizzazione, la si deve all’operato di Alessandro Valignano (1539-
1606). Nato nel 1538 a Chieti, nella parte abruzzese del regno di Napoli, al-
lora sotto il controllo della Spagna, Valignano, membro di una famiglia no-
biliare, ricevette un’educazione umanistica e divenne dottore in utroque iure 
all’Università di Padova. Dopo una gioventù turbolenta, che lo portò anche 
a conoscere le carceri veneziane, si convertì, entrando nella Compagnia di 
Gesù nel 1566. Completati gli studi al Collegio Romano, e il noviziato in 
Sant’Andrea a Roma, divenne rettore del collegio dei gesuiti di Macerata. 
Ordinato prete nel 1571, dopo due anni gli fu data la carica di «visitatore» 
delle missioni gesuitiche nelle Indie. Questo incarico gli diede autorità su tut-
te le missioni, dal Mozambico al Portogallo. Nonostante avesse promosso in 
India la formazione di un clero locale, fu nel suo approccio all’evangelizza-
zione del Giappone che emerse la novità della sua proposta. Nei suoi scritti, 
soprattutto nel Sumario e nel celebre Cerimoniale per i missionari del Giappone, 
Valignano invitava i missionari a comprendere cultura e usanze locali, così da 
proporsi ai loro interlocutori in maniera appropriata e nel rispetto dei codici 
comportamentali autoctoni. Fu poi lui a inviare Matteo Ricci (1552-1611) in 
Cina, ordinandogli in primo luogo di imparare la lingua e inaugurando forse 

 2 Lettera di Afonso de Noronha, scritta a Cocìn il 5 gennaio del 1551 (DI, vol. 
II, pp. 140 sgg.).

 3 Tanore era un piccolo regno sulla costa sud-occidentale dell’India, nell’at-
tuale Kerala, area all’epoca suddivisa in una cinquantina di regni, soggetti 
nominalmente a tre sovrani, lo zamorin (Sāmūtiri) di Calicut, il tiruvadi del 
Travancore e il kolathiri di Cananor (Aranha, Il cristianesimo latino in India, 
p. 217).

 4 Nairi: appartenenti alla casta militare del Malabar (Dalgado, Glossário, vol. 
II, p. 93; cfr. DI, vol. I, p. 538, nota 14).

 5 Il re di Tanore era di religione induista, non musulmano. La descrizione di 
Bartoli è qui iperbolica e suggella con «l’accusa» di appartenere a entrambe 
le fedi la condanna storica di questo personaggio. 

 6 Già il 9 dicembre 1545 il re di Tanore scrisse a d. João de Castro che avrebbe 
desiderato il battesimo: Schurhammer, Quellen, nn. 1777, 1804, 1807, 1883, 
1886, 1912. Cfr. in particolare DI, vol. I, p. 555.

 7 Frate Vincenzo di Lagos OFM, fondatore del Collegio di Santiago a Cranga-
nore (1540), oggi Kodungallur. Cfr. Trindade, Conquista espiritual do Oriente, 
vol. II, p. 332.

 8 Maestro Diogo de Borba scrisse il 27 gennaio 1546 al governatore Castro che 
il re di Tanore regnava in luogo di un fratello mentalmente inabile (Schurham-
mer, Quellen, n. 1886; DI, vol. I, p. 538).

 9 Sempre Diogo de Borba implorava il governatore Castro di intervenire al più 
presto, perché il re di Tanore andava sostenuto contro i suoi nemici, in parti-
colare il re di Calicut, che gli aveva già sottratto del territorio a Panane (cfr. 
Schurhammer, Quellen, n. 1886 e DI, vol. I, p. 538). Sullo zelante predica-
tore secolare de Borba vedi qui, I, 39, nota 3. Le sue insistenze per la con-
versione del rāja di Tanore suscitarono molte critiche. Era evidente a molti 
degli osservatori portoghesi (religiosi e secolari) che si trovavano al tempo 
in India, che il desiderio di convertirsi era con buone probabilità ispirato da 
interessi materiali. Il rāja era infatti tributario dello zamorin e l’alleanza con 
i portoghesi poteva essere un ottimo strumento per rendersi indipendente. 
Capaci di calcoli di opportunità politica, le autorità lusitane opponevano re-
sistenza alle pressioni di Borba: la conversione avrebbe potuto destabilizzare 
ulteriormente i già difficili equilibri militari e diplomatici della zona, e non 
ci sarebbero state le forze per supportare la lotta per l’egemonia nel territo-
rio di un re cristiano (Aranha, Il cristianesimo latino in India, pp. 217-20).

 10 Soares era vicario (cioè parroco) di Chale (o Ciale, come scrive altrove Bar-
toli, che qui sbaglia). Cfr. Lucena, Vita, p. 422.

 11 Ibid., e DI, vol. I, pp. 537 sgg. (lettera del vescovo di Goa Albuquerque alla 
regina Caterina del Portogallo, dell’ottobre 1549). 

 12 Scrive il vescovo di Goa: «Frey Vicente bauptizô a sua molher, e lhe pos no-
me dona Maria e os casou de novo, mas todo ocultamente» (ibid., p. 541).

 13 Si vedano le parole del vescovo di Goa, ibid., p. 538: «Traz sua linha como 
bramene e os sinaes esteriores como antes que fosse christaão». Questa «li-
nea» (in sanscrito yajñopavīta) era segno di appartenenza alla casta superiore 
dei brahmani (ibid., nota 13).

 14 Con tutta probabilità Bartoli allude qui alle strategie missionarie adottate 
dai gesuiti in India nella generazione successiva a quella di Saverio, e in par-
ticolare alla figura di Roberto De Nobili. Nato a Roma nel 1577, entrò nella 
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kaimal in lingua malayalam, indica un signore che esercita la sua autorità su 
molte terre (Dalgado, Glossário, vol. I, pp. 172-73).

 30 Secondo Correa (Lendas da India, vol. IV, pt. 2, p. 695) stette a Goa sola-
mente fino al 26 di ottobre.

 31 Cfr. DI, vol. I, pp. 544-47.
 32 Orlandini, Historiae Societatis, vol. I, lib. 9, par. 110, p. 284: «Ea inter gau-

dia Res domesticorum revocatus Epistolis, discendi veniam petiit».
 33 Correa, Lendas da India, vol. IV, pt. 2, pp. 696-97.
 34 Si occupa «Della conversione del Rè di Tanòre» il capitolo 18 di Lucena, Vi-

ta, pp. 422 sgg., e Gonçalves, História, vol. II, pp. 35-41.

capitolo 48

 1 Cfr. DI, vol. I, p. 52*, nota 107 e p. 521, nota 16; vol. II, p. 290.
 2 Come si è visto, con «pagodo» si definiva genericamente all’epoca sia un luo-

go di culto non cristiano, sia un idolo, ma anche, talvolta, una moneta in uso 
in India; in questo caso si riferisce a oggetti votivi (Yule e Burnell, Hobson-
Jobson, pp. 652-57).

 3 Lettera di Herédia, Cocìn, gennaio 1552 (DI, vol. II, pp. 290-92).
 4 Secondo Herédia (ibid., p. 292). Di fatto, circa trecento (ibid., nota 10).
 5 Il re delle Maldive Hasan venne battezzato con il nome di Dom Manuel il 1° 

gennaio del 1552 a Cocìn (lettera di Gago, 10 gennaio 1552: ibid., p. 285). 
Saverio era appena arrivato in Giappone e non ebbe un ruolo in questo caso: 
Diogo Borges lo convertì, António de Herédia gli impartì i primi insegna-
menti e Pedro Gonçalves lo battezzò (Schurhammer, Königstaufen, p. 97). 
Fratello di Muḥammad III, Ḥasan IX fu il primo e unico regnante maldivia-
no a rinunciare all’islam, ed è per lo più noto col suo nome portoghese. Re-
gnò soltanto fra 1551 e 1552, quando venne deposto proprio perché si era 
fatto cristiano. Su di lui si veda Hogendorn e Johnson, The Shell Money of 
the Slave Trade, pp. 32 sgg. e De Silva, Portuguese Encounters with Sri Lanka 
and the Maldives, pp. 177 sgg.

 6 Si sposò con d. Eleonora de Ataíde, usufruendo del privilegio paolino per se-
pararsi dalla prima moglie (DI, vol. II, p. 286, nota 23). Il privilegio paolino 
è una clausola del diritto canonico, fondata sull’interpretazione di un passo 
della prima lettera ai Corinzi (1Cor 7,12-15) che consente, in determinate 
condizioni, lo scioglimento di un matrimonio legittimo quando uno solo dei 
due coniugi si sia convertito al cristianesimo dopo aver contratto il vincolo 
nuziale.

 7 Gonçalves, História, vol. II, pp. 48-49; Valignano, Historia, p. 287; EX, vol. 
II, p. 307, nota 33. Il sovrano morì a Cocìn nel 1582. Cfr. Schurhammer, 
Franz Xaver, vol. II, t. 3, pp. 448-53.

capitolo 49

 1 Henriques il 12 gennaio del 1551 scrive: «V. R. sabrá cómo una de las ma-
yores y más principales cristiandades que ay en la India, es ésta del Cabo de 
Comorín» (DI, vol. II, p. 155).

 2 Ibid., vol. I, p. 583.

il più interessante esperimento di inculturazione gesuitica dell’epoca moder-
na. Cfr. Ross, Alessandro Valignano e Tamburello, üçerler e Di Russo, Ales-
sandro Valignano. Su Ricci, benché la sua figura e il suo operato esulino dai 
contenuti specifici di questo volume, vedi Hsia, Jesuit in the Forbidden City; 
Fontana, Matteo Ricci; Mignini, Humanitas.

 15 Scrive di lui il vescovo di Goa: «traz hum crucifixo ascondido no peyto, de 
metal, que lho deu Frey Vicente» (DI, vol. I, p. 538). Il vescovo menziona 
anche la commozione del re quando parlava di Cristo: «eu lhe vi correr as 
lagrimas polas barbas» (ibid., p. 546).

 16 Lettera scritta a Tanore, il 28 marzo 1549 (ibid., pp. 539 sgg.).
 17 Riferisce il vescovo: «Ho guovernador Jorge Cabral nesta conjunção fez con-

selho, onde se ajuntarão trinta fidalguos e o Padre custodio, e assi os veado-
res da fazenda e letrados e eu estive presente» (ibid., p. 542).

 18 Ibid., pp. 542-48.
 19 Scrive il vescovo: «falley com o Padre Antonio Guomez do collegio San Paulo, 

e lhe roguey muito que fosse ao rey de Tannor pera com o vigario João Soarez 
esforçar e ensinar a douctrina christãa, e assi lho pedio o Governador, que 
então era Garcia de Saa. Elle quis yr e foy» (ibid., p. 540; cfr. anche ibid., p. 
555).

 20 Gomes: «Estuve cinquo meses con él en el Malavar, doctrinándole y ense-
ñándole el Pater noster y mandamientos» (ibid., p. 528).

 21 Gago su António Gomes: «y le [il re di Tanore] hizo venir de su reyno para 
que manifestassee en esta ciudad de Goa, presente el Governador y todos, 
su deseo ser verdadero» (ibid., p. 555).

 22 Gago: «Andando el Padre [Gomes] en este Malavar, no satisfecho con mu-
cho trabajo que llevó y peligros grandes de frechadas de batallas de gentes, 
porque antre estes reis uvo neste tiempo que el Padre allá anduvo, guerras y 
contiendas; y para los poner en pax, anduvo más de 250 legoas a pie de una 
parte a otra y de un rey a otro» (ibid., p. 559). Le «250 legoas» corrispondo-
no bene alle «presso che ottocento miglia» bartoliane.

 23 Gago, sempre nella stessa lettera: «Y no sólo con este rey, mas con el Çamo-
rín, es como el emperador, y con el rey de la pimenta, y con otros reys y se-
ñores, y ansí el rey de Cochyn, y otro por nome Lambarín, con todos estos el 
Padre [Gomes] habló y todos le dieron su palavra» (ibid., p. 556). Samorin, 
sāmudrī o zamorin, ovvero, «signore del mare» (cfr. Dalgado, Glossário, vol. 
II, p. 278).

 24 Gomes a re Giovanni III, alla fine di ottobre 1549: «me dió el rei de Chale 
y el rey de Chetua cartas para el Governador, y que no esperavan más que el 
descobrimiento deste rei [di Tanore] para tomaren osadía de se hazer chris-
tianos» (DI, vol. I, p. 529).

 25 Secondo il vescovo Albuquerque (ibid., p. 543). 
 26 Tutto secondo la relazione di Gago, fine ottobre 1549 (ibid., pp. 572-74).
 27 Il vescovo Albuquerque: «Pedio-me [il re di Tanore] que o crismasse o outro 

dia, que era sesta-feira. A vinte e cinquo d’Ouctubre à tarde foymos a cris-
má-llo ao collegio de San Paulo» (ibid., p. 547).

 28 Cfr. la relazione del vescovo ibid., pp. 545-47.
 29 Il testo segue la seconda relazione di Gago: «escreveo ho capitão [de] Chale 

ao Governador que hum regedor de el-rey de Chale e hum chaimal, que hé 
senhor de muyta gente, se fizerão christãos» (ibid., p. 573). Caimal o caimão, 
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 19 Henriques da Cocìn, 12 gennaio 1551: «Este año pasado uvo mucha steri-
lidad en estas partes de la Pesquaría, por no llover; y sin enbargo desto, se 
rehizieron muchas iglesias, y otras se hizieron de nuevo, en parte do no las 
avía» (ibid., pp. 156-57).

 20 Cfr. Henriques, Punicale, 21 novembre 1549: ibid., vol. I, p. 580 (cfr. anche 
ibid., p. 491).

 21 Relazione dalla Pescheria di un anonimo gesuita, forse Nunes, presumibil-
mente del 1549: ibid., p. 491.

 22 L’anonimo scrive: «Dizem que pellas igreyas os livra Deus das guerras que a 
estes lugares avião de vir muytas vezes» (ibid.).

 23 Così scrive Manuel de Morais jr da Goa al principio del 1549: il testo si tro-
va ibid., p. 463.

 24 Sempre Morais: «se arman y juntan de noche, y guárdanla [la chiesa], dor-
miendo derredor della, con las rodelas a la cabecera» (ibid., p. 459).

 25 Ibid.
 26 Cfr. ibid. Entrambi gli episodi sono narrati da Morais.
 27 Cfr. ibid., p. 294. Nella narrazione di Bartoli gli idoli frequentemente fini-

scono in acqua. È probabile che l’autore alluda a Es 32,20.
 28 Cfr. DI, vol. II, pp. 305, 399. Queste forme suggeriscono che Henriques 

possa avere usato una fonte latina. Malayalam è la lingua del Travancore e 
del Malabar, quella tamil della Pescheria. Entrambe provengono dallo stesso 
ceppo di lingue dravidiche.

 29 Henriques descrive alcune dispute (cfr. ibid., pp. 146, 157-58, 305-6, 396). 
Sembra però che qui Bartoli mescoli le carte, traendo i particolari dalla vita 
di Saverio, il quale nelle epistole narra di essersi confrontato con un gruppo 
di oltre duecento bramani (EX, vol. I, pp. 171-72).

 30 Cfr. DI, vol. II, pp. 16*, 157-58 e anche vol. I, pp. 289-90.
 31 Queste conclusioni sono deliberatamente introdotte da Bartoli.

capitolo 50

 1 Trincomalee è un noto porto della costa nord-orientale dello Sri Lanka (no-
to come Ceylon fino al 1972), tra Batticaloa e Jaffna (cfr. fra gli altri Yule 
e Burnell, Hobson-Jobson, p. 939). Il nome fu trascritto in varie forme (cfr. 
DI, vol. II, p. 306). Si segnalano le incongruenze con cui il nome è riportato 
da Bartoli.

 2 Secondo la relazione di Gago, Cocìn, 10 gennaio 1552, che parla di «com o 
minino 30 ou 40 homens» (ibid., p. 287, 306-7).

 3 Ibid., p. 287 e vol. III, p. 160. Questo principe, noto col nome cristiano di 
don Alfonso, sarebbe dovuto diventare sovrano della vicina Jaffna nel 1560, 
ma non riuscì nell’intento; cadde nell’occupazione di Mangalore nel 1568 
(cfr. ibid., p. 326, nota 26; Gonçalves, História, vol. II, pp. 382-83).

 4 Yogī, yogi(n) o jogī: un praticante dello yoga, o, in senso ampio, di qualun-
que disciplina religiosa. Spesso indica coloro che, dedicandosi a tempo pieno 
alla pratica, scelgono una vita di rinuncia radicale (Johnson, A Dictionary of 
Hinduism, p. 363). Yoga è un termine generico che indica diverse pratiche 
religiose. Esso deriva dalla radice sanscrita yuj, che significa «unire», la qua-
le ha dato vita a un’infinita varietà di interpretazioni riguardo a quali siano 
i termini dell’unione che la pratica mira ad attuare (corpo e mente, sé e Dio 

 3 Henriques a Ignazio, Vembar, 31 ottobre 1548: «El P.e Antonio Criminal en 
esta Costa del Cabo de Comorín adonde estamos, es nuestro superior, elegi-
do por todos nos y aprobado por el P.e M. Francisco [...] Tiene cuydado de 
correr continuamente toda la Costa, que es muy larga, y visitar todos los pa-
dres y Hermanos y christianos» (ibid., p. 280).

 4 Il numero dei cristiani nell’India meridionale, se si considerano anche i cri-
stiani di Mylapore, poteva aggirarsi intorno a queste cifre, ma il numero dei 
cristiani tra la Pescheria e il Travancore, dove lavoravano i padri gesuiti, 
era secondo Schurhammer di circa cinquantamila unità. Cfr. Schurhammer, 
Bekehrung der Paraver, p. 229; DI, vol. I, pp. 367, 520.

 5 Lettera di Henriques, Cocìn, 12 gennaio 1551: «déstos avrá hasta diez» (ibid., 
vol. II, p. 156), ossia, catechisti (ibid., vol. XI, p. 16).

 6 Henriques: «en esta tierra de la Pesquería, de los grandes mueren pocos y de 
los pequeños muchos» (ibid., vol. II, p. 155).

 7 Scrive Henriques: «muestran grandes deseos de servir a Dios, y cada vez lo 
van haziendo mejor. Están tan aparejados a obedecer a los Padres, como que 
tuviesen dado obediencia, y están mui detriminados a morir por amor de Cris-
to nuestro Señor. Crea Vuestra Reverencia que una de las grandes consolacio-
nes que aquà tenemos los Padres y Hermanos, es ver estos hombres, o para 
mejor dizir, estos Hermanos nuestros, porque en esta cuenta los tenemos por 
su virtud y estrecha amistad que con nosotros tienen» (ibid., pp. 155-56).

 8 Sic.
 9 Henriques a Ignazio, Punicale, 21 novembre 1549: «Estando assy [la ques-

tione delle confessioni] me mandarão dizer dous homes homrrados doutro 
lugar, se erão elles filhos bastardos e os outros ligitimos, pois que lhes estava 
dando manjares spirituaes aos outros e deles me esquecia» (ibid., vol. I, p. 
581; cfr. anche ibid., p. 491).

 10 Di questi ragazzi tra i quattordici e quindici anni scrive Henriques il 12 gen-
naio 1551: ibid., vol. II, p. 164.

 11 Henriques, Punicale, 5 novembre 1552: «Mandamos alguns filhos dos ho-
mens principais desta Costa a Goa, ao collegio de Coulão, aonde está o P.e 
Nicolao» (ibid., p. 391). Il numero di ragazzi a Quilon tra il 1550 e il 1552 si 
aggirava sulla cinquantina (ibid., pp. 16, 380; vol. III, pp. 224, 239).

 12 EX, vol. I, pp. 165-66.
 13 Henriques, Manakkudi, 13 gennaio 1558: «Dos moços que se emsinarão em 

ho colegio de Coulão e outros ensinados de Guoa, estão jaa espalhados por 
alguns lugares da Costa» (DI, vol. IV, p. 29; cfr. ibid., p. 160).

 14 Henriques, 12 gennaio 1551: «Aora en tiempo deste capitán hezimos un hos-
pital en Punicale […] para la gente de la tierra; y es hospital general para en 
él se curar los dolientes pobres de todos los lugares de la Costa […] Grande 
fué la edifición que ansí gentiles como cristianos desta obra tomaron; porque 
es cosa que entre ellos nunqua fué vista» (ibid., vol. II, pp. 161-62).

 15 Henriques: «Es hombre de tanta virtud, que podrá ser no se halle en toda la 
India otro capitán semejante a él» (ibid., p. 161).

 16 Ibid., p. 162.
 17 Ibid. 
 18 Gago, 10 gennaio 1552: «terão feitas 30 igreijas muito grandes» (ibid., p. 285), 

e Nunes, 1552: «Em toda a Costa averá vinte e tantas igrejas […] e sam mui-
to boas» (ibid., p. 563).
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Libro quarto

capitolo 1
 1 1Cor 12,11.
 2 Esiste una Vita del B. Antonio Criminale, attribuita al gesuita Luigi Val-

merana. Nato a Vicenza nel 1566, Valmerana entrò nella Compagnia nel 
1587; professore e predicatore, morì a Roma nel 1614. Il testo è ora edito in 
Schurhammer, Leben und Briefe, dove a p. 237 si legge: «nel batesimo hebbe 
nome Pietro Antonio, se ben poi fu sempre col nome solo d’Antonio chia-
mato». Sulla figura di Antonio Criminali, si veda anche qui, II, 5, nota 2.

 3 Cfr. Schurhammer, Leben und Briefe, p. 235.
 4 Corsivo del curatore.
 5 «Giurisdittione antica delli Ill.mi Signori Conti della famiglia de Terzi» 

(ibid.).
 6 «Fu il padre di lui Giov. Antonio Criminale, huomo honorato e commodo di 

quella terra, e la madre si chiamò Maddalena de Galli da S. Quirico» (ibid., 
p. 236). Il padre si sposò nel 1505 e morì il 10 aprile 1554; la madre morì l’8 
gennaio 1542 (ibid., nota 20 e 21).

 7 «Nacque […] l’anno 1520 à 7 di Febraio» (ibid., p. 235).
 8 «Hebbe per maestro in Sissa il Curato della Chiesa principale di S.a Maria, 

detto Don Orlando Bernuccio, et anco un’altro [sic] nominato Don Steffano 
[…] Questi due sacerdoti erano più segnalati in costumi che in lettere» (ibid., 
p. 239).

 9 «Sin’ all’età di 16 anni in circa fu notata in lui tanta modestia e bontà di vi-
ta, che uno suo condiscepolo detto Christoforo Parmeggiano, pur da Sissa, 
e ch’oggi dì vive, d’anni circa 94, afferma, ch’egli aveva tutte le virtù, che 
possa haver un giovane» (ibid.). Il manoscritto è del 1602.

 10 «Sin che il P. Giacomo Lainez et il P. Pietro Fabro, due de primi dieci Padri 
della Compagnia di Giesù, vennero a Parma» (ibid.). Diego Laínez (1512-
1565) fu il successore di Ignazio; su di lui si vedano Scaduto e Colpo, Die-
go Laínez; Scaduto, L’Epoca di Giacomo Lainez; Oberholzer, Diego Laínez. 
Pierre Favre, noto in Italia come Pietro Fabro (1506-1546), fu uno dei primi 
compagni di Ignazio, e collaborò fin dalle prime fasi alla fondazione del nuo-
vo Ordine. Su di lui si veda Leitner, The Spirituality of Peter Fabre. Cfr. qui, 
nota 15.

 11 Secondo Orlandini (Historiae Societatis, vol. I, lib. 2, par. 76, p. 59), Fabro 
impartiva gli Esercizi spirituali ad altri che, appena istruiti, divenivano a lo-
ro volta guide. Cfr. anche Beati Petri Fabri epistolae, p. 22, lettera di Fabro a 
Codazzo e Saverio, Parma, 25 marzo 1540. Sulle dinamiche delle vocazioni 
(soprattutto giovanili) all’interno della Compagnia nell’epoca moderna vedi 
il recente contributo di Prosperi, La vocazione.

 12 Con Laínez e Fabro «fece stretta amicitia un certo sacerdote da Sissa […] 
nomato Don Battista Pezzano […], ch’entrò poi anch’egli e morì santamen-
te nella Compagnia» (Schurhammer, Leben und Briefe, pp. 239-40). Pezza-
no nacque attorno al 1500, si fece gesuita a Roma nel 1549 e morì nel 1571 
(ibid., nota 39).

ecc.). Se in senso più generale yoga si può definire come una disciplina o un 
metodo trasformativo, in termini più specifici esso si riferisce a una forma di 
controllo del corpo e dei sensi (haṭha-yoga), del respiro (prāṇāyāma), o della 
mente (come ad esempio nel rājayoga). Nella sua accezione più neutrale, dun-
que, lo yoga è semplicemente una tecnica, o un insieme di tecniche finalizzate 
a ottenere un determinato fine soteriologico, determinato dalla tradizione in 
cui la pratica si è sviluppata o è stata applicata. Tuttavia, i presupposti sul 
piano teologico o metafisico della tradizione stessa influenzano la pratica, e 
il significato che ad essa è attribuito (ibid., p. 362). Vedi Bhattacharya, Lar-
son e Potter, Yoga.

 5 Henriques raccontava «el joge […] andava buscando de comer por aquel mo-
do de vida que tenía; y ésta es la plática que estos trahen mucho en la boca 
quando se ven convencidos: “Andamos por esta manera de vida buscando de 
comer”» (DI, vol. I, pp. 289-90).

 6 Secondo la relazione di Henriques, Vembar, 31 ottobre 1548, edita ibid., pp. 
291-94. Cfr. anche ibid., vol. II, p. 159.

 7 Vembar (o Bembar per i portoghesi), a nord della Pescheria, da dove Henri-
ques scrisse la sua lettera (cfr. EX, vol. I, p. 244*).

 8 Lettera di Henriques da Cocìn, 12 gennaio 1551 (DI, vol. II, pp. 159-61). Lo 
yogi il 6 novembre del 1552 era già morto (ibid.).

capitolo 51

 1 Manuel de Morais jr, da Malacca, scriveva dei missionari destinati alle Mo-
lucche il 6 agosto 1549: «Partimos de Goa aos 18 de Março e viemos a Cou-
chim dia de Pascoa pela menhã, ahonde estava já o P.e mestre Francisco es-
perando por nós. Dahy nos partimos pera esta cydade de Malaqua. De Goa 
atequy ho P.e Afonso [de Castro] e eu pregavamos e confessavamos» (DI, 
vol. I, p. 495).

 2 Henriques scrive a Ignazio di questo ragazzo, il 31 ottobre 1548: «el año pas-
sado deseó de ir en compañía de nuestros Hermanos que ivan para Maluco, 
y sin lo hazer saber, se metió en la nao en que ivan los Padres, los quales, 
llegando a Cochín, dexáronlo a un hombre para que lo tornase al collegio» 
(ibid., p. 296).

 3 Segue Henriques: «él, con todo, fuése con otro hombre portogés para otra 
parte, y acaeció dar el navío a la costa, y los moros prenderon el portugés y 
robáronlo, y finalmente lo mataron; y ao moço que digo tanbién prenderon, 
mas no lo mataron, mas levándolo a la mesquita le persuadían que adorase 
en Mafamede [Maometto] y se tornase moro» (ibid.).

 4 Henriques conclude la sua narrazione con queste parole: «Y de aý a pocos 
días, quiso nuestro Señor que vino un capitán con gente, y les quemó el lu-
gar y mató infinita gente de los moros, y así se libró este moço que después 
vino para esta Costa donde estamos» (ibid., p. 297).
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 8 Su Niccolò Lancillotto vedi qui, II, 5, nota 3.
 9 Juan de Beira, nato a Pontevedra (Spagna), canonico alla Coruña, entrò nel-

la Compagnia in Portogallo nel 1544. Partì per l’India nel 1545, dove operò 
per breve tempo a Goa e in Pescheria. Dal 1546 fino al 1556, con qualche 
interruzione, operò nella difficile missione delle Molucche. Colpito da una 
malattia incurabile, rientrò poi in India, dove morì il 12 maggio 1564 a Goa 
(DI, vol. I, p. 45* e indici).

 10 Criminali a Ignazio, Goa, 7 ottobre 1545: «si partissimo [da Lisbona] alli 29 
del ditto mese [marzo]. Quasi in tutto el viaggio per gracia del Signore Dio 
havessimo sempre asai bono camino […] Di questo modo alli 20 di Julio ari-
vassimo a Mazambique […] Lì stessimo circa a 20 giorni in l’hospitale a ser-
vire a l’infermi dove haveva multa povertà e miseria» (ibid., p. 11).

 11 «Arivassimo a Goa alli 2 de Setembre» (stessa lettera: ibid., p. 12). La stes-
sa data è anche riportata in una lettera di Criminali ai suoi genitori, Goa, 8 
ottobre 1545 (ibid., p. 24). Si tratta dunque di un errore di Bartoli.

 12 Lancillotto a Ignazio, Goa, 5 novembre 1546: «Antonius Chriminalis et Io-
hannes de Bera manserunt hic nobiscum sex menses usque recepimus literas 
a magistro Francisco, qui iverat in Malacam […] et ibi invenit literas no-
stras […]; iubebat ut docerem hos iuenes, et Iohannes de Bera et Antonius 
Chriminalis irent ad Caput Camorini» (ibid., p. 137).

 13 Dalla primavera del 1546 fino al maggio o giugno del 1549. Cfr. anche la let-
tera del gesuita Alfonso Cipriano a Ignazio, scritta da São Tomé il 3 dicem-
bre 1549 (ibid., p. 590).

 14 Cfr. ibid.; Orlandini, Historiae Societatis, vol. I, lib. 9, par. 112, pp. 285 sgg.: 
il paragrafo è dedicato ad «Antonii Chriminalis Vita, et Martyrium». Qui si 
dice che Criminali trascorse «toto quadriennio in Commorino promontorio»; 
cfr. anche Valignano, Historia, p. 187; Torsellini, Vita, lib. IV, cap. 4, pp. 
182 sgg., intitolato «Hà nuove del martirio del Padre Antonio Criminale».

capitolo 3
 1 Oggi Rameshwaram, cittadina del distretto di Ramanathapuram, nello stato 

indiano meridionale del Tamil Nadu.
 2 Vedi qui, I, 25, nota 10.
 3 Vedalai, nel Tamil Nadu (cfr. DI, vol. IV, p. 267; vol. I, p. 482).
 4 Teixeira, in una lettera a Ribadeneira da Goa, datata 8 dicembre 1584, non 

parla di una «fortaleza de piedra» ma di «huma tranqueira de madeira» (MX, 
vol. II, pp. 800-1).

 5 Capitano della regione della Pescheria dal 1547 al 1550 (EX, vol. II, p. 53, 
nota 4; DI, vol. I, p. 482).

 6 Su questi disordini si veda l’epistola di Alfonso Cipriano a Ignazio, scritta 
da São Tomé il 3 dicembre 1549 (DI, vol. I, p. 592) nonché Gonçalves, Hi-
stória, vol. II, pp. 28 sgg. (capitolo dedicato proprio al «Martirio do P. An-
tonio Criminal»).

 7 I missionari della Pescheria dopo la morte di Criminali scrissero una relazione 
al vescovo di Goa, nella quale si legge che l’attacco fu sferrato «por saberem 
os ditos badeguás que elle [il capitano dei portoghesi] nam tinha polvora» 
(DI, vol. I, p. 482).

 13 «Era di età d’anni 21, già subdiacono» (ibid., p. 240).
 14 «Attendendo eglino [Laínez e Fabro] a predicare, confessare, insegnare la 

Dottrina Cristiana, dar gli Essercitii Spirituali, e far altre opere pie proprie 
dell’Instituto nostro, fecero incredibil frutto […] Et il modo loro di vivere 
piacque tanto al nostro B. P. Antonio che se accostò senza mai scostarsi, con 
animo di entrare anco nella Compagnia, come poi fece» (ibid.).

 15 Orlandini, Historiae Societatis, vol. I, lib. 2, par. 107, p. 66; Polanco, Chro-
nicon, vol. I, p. 83. Fabro, noto per la sua predicazione presso i protestanti, 
nel 1540 si recò al Colloquio di Worms e alla Dieta di Ratisbona. Sulla sua 
figura, vedi anche Certeau, Un prete riformato.

 16 «L’anno 1541 a 7 di Novembre partì da Sissa per la via Firenze verso Roma, 
ove gionse a 16 del medesimo mese […] Partì a piedi in habito di peregrino» 
(Schurhammer, Leben und Briefe, p. 240).

 17 «Certo è, che Giov. Antonio, suo padre, coll’occasione della morte di Mad-
dalena sua madre, che occorse alli 8 de Genaio 1542, gli [al padre Antonio 
Criminali] scrisse una lettera piena di querelle e lamenti, narrando gli trava-
glii e bisogni di tutta la famiglia e procurando con varii motivi, che lui se ne 
ritornasse à casa; se ben come timorato di Dio si rimeteva in tutto alla volon-
tà divina. A questa lettera il buon’ figliuolo rispose molto prudentemente; e 
come quello ch’amava l’eterno e celeste Padre, s’affaticò di consolar il padre 
terreno e temporale animandolo alla fortezza e alla patienzza» (ibid., p. 241).

 18 Si tratta della sorella Catarina, allora sessantacinquenne, sposata con Pietro 
Giovanni Conti ma vedova dal 1578 (ibid., pp. 237-38).

 19 Lettera di m. Giovan Domenico Criminali, nipote di Antonio, al padre Luigi 
Valmerana, Parma, 2 dicembre 1601, pubblicata ibid., p. 267.

 20 Figlio di Giacomo Antonio, nato il 4 giugno 1545 (ibid., pp. 234, 237).
 21 Lettera scritta al padre da Lisbona il 5 aprile 1544, e pubblicata ibid., pp. 

261-62.

capitolo 2
 1 Lettera del 15 aprile 1542 a suo padre (Schurhammer, Leben und Briefe, pp. 

244, 253).
 2 Esteban Diaz (ibid., p. 245, nota 51).
 3 Gli altri compagni si chiamavano Martín de Santa Cruz, Ercole Bucceri, Nic-

colò Lancillotto, Guillaume Codure. Partirono da Roma il 28 aprile (ibid.).
 4 Ribadeneira ricordò, con parole riprese (pressoché identiche) da Valmerana, 

questo viaggio con Criminali nella sua celebre Vita di Ignazio da Loyola. Ci-
tiamo qui la traduzione italiana, probabilmente consultata da Bartoli: Vita 
del P. Ignatio Loiola, lib. 3, cap. 19, pp. 257-60. Vedi anche Schurhammer, 
Leben und Briefe, pp. 244-45.

 5 Lettera di Criminali al padre, Lisbona, 5 aprile 1544 (ibid., p. 262).
 6 Criminali tentò il viaggio verso l’India nel 1544, ma dovette ritornare a Li-

sbona a causa del maltempo. Ripartì poi nel 1545, questa volta con miglior 
successo (vedi Epistolae mixtae, vol. I, pp. 169, 195, 265). Secondo Polanco, 
Chronicon, vol. I, pp. 144-64, partì nel 1544 e doveva «invernare» in Mo-
zambico, il che costituisce, tuttavia, un’informazione erronea.

 7 João de Castro, vedi qui, II, 5, nota 6.
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 22 Sousa, Oriente conquistado, vol. I, conquista 2, divisam 1, par. 54, p. 271, 

riporta «maggio», mentre Schurhammer propende per giugno (EX, vol. II, 
p. 136).

capitolo 4
 1 «Antonius Criminalis in Comorino Promontorio, cum sex aliis è Societate 

[…] mihi crede, vir sanctus est, et ad has terras excolendas natus, ejus simi-
les, quorum istic magna est copia, plurimos huic mittas velim […] Christia-
nis indigenis, Ethnicis, ac Saracenis est […] carus. A Sociis quibus praest, 
quantopere diligatur, dici vix potest». Così è scritto nella lettera di Saverio 
da Cocìn, del 14 gennaio 1549, conservata solamente nella versione latina 
di Torsellini (Sancti Francisci Xaverii Epistolarum, lib. 2, ep. 10, pp. 138-39); 
cfr. anche EX, vol. II, pp. 29-31.

 2 Lettera di Henriques a Ignazio, Vembar, 31 ottobre 1548: «El P.e Antonio 
Criminal en esta Costa del Cabo de Comorín adonde estamos, es nuestro su-
perior, elegido por todos nos y aprobado por el P.e M. Francisco» (DI, vol. 
I, p. 280).

 3 Padre Gago ai compagni a Coimbra, da Goa, ottobre 1549 (ibid., pp. 560-61). 
Si conserva la lettera del vescovo alla regina di Portogallo, scritta nell’ottobre 
1549 (ibid., p. 536, sullo stesso argomento).

 4 Gonçalves, História: «El-Rey Dom Joam mandou pregar na corte seu mar-
tyrio e juntamente o fez a saber ao Summo Pontifice, que o festejou com ju-
bilos de alegria» (vol. II, p. 34).

 5 Corsivo del curatore.
 6 Lettera a Ignazio, São Tomé, 3 dicembre 1549 (DI, vol. I, pp. 591-92).
 7 Scrive nell’ottobre 1549 al re di Portogallo, che Dio «tiene hecho merced (en 

nuestros tiempos desacostumbrada) a esta tierra en querer que viese quien 
por su homrra y gloria aceptase la muerte» (ibid., p. 525).

 8 Nel testo autografo, con più precisione: 21 di novembre.
 9 Lettera di Henriques a sant’Ignazio, Punicale, 21 novembre 1549 (ibid., pp. 

578-79).
 10 Henriques, nella stessa lettera (ibid., pp. 586-87). Saverio a Ignazio, Cocìn, 

14 gennaio 1549: «eius similes […] plurimos huc mittas velim» (EX, vol. II, 
p. 30). Cfr. anche DI, vol. I, p. 561.

 11 Nel testo autografo: «ducento e più», che corrisponde a «70 e tantas legoas», 
come riportano i missionari della Pescheria il 19 giugno 1549 (ibid., p. 486); 
Cipriano scrive «40 y mas» (ibid., p. 590); Balthasar Nunes invece «será de 
50 legoas de costa, dico 50 legoas ao longo da costa» (ibid., vol. II, p. 558). 
Una lega marittima portoghese corrisponde a circa tre miglia italiane.

 12 Secondo il padre Cipriano, che trascorse con lui dieci mesi nella Pesche-
ria (ibid., vol. I, p. 591). Sulla povertà nella costa della Pescheria cfr. ibid., 
p. 243 e vol. II, pp. 400, 559. Il pesce faceva tuttavia parte della dieta or-
dinaria.

 13 Vedi Schurhammer, Leben und Briefe, pp. 240, 243.
 14 Giovan Domenico Criminali (ibid., p. 244).
 15 Ibid.
 16 Lettera al fratello Jacobo Criminali, da Coimbra, 2 novembre 1543 (ibid., pp. 

256-57).

 8 Cipriano scrisse a Ignazio che «gli nimici erano cinque o sei mila» (São Tomé, 
3 dicembre 1549, ibid., p. 593). Anche secondo Gonçalves erano seimila (Hi-
stória, vol. VI, pp. 28 sgg.). Con saraceni Bartoli intendeva musulmani.

 9 Secondo la relazione dei missionari: «vierão de ymproviso» (DI, vol. I, p. 482).
 10 «Estando o capitão com trinta ou quarenta portugueses» (ibid.).
 11 Cfr. Gv 10,11.
 12 Secondo la già citata relazione dei missionari (DI, vol. I, p. 482). Ancora nel 

1558, durante la I Congregazione generale, si discuteva a Roma se Criminali 
avesse fatto bene a esporsi così alla morte: «quid censendum sit de modo il-
lo quo Pater Criminalis se morti exposuit» (ibid., vol. IV, p. 78); Criminali, 
commentava Wicki, «se salvare potuit, sed noluit» (ibid., vol. I, pp. 482, 
526). Cfr. a tal proposito anche il capitolo dedicato a Criminali in Roscio-
ni, Il desiderio delle Indie, pp. 27 sgg. Aranha ha invece notato come lo stes-
so Niccolò Lancillotto, molto vicino a Criminali, sembri avere espresso dei 
dubbi sulla qualifica della sua morte come martirio in una lettera a Ignazio: 
«io, per essere stato suo compagno molto tempo, do testimonio che lui foi 
de bonissima vita; della morte sua lasciarò iudicare a quelli che tengono più 
spirito; lui stava imbarcato et seguro se desembarcò consid[er]ando che quel-
li inimici glhe avesseno respetto como già altre volte facerno», cambiando 
però radicalmente opinione in una sua missiva di soli due giorni successiva 
(Aranha cita DI, vol. II, pp. 11 sgg., lettera di Lancillotto da Quilon, 25 
gennaio 1550). I dubbi sulla sua morte, continua Aranha, ne hanno impedi-
to la beatificazione. Il processo informativo, apertosi solo nel 1901, non è 
mai giunto a termine (Aranha, Il cristianesimo latino in India, pp. 209-10).

 13 Cipriano, nella lettera già citata: «firieron seys portugueses de los quales mu-
rieron a pocas horas tres, dende a ciertos días dos» (DI, vol. I, p. 593).

 14 Secondo la relazione dei missionari della Pescheria: «na fortaleza do capitão». 
Altre fonti fanno desumere si trattasse invece di una chiesa (cfr. ibid., pp. 
484, 488).

 15 Cipriano: «cativadas muchas mugeres y niños van camino al dicho grande 
pagode a hacer sacrificio por la victoria» (ibid., p. 593).

 16 Cipriano (ibid., p. 594); Gonçalves, História, vol. II, pp. 28 sgg.
 17 Scrivono i missionari nella relazione che «dahi a dous dias o [il corpo di Cri-

minali] enterrou Antonio Correa, sobrinho do capitão» (DI, vol. I, p. 484); 
Bartoli segue la lettera di Cipriano (ibid., p. 594).

 18 Lettera di Gomes al re Giovanni III, Goa, ottobre 1549: «Tomaré a carguo 
que las reliquias, que dél [di Criminali] se allaren, se guarden, pues el Señor 
a la Compañía de Jesús quiso dar gran tesoro» (ibid., p. 527).

 19 Relazione di Lancillotto a Ignazio, Quilon, 22 dicembre 1550: «ele foi morto 
por amor dos christãos, hà qual morte se hofreceo elle caje voluntariamente. 
Foi emterrado na area e despois mandamo-lo buscar pera ho emterarmos na 
igreija, e nam se achou ategora» (ibid., vol. II, p. 133).

 20 Questa relazione fu sottoscritta da tutti i missionari della Pescheria (edita 
ibid., vol. I, pp. 486-89) ma non da Gago, il quale non era presente, che la 
cita però nell’ottobre 1549 (ibid., p. 560). Si tratta quindi di un errore di 
Bartoli.

 21 Relazione del 19 giugno 1549: «E depois de sua morte nos ajuntamos todos 
em Punicale […] e [...] elegimos por noso superior ho Padre Anrique Anri-
quez» (ibid., p. 488).
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 7 Qui Bartoli si riferisce a una lettera di Polanco a Lancillotto (ibid., pp. 202-3). 

I sette impedimenti per l’ingresso nella Compagnia erano: «si fuere homicida 
o entre infieles renegado o infame, escomulgado o reprobado por sentencia 
de alguna proposición herética, o si a estado en alguna religión professo o no 
professo, o si a sido heremita sub habitu monachali» (MI, Constitutiones, vol. 
I, pp. 179-80).

capitolo 6
 1 Accenna alla conversione dei re delle Maldive e Trincomalee (vedi qui, III, 

48 e 50).
 2 Vedi qui, III, passim.
 3 Secondo la lettera di Pérez ai compagni in Portogallo, Malacca, 24 novembre 

1550, dove riferisce che la nave approdò il 2 aprile 1550 (DI, vol. II, p. 109).
 4 Pedro de Silva da Gama, figlio del celebre Vasco, navigò in direzione dell’O-

riente nel 1537 e nel 1547. Fu capitano di Malacca dall’ottobre del 1548 al 
1552; fu grande amico di Saverio: EX, vol. II, p. 117, nota 1 e p. 640 (in-
dice).

 5 Secondo la lettera citata di Pérez (DI, vol. II, pp. 109-10); in seguito si ac-
cenna anche alla presenza dei quattro giapponesi.

 6 Lancillotto a Ignazio, Cocìn, 26 dicembre 1548: «Antonio Gomez resta qui 
nostro superiore in tutta la India, perché così vene ordinato da maestro Si-
mone» (ibid., vol. I, p. 437).

 7 Cfr. Gv 3,4. Corsivo del curatore.
 8 Gomes a Simão Rodrigues, Goa, 20 dicembre 1548: «Trabalhey o mais que 

pude de reduzir tudo a ser conforme com o colegio de Coimbra» (DI, vol. I, 
p. 412; vedi anche ibid., vol. II, pp. 10, 170-71). Sul Collegio di San Paolo a 
Goa vedi qui, I, 39. Non si può esagerare l’importanza che questo istituto eb-
be nelle vite e nella formazione dei missionari in Asia. Esso fu anche il luogo 
dove fu accolta la prima pressa di Gutenberg a caratteri mobili per la stam-
pa di libri in portoghese, latino e tamil (vedi üçerler, The Jesuit Enterprise in 
Japan, p. 155). Istituito nel 1541, il Collegio fu inizialmente affidato ai fran-
cescani ma, con l’arrivo di Saverio nel 1542, la sua gestione passò ai gesuiti. 
Saverio lo affidò a Paolo da Camerino, che spartì la direzione dell’istituzione 
con Diogo de Borba. La collaborazione sembra sia stata fruttuosa, soprattut-
to grazie della vicinanza di Borba alla Compagnia. Fu nel ’49 che i gesuiti ne 
assunsero tuttavia il pieno controllo. È per questo che, in Oriente, essi sono 
divenuti noti anche come «paulistas». Nel 1552, re Giovanni III conferì lo-
ro l’intera istituzione, con annesse proprietà e rendite. Il Collegio aggiunse 
così, alla sua funzione di formazione del clero regolare, anche quella di sco-
lasticato gesuita (Aranha, Il cristianesimo latino in India, pp. 124-25). Lo sto-
rico Andrew C. Ross ha sintetizzato in questi termini il confronto tra Save-
rio e Gomes. Quest’ultimo avrebbe infatti creato problemi per avere deciso 
che «St Paul’s should become the centre of academic and theological studies 
for the Portuguese in the East. The existing body of students, Ethiopians, 
Mozambiquans, Malgaches, Indonesians and Indians from many provinces, 
were not the kind of students he had to come to teach» (Ross, A Vision Be-
trayed, p. 23). Quando Saverio realizzò il problema, reagì incaricando supe-
riori a capo di ogni altro gruppo di gesuiti di cui era responsabile in quanto 
visitatore, lasciando solo Goa sotto il controllo di Gomes. Quest’ultimo, dal 

 17 Scrive per esempio Francisco Pérez da Malacca a Coimbra, il 4 dicembre 1548: 
«la costa de Comory, donde ay más de dozientas mil almas christianas» (DI, 
vol. I, p. 367) e António Gomes a Ignazio, Goa, 25 ottobre 1549: «pode aver 
dozentas mil almas christãas neste Cabo de Comrym» (ibid., p. 520). Come 
rivela Schurhammer, costoro non si trovavano nella Pescheria, e contavano 
tutti i cristiani dell’India meridionale, anche i siromalabarici (Schurhammer, 
Bekehrung der Paraver, pp. 227-29). Il numero dei cristiani della Pescheria 
e del Travancore meridionale si aggirava in quegli anni, secondo le stime di 
Henriques a Ignazio, intorno ai «quarenta mil, pouco mais ou menos» (DI, 
vol. II, p. 308).

 18 Secondo la lettera di Cipriano, varie volte citata (ibid., vol. I, p. 591).
 19 Henriques riferisce di lui a Ignazio in una lettera scritta a Vembar, datata 31 

ottobre 1548: «Deprendió a escrevir y leer esta lengua [tamil], que es muy 
trabajosa; entiende mucho della y habla muchas cosas» (ibid., p. 281).

 20 Saverio sul Criminali, lettera a Ignazio, Cocìn, 14 gennaio 1549: «Enimvero 
is, mihi crede, vir sanctus est, et ad has terras excolendas natus» (EX, vol. 
II, p. 30).

 21 António Gomes scrive, nel 1549, venti o trenta volte; Quadros, nel 1555, 
trenta volte al giorno (DI, vol. I, p. 527; vol. III, p. 345); Gonçalves, qua-
ranta volte (História, lib. VI, cap. 4, pp. 28 sgg.).

 22 Secondo Gonçalves (História, lib. VI, cap. 4, pp. 28 sgg.); più preciso il ri-
ferimento alla carne e al sangue nell’ostia fatto da Marco Nunes a Quadros, 
Punicale, 24 ottobre 1559 (DI, vol. IV, p. 267).

 23 Lo narra il fratello Manuel de Morais jr al padre Simão Rodrigues, Periya Ta-
lai (nell’odierno Tamil Nadu, India), 11 dicembre 1547 (DI, vol. I, p. 233); 
nella sua versione la donna morì subito.

 24 Gonçalves da Silveira (1526-1561) era un gesuita portoghese che subì il mar-
tirio nell’impero di Monomotapa (o Mutapa, corrispondente ai territori de-
gli attuali Zimbabwe e Mozambico). Su di lui si veda Rea, Rhodesia’s First 
Martyr; cfr. anche l’agiografia, di poco successiva alla morte, Godinho, Vita 
Patris Gonzali Sylveriae.

 25 Cfr. DI, vol. I, p. 697 (lettera del 10 dicembre 1549 da Hormuz). 
 26 Ibid., p. 673.

capitolo 5
 1 Diogo de Borba a Simão Rodrigues, Goa, 18 novembre 1545: «O Padre An-

tonio serve de sãochristão e enfermeiro» (DI, vol. I, p. 53).
 2 Lettera del 4 aprile 1544, Lisbona, pubblicata da Massara, Nuove memorie 

intorno al p. Antonio Criminali, p. 8.
 3 Il documento è pubblicato in DI, vol. I, p. 202. Si tratta però di un errore di 

Bartoli: la lettera del 22 novembre 1547, in cui si comunica l’ammissione di 
Criminali alla carica di coadiutore spirituale, non è infatti di Ignazio ma di 
Polanco a Niccolò Lancillotto.

 4 Lettera autografa, edita in ibid., pp. 350-52.
 5 Espressione usata da Ignazio nella lettera a Paolo da Camerino, Roma, 20 

novembre 1547 (ibid., p. 196). Corsivo del curatore.
 6 Forse Pietro Rapondi da Lucca, vicario generale di Roma (cfr. ibid., p. 351, 

nota 4).



656 note  libro quarto 657
 8 La storia di un discepolo, caduto durante un viaggio per mare in mani mu-

sulmane, minacciato di morte e infine salvato, è raccontata da Henriques in 
una lettera scritta a Ignazio, da Vembar, il 31 ottobre 1548 (ibid., vol. I, pp. 
296-97).

 9 Valignano, Historia, p. 197. Tuttavia, Lancillotto e Henriques mandarono 
alcuni ragazzi per il Collegio di Goa già dalla fine del 1550 da Quilon e dalla 
Pescheria (ibid., vol. II, pp. 148, 164, 391, 398).

 10 António Gomes, in assenza di Saverio, accolse nella Compagnia una trenti-
na di portoghesi. Saverio ne fece dimettere alcuni, altri avevano già abban-
donato l’Ordine, erano scappati o, alcuni altri, erano morti (EX, vol. II, p. 
324, nota 3).

 11 L’isola di Diu, nella costa meridionale della penisola di Kathiawar, nel Guja-
rat (India).

 12 L’episodio di Gomes è narrato anche in Valignano, Historia, pp. 197-98.
 13 Si veda il «mandatum» di Saverio per Barzée, scritto da Goa nell’aprile 1552 

(EX, vol. II, pp. 382-83).
 14 Valignano, Historia, p. 198. Si perdette nel naufragio nell’aprile del 1554 (cfr. 

DI, vol. III, pp. 277-78, 283).
 15 Valignano, Historia, p. 199.

capitolo 8
 1 Chaul, porto del Konkan, sulla costa occidentale dell’India (Yule e Burnell, 

Hobson-Jobson, pp. 210-11).
 2 Abbiamo testimonianza di una simile offerta a Barzée, quando vi passò nel 

novembre del 1551 (cfr. DI, vol. II, pp. 264-65, 460, 582).
 3 Cfr. ibid., pp. 2*, 383, 567.
 4 Lettere di Ignazio del 20 e 22 novembre 1547 (ibid., vol. I, pp. 191, 203, 

206-8; vol. II, 376-77).
 5 Polanco, Chronicon, vol. II, pp. 403-4; cfr. DI, vol. II, pp. 143, 173.
 6 Bernardo, nato a Kagoshima, ivi fu battezzato. Nel 1551 seguì Saverio in In-

dia, da dove nel gennaio del 1553 si imbarcò per il Portogallo, recandosi poi 
a Roma. Nel 1555 tornò in Portogallo, dove entrò nella Compagnia, ma morì 
durante la Quaresima del 1557 (EX, vol. II, p. 352, nota 1 e p. 355); D’Elia, 
Bernardo, il primo Giapponese. Su di lui si veda anche qui, III, 9, nota 12.

 7 Fróis, Goa, 1° dicembre 1552: «Faleceo aqui tambem hum dos dous japõis 
que este ano pera llá ouverão de yr, por nome Mateus» (DI, vol. II, p. 452).

 8 André Fernandes, discepolo di Barzée a Hormuz, ove entrò nella Compa-
gnia. Si recò sul principio del 1553 in Portogallo, e giunse il 14 ottobre 1554 
a Roma, dove espose a Ignazio i bisogni della missione. L’8 settembre 1555 
lasciò Roma e nel 1558 si imbarcò di nuovo per l’Oriente, arrivando a Goa 
nello stesso anno (ibid., p. 377; Valignano, Historia, pp. 382-83; EX, vol. II, 
pp. 347-52, 372).

 9 Diego Pereira, grande amico di Saverio, ricco mercante, sposato a Goa con 
Maria Toscana de Brito, nel 1548 aveva servito già per molti anni il re di 
Portogallo; nel 1548 si trovava nel Siam e nel 1551 in Cina, da dove, con Sa-
verio, fece ritorno a Malacca. Fu probabilmente legato in Cina tra il 1552 e 
il 1553. Rese onore alla salma del futuro santo nel 1553 (a Malacca) e a Goa 
nel 1554. Qui testimoniò nel processo di canonizzazione del 1556-57. Fu poi 

canto suo, godeva dell’appoggio di Simão Rodrigues, che era non solo il padre 
provinciale del Portogallo, ma anche un favorito del re (ibid.). Per ritornare 
all’originaria vocazione dell’istituzione, si dovette attendere il 1597, anno in 
cui venne stabilito che vi fossero ospitati 50 indigeni e 22 lusitani (Aranha, 
Il cristianesimo latino in India, p. 125).

 9 Saverio a Ignazio, Cocìn, 12 gennaio 1549: «acá poco se edificaron los de la 
Compañía de un mandado que truxo N. [Gomes] para prender y mandar en 
fierros presos a Portugal a los que a él pareciesse que acá no edifican» (EX, 
vol. II, p. 7).

 10 Hormuz, nel Golfo Persico (ibid., pp. 36, 45).
 11 Dopo la morte di Castro (giugno 1548), fino al giugno 1549 fu governatore 

García de Sá. Gomes si procurò anzitutto la protezione di Cosme Anes per 
poter rimanere rettore a Goa (lettera di Lancillotto da Quilon, 12 gennaio 
1551, DI, vol. II, p. 170).

 12 «Instructio» di Saverio a Paolo da Camerino, scritta da Goa nell’aprile del 
1549 (EX, vol. II, pp. 104-5). Saverio nominò Barzée rettore del collegio nel 
marzo del 1549, ma questi declinò e fu mandato a Diu al posto di Gomes (DI, 
vol. I, p. 598).

 13 Valignano, Historia, pp. 195-96.
 14 Lancillotto riferiva di aver detto a Gomes: «Opus est cum istis [pueris] gra-

datim, gradatim procedere, et satis est eos esse christianos» (Lancillotto a 
sant’Ignazio, Quilon, 12 gennaio 1551, DI, vol. II, p. 171).

 15 Lancillotto, nella stessa lettera: «Statim me recedente [Goa] ceperunt indi 
illi transilire parietes et fugere» (ibid., p. 171).

 16 Lancillotto a Ignazio, Quilon, 25 gennaio 1550 (ibid., p. 10).
 17 Afonso de Noronha, viceré, al padre Simão Rodrigues, Cocìn, 5 gennaio 1551 

(ibid., p. 141; vedi anche p. 181: altra lettera di Noronha, al re di Portogallo, 
16 gennaio 1551).

 18 Noronha, nella lettera sopra citata: «Era [António Gomes] tan amigo y fa-
miliar de Jorge Cabral y de su casa, que todas las culpas que ponían a Jorge 
Cabral y agravios que dél tenían, atribuyan todo a Antonio Gómez, y tenían 
para sí que por él venía» (ibid., p. 140).

capitolo 7
 1 Cfr. António de Herédia al padre Gonçalves da Câmara, Cocìn, 25 novem-

bre 1552 (DI, vol. II, p. 413). Vedi qui, I, 39.
 2 Sulla vicenda di Gomes si veda ibid., pp. 141-49; Valignano, Historia, pp. 

196-97; Lucena, Vita, p. 591.
 3 Cfr. sommario di una lettera di Ignazio «alli maiordomi della chiesa della 

Madre de Dio» di Cocìn, nella quale li si invita a scrivere al re di Portogallo 
(cfr. DI, vol. II, pp. 323-24). Le lettere della Confraternita non sono conser-
vate.

 4 Lucena, Vita, p. 591.
 5 Il 2 febbraio 1552 (ibid.).
 6 Noronha fu viceré dal 1550 al 1554.
 7 Noronha a Simão Rodrigues, Cocìn, 5 gennaio 1551: «Quando yo aquí lle-

gué, en la mar me hizieron desto sabidor, quexándose dél [del padre Gomes] 
y el Obispo, tanto que fui en tierra» (DI, vol. II, p. 141).
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 13 Le origini di questo personaggio rimangono oscure.
 14 António de Santa Fè, noto anche come «Antonio cinese», fu studente al col-

legio di Goa tra il 1544 e il 1551; accompagnò Saverio a Sancian e lo assistet-
te nei suoi ultimi giorni. Ritornò con la sua salma a Malacca, recandosi poi 
nelle Molucche. Ritornò in India nel 1556 e tra il 1557 e il 1560 fu istruttore 
dei catecumeni a Goa. Era ancora vivo nel 1578, quando incontrò Valigna-
no. È autore di una lunga relazione sulla malattia e la morte di Saverio (EX, 
vol. II, p. 475, nota 24; DI, vol. III, pp. 654 sgg.).

 15 Secondo la lettera di Fróis, 1° dicembre 1552 (DI, vol. II, p. 455).

capitolo 10
 1 Fróis (si veda la nota precedente).
 2 L’arcipelago di Nicobar si trova nell’Oceano Indiano orientale. Cfr. le affer-

mazioni del teste Lupo Aguiar in MX, vol. II, p. 410.
 3 Ibid.
 4 Tutto secondo la testimonianza di Lupo Aguiar (ibid.).
 5 Teixeira (ibid., p. 886).
 6 Secondo il teste Aguiar (cfr. testo autografo e MX, vol. II, pp. 410-11, 341-42).
 7 Cfr. Lucena, Vita, p. 684; Gonçalves, História, vol. I, pp. 244-46; MX, vol. 

II, pp. 483, 503. Il dettaglio che Chaves era figlio unico e che si era messo in 
bocca una saetta avvelenata manca in queste relazioni. 

capitolo 11
 1 Álvaro de Ataíde da Gama, un altro figlio di Vasco da Gama, nel 1541 e nel 

1550 navigò in compagnia di Saverio. Dal 1551 era capitano maggiore a Ma-
lacca. Ostacolò nel 1552 la delegazione di Diego Pereira, impedendo al tempo 
stesso a Saverio di arrivare in Cina. Fu deposto nel 1554 e imbarcato come 
prigioniero verso il Portogallo (EX, vol. II, p. 303, nota 7).

 2 Francisco Álvares fu segretario dei governatori Sá e Cabral tra il 1548 e il 
1550. Fu nominato uditore generale in India nel 1550. Dall’ottobre del 1551 si 
trovava a Malacca. Nel 1557 testimoniò nel processo saveriano di Goa (ibid., 
p. 455, nota 7). Cfr. anche Lucena, Vita, p. 52.

 3 Sulle prigionie in Cina vedi qui, IV, 8, nota 10.
 4 Lucena, Vita, pp. 652-53.
 5 Giava, nell’attuale Indonesia, è la più piccola ma la più importante delle quat-

tro isole della Sonda (cfr. Yule e Burnell, Hobson-Jobson, pp. 868-69; EX, 
vol. II, p. 510).

 6 Il complesso scenario diplomatico è narrato in Lucena, Vita, p. 653 e Gonçal-
ves, História, vol. I, pp. 396-98, cui tutto il brano si ispira.

 7 Abitanti di Giava.

capitolo 12
 1 «Cum amplissima Legati Apostolici auctoritate in Indiam venerat, illam ta-

men non solum non iactavit, sed etiam data opera texit, quisque in vagina 
gladium recondit prorsus, ut per decem annos nemo illum Nuncium Aposto-

capitam-mor do mar a Macao tra il 1562 e il 1570 (EX, vol. I, p. 412, nota 4; 
vol. II, pp. 457-58).

 10 Il 14 ottobre 1551 Gaspar Lopes scrisse dalle carceri di Canton al fratello e 
ai portoghesi di Sancian, agognando con altri portoghesi la liberazione dalla 
prigionia (ibid., vol. II, p. 361, nota 6).

 11 Lettera di Saverio a Giovanni III, Goa, 8 aprile 1552 (ibid., pp. 361-62).
 12 Froís scrisse di Saverio, in una lettera ai compagni di Coimbra, da Goa, 1° 

dicembre 1552: «Levou muito ricos ornamentos de borcado, veludo e seda, 
dorceis, alquatiffas muito riquas e grandes retabolos mui excelentes, final-
mente todo o aparelho de capelo em pontifical» (DI, vol. II, p. 454).

 13 Cfr. EX, vol. II, pp. 455, 493.
 14 Ibid., p. 472.

capitolo 9
 1 Per i nomi, cfr. il catalogo, pubblicato in DI, vol. II, p. 620.
 2 Secondo Fróis (ibid., p. 453) «o Padre detriminava fazer a eleixaão sanc-

ta, porque de todas as partes donde ateguora tem ido, nenhuma se presume 
ter mais aparencias de martirio que a China, nem onde mais se posa frotifi-
car [sic]».

 3 Barzée a sant’Ignazio, Goa, 12 dicembre 1551 (ibid., p. 242).
 4 I due documenti, conservati ancora oggi in ARSI, sono pubblicati in DI, vol. 

I, pp. 509-10 e 737-38. Saverio ricevette la prima patente a Malacca nel di-
cembre del 1551 (EX, vol. II, p. 287, nota 2).

 5 Cfr. ibid., p. 338 (relativamente a Goa); p. 98 (relativamente a Hormuz).
 6 Secondo Fróis (DI, vol. II, pp. 455-56).
 7 Barzée a Ignazio, Goa, 12 gennaio 1553: «La orden que dexó el P.e Maes-

tro Francisco [...] fué que yo tubiesse cargo, en su absentia, deste collegio y 
de todos los de la India. Puede V. P. considerar la confusión que yo tengo, 
consideradas mis flaquezas» (ibid., p. 580).

 8 Saverio scrisse cinque istruzioni destinate a Barzée, oggi pubblicate in EX, 
vol. II, pp. 393 sgg.

 9 Balthazar Gago nacque intorno al 1520 a Lisbona, dove nel 1546 entrò nella 
Compagnia. Si recò in India nel 1548, e successivamente in Giappone (tra il 
1552 e il 1561). Ritornò poi in India, dove morì nel 1583 (ibid., p. 129, nota 
21) e qui, II, 35, nota 3.

 10 Eduardo da Silva nacque in Portogallo intorno al 1535. Entrato nella Com-
pagnia a Goa nel 1550, nel 1552 raggiunse il Giappone, dove morì a Takase 
nel 1564 (EX, vol. II, p. 472, nota 15).

 11 Pedro de Alcaçova, portoghese, nato attorno al 1525, divenne membro della 
Compagnia a Coimbra nel 1543. Nel 1552 si recò in Giappone; dal 1554 ope-
rò nel Collegio di San Paolo di Goa, in India. Lì morì nel 1579 (ibid., p. 473, 
nota 16).

 12 Álvaro Ferreira, di Montemor (Portogallo). Di nobili origini, spinto dalla 
commozione per il battesimo del brahmino Locu, entrò nella Compagnia di 
Gesù a Goa e studiò presso il Collegio di San Paolo. Saverio voleva portarlo 
con sé in Cina ma Ferreira, giunto nell’isola di Sancian, vacillò e fu dimesso 
dalla Compagnia (ibid., p. 474, nota 23; DI, vol. I, pp. 332, 568; vol. II, p. 
454; vol. III, pp. 59, 654-55, 658).
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capitolo 15
 1 Nella bolla della canonizzazione: «in magna navi, qua quingenti vehebantur» 

(MX, vol. II, p. 711).
 2 Ibid.
 3 Secondo Domingos Caldeira, teste a Cocìn nel 1616: «miserunt scapham ad 

sumendam aquam ex insula Pulchra, ad quam applicare se scapha non potuit 
per spatium septem dierum» (ibid., pp. 450-51).

 4 Sarangue: pilota, dal persiano sarhang, comandante, supervisore (cfr. Yule e 
Burnell, Hobson-Jobson, pp. 812-13). Il testo autografo dà la forma portoghe-
se. La parola si ritrova nel processo saveriano di Cocìn, 1616 (MX, vol. II, 
p. 476).

 5 Secondo João Botelho, teste principale: «reperta fuit aqua illa dulcis et multum 
suavis, ita ut dicerent esse suaviorem aqua insulae Bangani» (ibid., p. 595).

 6 Il già nominato teste Caldeira: «Quo viso miraculo, aliquot maomettani ara-
bes, qui erant in eadem navi, se converterunt ad fidem christianam una cum 
ipsorum uxoribus» (ibid., p. 451); vedi anche la bolla della canonizzazione 
(ibid., p. 712).

 7 Secondo la bolla della canonizzazione: «quin etiam aquae illius, quae abun-
de superfuerat, potu, plurimi per multas Indiarum provincias, variis, quibus 
vexabantur, morbis sanati fuerant» (ibid., p. 712). I riferimenti alla trasmu-
tazione dell’acqua salata in acqua dolce sono molteplici a partire dal 1616 (si 
veda l’indice per soggetto ibid., p. 1056). Il fondamento della narrazione po-
trebbe essere che, trovandosi i padri Melchior de Figueiredo e João Cabral 
in viaggio verso il Giappone nel 1564, furono sorpresi da una grande tempe-
sta e più di quattrocento passeggeri dovettero affrontare la penuria di acqua 
potabile. Nella festa di Santa Chiara avvistarono una piccola isola, assente 
dalle carte, e lì trovarono una sorgente di acqua dolce (Fróis, Die Geschichte 
Japans, pp. 211-12).

capitolo 16
 1 Secondo il teste Pedro Martins nel processo di Cocìn, 1616, il quale aveva 

sentito del miracolo da Francisco de Aguiar, pilota della Santa Cruz (MX, 
vol. II, p. 476).

 2 Chincheo o Chinchew è l’antico nome di un porto cinese nella provincia ci-
nese del Fujian, oggi Quanzhou (Yule e Burnell, Hobson-Jobson, p. 200).

 3 Sic.
 4 Testimonianza di Stefano Ventura, processo di Cocìn, 1556-57 (MX, vol. II, 

p. 332).
 5 Secondo lo stesso Ventura, ibid.
 6 Luís de Almeida, secondo Gonçalves, História, vol. I, p. 417.
 7 MX, vol. II, pp. 1056-57. Cfr. anche Lucena, Vita, pp. 658-59.
 8 Mendes Pinto: «partindo a nao aquella madrugada do porto de Malaca, em 

vinte e tres dias de viagem foy surgir no porto de Sanchaõ» (Peregrinaçãm, 
vol. IV, p. 90).

licum sciret praeter unum Episcopum Goanum» (Relatio Rotae, p. 64). Save-
rio, come lui stesso scriveva il 13 novembre 1552 da Sancian ai padri Pérez e 
Barzée, aveva lasciato a Goa il breve col quale fu fatto nunzio (EX, vol. II, 
p. 518).

 2 Lettera di Saverio al vicario di Malacca João Soares, giugno 1552 (EX, vol. 
II, pp. 454-56).

 3 Gonçalves, História, vol. I, p. 399; Lucena, Vita, p. 654; MX, vol. II, pp. 
274, 286.

 4 Mendes Pinto: «que se fosse ao Brasil, ou a Manamotapa» (Peregrinaçãm, 
vol. IV, p. 87).

 5 Ad esempio, Francisco García, nel processo saveriano di Cocìn, 1556-57 (MX, 
vol. II, p. 284).

 6 Pérez a sant’Ignazio, Cocìn, 21 gennaio 1555: «muchas vezes le oý dezir que 
nunca se vió tan perseguido en toda su vida, aunque avía andado entre gen-
tiles, ereges y moros» (DI, vol. III, p. 249).

 7 Torsellini, Sancti Francisci Xaverii Epistolarum, lib. IV, ep. 11, p. 286. Il te-
sto portoghese si trova in EX, vol. II, pp. 461-62; si veda anche il giudizio 
critico sul testo latino (ibid., p. 460).

capitolo 13
 1 Questa lettera, alla quale accenna Saverio in un’altra a Diego Pereira, è per-

duta (vedi EX, vol. II, pp. 485, 487-88).
 2 Lucena, Vita, p. 292.
 3 Ibid., pp. 656-57.
 4 Ibid., p. 657: dove manca «dicono, improvisamente». Cfr. anche Teixeira, 

Vida, p. 893 e Valignano, Historia, pp. 203-4.
 5 Lucena, Vita, p. 657.
 6 Secondo le affermazioni di Domenico Cardoso nel processo di Cocìn, 28 lu-

glio 1616 (MX, vol. II, p. 490).

capitolo 14
 1 Gonçalves, História, vol. I, p. 401; cfr. EX, vol. II, pp. 472-73, 476-77. 
 2 EX, vol. II, pp. 468, 493.
 3 Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, p. 88, dove però si parla delle due do-

po mezzanotte. 
 4 Così Saverio stesso pronosticava (vedi EX, vol. II, p. 494).
 5 Gonçalves, História, vol. I, pp. 401-2.
 6 Ibid., p. 405. Manca nel testo autografo il brano su Pérez.
 7 Mendes Pinto: «Despois que se levantou, descalçou as botas, e as bateu em 

cima de uma pedra, come que lhe sacudia o pó» (Peregrinaçãm, vol. IV, pp. 
89-90).

 8 Ibid.
 9 Tomé Escandel, intendente di Pereira, lodato da Saverio (EX, vol. II, pp. 

499, 514).
 10 Pereira, nel processo di Goa, 17 agosto 1557 (testo latino in MX, vol. II, pp. 

263-64). Cfr. anche Lucena, Vita, p. 658.
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propter me, inveniet eam»; Lc 17,33: «Quicumque quaesierit animam suam 
salvam facere, perdet illam: et quicumque perdiderit illam, vivificabit eam».

 3 Lc 9,62: «Nemo mittens manum suam ad aratrum, et respiciens retro, aptus 
est regno Dei».

 4 Rm 8,31. Lettera a Pérez, 22 ottobre 1552 (EX, vol. II, pp. 494-95), dove le 
citazioni della Sacra Scrittura sono in portoghese.

 5 Torsellini, Vita, lib. V, cap. 9, p. 256.
 6 Saverio a padre Pérez: «Achei que Antonio não presta para jurobaça [inter-

prete], porque lhe esqueceo fallar china» (EX, vol. II, p. 495).
 7 Pedro Lopes, ibid., sul quale non vi sono altre notizie.
 8 Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, p. 90: «se chamava Chepocheca».
 9 Nel testo autografo: «duecento pardais». Saverio aveva promesso prima due-

cento, poi trecentocinquanta cruzados (EX, vol. II, pp. 493, 510). Saverio 
scrive però «aureis ducentis» secondo quanto riportato da Torsellini (Sancti 
Francisci Xaverii Epistolarum, lib. IV, ep. 15, p. 295).

 10 Saverio a Pérez, 22 ottobre 1552 (EX, vol. II, pp. 493-94).
 11 Cfr. ibid., p. 494.
 12 Probabilmente secondo Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, p. 90.

capitolo 20
 1 Lucena, Vita, p. 685; Torsellini, Vita, lib. V, cap. 10, p. 258.
 2 Cfr. Lucena, Vita, e Torsellini, Vita. Sembra di fatto che l’uomo non si fosse 

presentato a Saverio, che lo aspettò indarno (EX, vol. II, p. 510).
 3 Saverio a Pérez, 22 ottobre 1522 (ibid., p. 495).
 4 Cfr. la lettera ai padri Pérez e Barzée, 13 novembre 1552 (ibid., p. 520).
 5 Lettera del 12 novembre 1552 (ibid., p. 514).
 6 Lettera del 22 ottobre 1552 (ibid., pp. 489-91); cfr. anche Gonçalves, Hi-

stória, vol. I, p. 413.
 7 Secondo Gonçalves, História, vol. I, p. 413. La lettera è perduta (EX, vol. 

II, p. 501).
 8 Ibid.
 9 Si tratta del fratello Álvaro Ferreira (ibid., pp. 510-12, 521).
 10 Cristoforo, servitore di origine indiana (ibid., p. 512).
 11 Lettera oggi smarrita, ibid., p. 501.
 12 Lettera a Pérez e Barzée, 13 novembre 1552 (ibid., pp. 518-19).
 13 Ibid., p. 521 (manca tuttavia: «che costì in Goa io feci»).
 14 Torsellini, Vita, lib. V, cap. 10, p. 259; cfr. Lucena, Vita, pp. 683-84; Gonçal-

ves, História, vol. I, pp. 412 sgg. L’ospite si chiamava Jorge Álvarez (lettera 
di Antonio cinese a Teixeira, DI, vol. III, pp. 658-59).

capitolo 21
 1 Mendes Pinto: «segundo me contaram, tres homens que se acharam com elle, 

bem falto do necessario, assim por cuidarem alguns que agradavam a quem 
lhes parecia que lhe não havia de pesar com isso [i.e. Álvaro de Ataíde da 
Gama]» (Peregrinaçãm, vol. IV, p. 91).

capitolo 17
 1 Sancian, forma italianizzata di São João, è il nome che i portoghesi diedero 

all’isola cinese Shangchuan, la principale dell’arcipelago Chuanshan, sulla 
costa meridionale del Guangdong, ossia Canton. Vedi qui, III, 41, nota 5 e 
cfr. EX, vol. II, p. 491, nota 6; Yule e Burnell, Hobson-Jobson, pp. 782-83. 
Nel testo autografo Bartoli aveva scritto: «tre monti».

 2 Valignano, Historia, p. 258: «Es aquel puerto de Sanchoán desabitable y hyer-
mo». Di fatto, nel 1557 i portoghesi cominciarono ad appoggiarsi a quello di 
Macao (vedi qui, III, 41, nota 5).

 3 Lucena, Vita, pp. 681-82 e Gonçalves, História, vol. I, p. 408.
 4 Sic.
 5 Il tael era un’unità di misura in uso nell’Estremo Oriente, valido per indica-

re sia pesi sia denaro; il nome deriva dalla traslazione portoghese del termine 
malesiano tahil, peso. Si veda Kann, The Currencies of China, pp. 59 sgg.; cfr. 
anche Dalgado, Glossário, vol. II, p. 335. «Taes» è il plurale portoghese; la 
versione italianizzata di Lucena è «tai» (Vita, p. 682). Secondo Mendes Pin-
to un tael valeva circa un cruzado e mezzo (Peregrinaçãm, vol. IV, p. 234).

 6 Lucena, Vita, pp. 682-83; Gonçalves, História, vol. I, pp. 409-10; MX, vol. 
II, pp. 474-75. Nella bolla della canonizzazione (MX, vol. II, pp. 714-15) si 
omette la narrazione della estrema unzione, che non può essere impartita a 
un sano, per quanto vecchio.

capitolo 18
 1 Lucena, Vita, p. 684, lamenta il fatto che Amador da Costa, nella sua lettera 

dalla Cina del 23 novembre 1567, si fosse mostrato «tanto poco curioso» e 
non avesse fornito dettagli.

 2 Secondo il teste Jerónimo Ferreira, nel processo di Goa (MX, vol. II, p. 257).
 3 Questo porto fu costruito dai portoghesi alcuni anni dopo la morte di Save-

rio, nel 1557. Vedi Gonçalves, História, vol. I, p. 408.
 4 Un episodio simile, ma non equivalente, è narrato in Torsellini, Vita, lib. V, 

cap. 9, p. 257.
 5 Cfr. 1Re 7,47.
 6 Si vedano le parole di Francisco Lopes de Almeida (processo di Cocìn, 1556-57) 

in MX, vol. II, pp. 341-42.
 7 Vedi qui, I, 22. 
 8 Quadros al padre Mirón, provinciale del Portogallo, Goa, 6 dicembre 1555: 

«De sua vida á tanto que dizer, que seria nunca acabar se tudo lhe ouvesse 
de contar, porque o que fica de contar de sua vida não hé menos que o que 
lhe tenho contado della» (DI, vol. III, p. 339).

capitolo 19
 1 Lucena, Vita, pp. 684-85; Gonçalves, História, vol. I, p. 414.
 2 Cfr. Gv 12,25: «Qui amat animam suam, perdet eam; et qui odit animam suam 

in hoc mundo, in vitam aeternam custodit eam»; Mt 16,25: «qui enim voluerit 
animam suam salvam facere, perdet eam; qui autem perdiderit animam suam 
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 7 Cfr. Gonçalves, História, vol. I, p. 420; MX, vol. II, pp. 466, 471, 489; ibid., 

alle pp. 497-98, si legge «sperabat quod Deus sibi faveret in navigationibus 
et periculis, ac maris naufragiis eriperet». Tutti questi testi non accennano 
al particolare della «povertà».

 8 Álvares era già partito per Malacca: si legga Diego Vaz. Lo sbaglio viene dal 
manoscritto (apografo) di Antonio cinese (vedi DI, vol. III, p. 660).

 9 Sempre secondo Antonio cinese (ibid., pp. 666-69). Qui non si parla tutta-
via di una croce di legno: «cobrimos e calcamos my bem de terra, e eu puz 
algumas pedras em ssima pera sinal, pera os que ali em algum tempo fossem 
[soubessem] estava li o corpo do bendito P. M. Francisco» (p. 666).

 10 Antonio cinese (ibid., p. 671).
 11 Secondo il testimone Galeotto Pereira, processo di Cocìn, 1556-57 (MX, vol. 

II, p. 276).
 12 Gonçalves, História, vol. I, p. 421.
 13 Ibid., pp. 429-30.
 14 Sic.

capitolo 24
 1 Secondo la testimonianza di Antonio cinese: DI, vol. III, pp. 670-72; vedi 

anche ibid., pp. 75-76.
 2 Melchior Nunes Barreto a Ignazio, maggio 1554: ibid., p. 76; Gonçalves, Hi-

stória, vol. I, p. 422: «foi entregue à sepultura à uzança portugueza à porta 
da sanchristia», ma Antonio cinese afferma: «en el medio de la capilla mayor 
de aquella iglesia» (DI, vol. III, p. 673). Nella narrazione di quest’ultimo, 
Saverio fu trattato con onore.

 3 Gonçalves, História, vol. I, pp. 423-24.
 4 Ibid., p. 424.
 5 Secondo una relazione anonima contemporanea (DI, vol. III, p. 675) e alcuni 

testimoni giurati (MX, vol. II, pp. 424, 426).

capitolo 25
 1 Il documento («Codicillus successionis in casu mortis P. Barzaei», Goa, 6 

aprile 1552) ancora oggi si conserva in ARSI (cfr. EX, vol. II, p. 340 per le 
collocazioni archivistiche); Saverio nominò, come successore di Barzée, pa-
dre Manuel de Morais (ibid., pp. 341-42).

 2 Ribandar, cittadina indiana che oggi si trova tra la nuova e la vecchia Goa. 
Cfr. Gonçalves, História, vol. I, p. 425; Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, 
p. 96.

 3 Ibid.
 4 Canto che i seminaristi del Collegio di San Paolo a Goa intonavano in varie 

circostanze, e che impressionò Mendes Pinto (cfr. ibid.; DI, vol. III, p. 144). 
Corsivo del curatore. Sul ruolo della musica come strumento di evangelizza-
zione nella Compagnia di Gesù vedi: Celenza e DelDonna, Music as Cultural 
Mission; Castagna, The Use of Music by the Jesuits; Summers, The Jesuits in 
Manila.

 2 Lucena, Vita, p. 685: «mà ancora persuasero l’Interprete, che un’altra volta 
disdicesse al Padre».

 3 Lettera di Saverio a Diego Pereira, 22 ottobre 1552 (EX, vol. II, p. 499).
 4 Gillius de Goys, nel processo di Goa 1556-57 (MX, vol. II, pp. 260-61).
 5 Torsellini, Vita, lib. V, cap. 10, p. 261.
 6 Il pilota si chiamava Francisco de Aguiar.

capitolo 22
 1 Bartoli, come tutti i biografi del santo, segue la relazione del già citato An-

tonio cinese sulla morte di Saverio, scritta probabilmente a Cocìn nel set-
tembre del 1557 (cfr. DI, vol. III, p. 661) e conservata in copie non sempre 
affidabili.

 2 Così Antonio (ibid., p. 660), ma dovrebbe trattarsi di Diego Vaz de Aragão 
(ibid., nota 22), perché allora Álvares era già partito.

 3 Antonio scriveva: «fazia alguns colloquios de couzas que lhe eu não enten-
dia por não serem en nossa lingoa» (ibid., p. 662). Secondo un’altra versione 
della relazione di Antonio cinese: «hazía grandes colloquios en voz alta con 
N. Señor en diversas lenguas que savía» (ibid., p. 663).

 4 Cfr. Mc 10,47. Cfr. DI, vol. III, p. 663 e Teixeira, Vida, p. 896.
 5 Valignano, Historia, pp. 260-61.
 6 Bartoli segue Gonçalves, História, vol. I, pp. 418-19: «faleceo aos dous de 

Dezembro numa sesta-feira, às duas horas depois do meyo dia». Sulle varie 
date e ore della morte di Saverio vedi DI, vol. III, p. 663, nota 32. 

 7 Secondo Gonçalves, História, vol. I, p. 419, nell’ipotesi (errata) che il santo 
fosse nato nel 1497.

 8 Teixeira, Vida: «Era el P. Mtro Francisco de statura antes grande que pe-
queña» (p. 882).

 9 Processo dell’isola di Cebu: ARSI, Philipp., 12.
 10 Teixeira, Vida: «el rostro bien proporcionado, blanco y colorado, alegre y de 

muy buena gracia; los ojos negros, la frente larga, el cabello y barba negra» 
(p. 882).

 11 Saverio ai padri d’Europa, Cocìn, 29 gennaio 1552: «Eu estou jaa cheyo de 
cans» (EX, vol. II, p. 278).

 12 Teixeira, Vida: «traya el vestido pobre y limpio y la ropa suelta, sin manteo 
ni otro algún vestido» (p. 882).

capitolo 23
 1 Cfr. Teixeira, Vida, p. 897 e Antonio cinese (DI, vol. III, p. 665).
 2 I testi non sono concordi sull’ora della sepoltura (ibid., pp. 666-69).
 3 Antonio cinese scriveva «un portugés, dos esclavos y un china» (ibid., p. 667). 

Uno schiavo si chiamava Jorge Mendes (ibid., p. 666), e il cinese era lo stesso 
Antonio.

 4 Teixeira, Vida: «con el grande frío que hacía no se atrevieron á salir de sus 
casas» (p. 897). Così anche Gonçalves, História, vol. I, p. 420.

 5 Ibid., pp. 422-23.
 6 Antonio cinese: «vestido de todas sus vestiduras de sacerdote» (MX, vol. II, 

p. 897); Lucena: «vestito di ornamenti Sacerdotali» (Vita, p. 691).
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 9 Qui Bartoli si riferisce all’unione delle corone di Spagna e Portogallo suc-

cessiva alla crisi dinastica scatenata dalla morte dell’ultimo degli Aviz. Dal 
1581 la corona portoghese e spagnola erano unite sotto il dominio asburgico 
(a partire dal regno di Filippo II e poi sotto Filippo III e Filippo IV). L’unio-
ne iberica controllava quindi in Europa Castiglia, Aragona, Portogallo, parte 
della penisola italiana e le Fiandre, e oltreoceano le numerose colonie conqui-
state da portoghesi e spagnoli. Nel corso del Seicento tuttavia i dominî iberici 
nelle Indie (occidentali e orientali) vennero progressivamente ostacolati dalle 
nuove espansioni di francesi, olandesi e inglesi. La bibliografia sugli imperi 
spagnoli e portoghesi è ormai impossibile da dominare. Tra gli altri, si veda-
no almeno i classici Elliott, Imperial Spain; Id., The Old World and the New; 
e Subrahmanyam, Holding the World in Balance.

capitolo 27
 1 La provincia di Sofala si trova oggi nel Mozambico.
 2 Il fiume Zambesi era noto all’epoca come Cuama o Zuama.
 3 Così riferisce Pérez nel 1548 (DI, vol. I, p. 368). Seguono da qui molte ripe-

tizioni di eventi già narrati.
 4 Sic.
 5 Domingos Caldeira nel processo di Cocìn, 1616: «ipsum [i.e. Xaverium] ap-

pellabant lingua eorum deum terrae» (MX, vol. II, p. 449).
 6 Fonte non identificata.
 7 Sull’abitazione di Saverio a Yamaguchi vedi Fróis, Die Geschichte Japans, p. 

16).
 8 Secondo il teste Simão Serrão, Cocìn, 1616 (MX, vol. II, p. 500).
 9 Secondo il teste Francisco Nunes, sacerdote a Quilon, nel processo di Cocìn, 

1616 (ibid., p. 481).
 10 Il «re» di Travancore era in realtà di religione induista. Sulla storia del Tra-

vancore, vedi Shungoonny Menon, A History of Travancore. Vedi qui, I, 29, 
nota 2.

 11 Gerónimo de Ezpeleta y Goñi (1549-1617), poi noto come Girolamo Save-
rio. Spagnolo e cugino di Saverio, operò come missionario alla corte indiana 
Moghul. Su di lui si veda Camps, Jerome Xavier and the Muslims. La prima 
missione del padre Acquaviva presso l’imperatore Moghul è ampiamente trat-
tata da Bartoli: cfr. Bartoli, Missione al Gran Mogor.

 12 Pérez, 4 dicembre 1548 (DI, vol. I, p. 367).

capitolo 28
 1 Gonçalves, História, vol. I, pp. 270-71; Lucena, Vita, p. 293.
 2 Cfr. Guerreiro, Relação anual, vol. II, p. 342. Il tempio dedicato a Saverio 

si trova a Kottar, presso il Capo di Comorin (cfr. Gonçalves, História do Ma-
lavar, p. 82).

 3 Francisco Nunes, da Quilon, teste a Cocìn, 1616 (MX, vol. II, p. 479).
 4 Ibid., dove si dice «titulus ecclesiae sit Conversionis sancti Pauli».
 5 Parentesi del curatore.
 6 Cfr. MX, vol. II, p. 625 («nec alius Sanctus huic similis»). Vedi anche DI, 

vol. I, pp. 270, 330.

 5 Secondo Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, p. 98, dove non è specificato 
il numero dei ragazzi, riportato invece in Lucena, Vita, p. 694. Cfr. anche 
MX, vol. II, pp. 906-7; Gonçalves, História, vol. I, pp. 425-26.

 6 Mendes Pinto dice solamente: «as janellas muito preparadas, e cheias das 
mulheres e filhas de todos os nobres, e por baixo, ás portas, muitas inven-
ções de perfumes e cheiros suaves» (Peregrinaçãm, vol. IV, p. 98).

 7 Secondo la stessa d. Giovanna Pereira, nel processo di Goa (MX, vol. II, p. 
250). Nel testo autografo si legge che era «inferma già di tre mesi condotta 
poco men che all’estremo», fedelmente riportando gli atti del processo: «cum 
ipsa iam a tribus mensibus iaceret infirma in lecto, ita ut medici iam despe-
rarent de eius sanitate» (ibid.). Cfr. anche Teixeira, Vida, pp. 908-9, 918 e 
Gonçalves, História, vol. I, p. 432.

 8 Vedi le sopra citate testimonianze (MX, vol. II, p. 250 e Teixeira, Vida, pp. 
908-9, 918).

 9 La guarigione a Goa di un uomo «qu’estava casi ciego de los ojos» in Teixei-
ra, Vida, p. 908; vedi anche ibid., p. 918, dove è ripetuta una formula pres-
soché uguale.

 10 Lettera di Nunes Barreto a Ignazio, maggio 1554 (DI, vol. III, pp. 77-78).

capitolo 26
 1 Testimonianza dei dottori Cosme de Saraiva e Ambrogio Ribeiro nel pro-

cesso di Goa, 1556 (MX, vol. II, p. 190). Vedi anche ibid., pp. 237, 911-12, 
in cui si riferisce che tra coloro che infilarono le dita nel corpo di Saverio si 
trovava il padre (allora fratello) João Bravo.

 2 Ad esempio, secondo la teste Lucia de Villanzam, nel processo di Cocìn, 1616 
(ibid., p. 454).

 3 Di questo episodio si occupa il quarto capitolo («Ex digito pedis Xaverii iam 
multo tempore defuncti recens sanguis effluit ob morsum cuiusdam devotae 
mulieris») della Relatio Rotae (pp. 139 sgg.).

 4 Wicki fa qui riferimento alla testimonianza numero 43 di un secondo processo 
goano (oggi perduto): «hic addit se cum in India vidit corpus sic incorruptum 
cognovisse eiusdem esse Xaverii, quem in lusitania viderat», ma non siamo 
stati in grado di identificare la citazione.

 5 Nel testo autografo: «1652».
 6 Il generale Acquaviva nel 1602, nel 1607 e nel 1610 chiese un braccio del santo 

per la Chiesa del Gesù di Goa, che gli fu portato da padre Gonçalves (da non 
confondere con lo storico) nel 1615. Cfr. Wicki, Auszüge aus den Briefen der 
Jesuitengeneräle, specialmente alle pp. 161-63. Cfr. anche la lettera di Simão 
de Figueiredo, scritta da Goa il 25 novembre 1614 (MX, vol. II, p. 143).

 7 Gonçalves, História, vol. I, p. 450. La rimozione del braccio destro è descrit-
ta nella lettera sopra citata (MX, vol. II, p. 143).

 8 Questo padre Sebastião Gonçalves jr, omonimo dello storico (sr) già più vol-
te citato, nacque ad Alvito (évora) intorno al 1565 e si fece gesuita intorno 
al 1582. Nel 1586 raggiunse Goa, dove studiò e venne ordinato sacerdote; 
in seguito fu compagno del provinciale e rettore del noviziato di Goa. Nel 
1615 tornò in Europa come procuratore della sua provincia, e portò con sé 
il braccio di Francesco Saverio. Morì a Roma nel 1616 (EX, vol. I, p. 88*, 
nota 5; Gonçalves, História, p. 450, nota 2).
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 9 Il voto di Fabro è documentato in MI, Constitutiones, vol. I, pp. 32-33 e quel-

lo di Saverio in EX, vol. I, p. 26.
 10 Lettera pubblicata in DI, vol. III, pp. 3-5.
 11 Lettera già citata di Polanco a Saverio (ibid., pp. 10-11).
 12 Saverio a Ignazio, Cocìn, 27 gennaio 1552 (EX, vol. II, pp. 287-88).
 13 Cfr. MI, Epistolae, vol. V, p. 311 e Polanco, Chronicon, vol. III, p. 38.

capitolo 31
 1 Sulla diffusione del culto di Saverio anche nelle Indie occidentali si veda Arel-

lano, González Acosta e Herrera, San Francisco Javier entre dos continentes e, 
sempre di Arellano, América en las fiestas jesuitas. Per ulteriore bibliografia 
si consulti la tesi dottorale di Miller, Patron Saint of a World in Crisis.

 2 La diocesi di Kottar, sede vescovile, in India.
 3 Andrea Bucceri, nato intorno al 1562 ad Avella (Avellino), era già sacerdote 

quando navigò alla volta dell’Oriente, nel 1592. Fu missionario nel Travan-
core e a Madurai (Gonçalves, História do Malavar, p. 49, nota 12; cfr. anche 
MX, vol. II, pp. 581, 589, 591).

 4 Cfr. Guerreiro, Relação anual, vol. II, pp. 343-44; Gonçalves, História do 
Malavar, p. 82.

 5 Su queste prove cfr. Gonçalves, História do Malavar, p. 25.
 6 Sic.
 7 Testimonianza dello stesso Francisco Perumal, 1616 (MX, vol. II, p. 622).
 8 Secondo il teste Francisco Texeda, processo di Quilon, 1616 (ibid., pp. 590-91).
 9 Cfr. ibid., pp. 590-91 e 600. Perumal fu battezzato da padre Bucceri (ibid., 

p. 621).

capitolo 32
 1 La vicenda di Perumal è presente anche nella Relatio Rotae, p. 145. António 

Caiado, nella testimonianza del 1616 (MX, vol. II, p. 629), affermava che 
quattro o cinque lampade erano riempite con acqua benedetta.

 2 La donna si chiamava Anna (Relatio Rotae, p. 146; cfr. anche MX, vol. II, 
pp. 627-28).

 3 Secondo la testimonianza di Tomé de Gouveia (Relatio Rotae, p. 147 e MX, 
vol. II, p. 599).

 4 Così sostenne Francisco Perumal, sacrestano (MX, vol. II, p. 622). La que-
stione delle lampade è ampiamente esaminata nella Relatio Rotae, pp. 143-48.

 5 Secondo lo stesso Perumal (MX, vol. II, p. 621).
 6 Ibid.: «murem magnum, instar felis».

capitolo 33
 1 Per un elenco dei miracoli «in rebus inanimis» di Saverio cfr. l’indice di MX, 

vol. II, p. 1056.
 2 Potrebbe essere un errore per Comorin. Nella testimonianza in MX, vol. II, 

p. 614, un teste dice «navigatio est valde periculosa et extraordinaria, quia 
omnes altum Maris tenent ad praetereundem promontorium Goducherim». 

 7 Angamala, oggi Kodungallur, fu sede arcivescovile dal 1599 al 1838 (si veda 
anche Yule e Burnell, Hobson-Jobson, pp. 272-73).

 8 Gonçalves, História, vol. I, p. 447. Cfr. anche Guerreiro, Relação anual, vol. 
II, p. 352.

capitolo 29
 1 Secondo la lettera di Barzée ai compagni di Coimbra, Goa, 13 dicembre 

1548, dove però invece «di trentamila ducati che perciò aveano ragunati» si 
legge: «que aunque les costase 30 mil ducados lo ávian de hazer» (DI, vol. I, 
p. 402). Bartoli rielaborò gli elementi piuttosto scarsi forniti da Barzée.

 2 Cfr. l’istruzione del re per Miguel Vaz, vicario generale, ibid., pp. 95, 97-99, 
101.

 3 Il documento è pubblicato ibid., vol. III, pp. 470-71. Era indirizzato al vice-
ré dell’India, cioè d. Pedro de Mascarenhas. Questi tuttavia morì prima di 
riceverlo, per questo fu consegnato al governatore Francisco Barreto.

 4 Questi processi sono stampati in MX, vol. II, pp. 173 sgg.
 5 Ad esempio, nelle testimonianze di chi «dixit se audivisse semper a virus fide 

dignis, qui cognoverunt et familiariter egerunt cum P. Francisco Xaverio» 
(ibid., pp. 488 sgg.).

 6 Il frate gerosolimitano Cristóvão de Sá e Lisboa fu vescovo della diocesi di 
Malacca dal 1603 al 1610, e in seguito arcivescovo di Goa (Reinhardt, Voi-
ces of Conscience, p. 164).

 7 L’arcivescovo Cristoforo (Cristóvão de Sá e Lisboa, vedi la nota precedente) 
fu nominato nel processo del 1616 (MX, vol. II, p. 562).

 8 Torsellini scriveva: «Consalvo Fernandes […] familiarissimo del Saverio […] 
gli andava incontro con tutta la sua famiglia, e tutti prostrati in terra in que-
sta guisa lo ricevevano» (Vita, lib. VI, cap. 11, p. 325).

 9 Ibid., pp. 325-26.

capitolo 30
 1 Lancillotto a padre Santa Cruz, Goa, 22 ottobre 1545: «Mestre Francisco 

stá nos Macazais, que es como seria dizer él in Costantinople e nosotros en 
Lisboa» (DI, vol. I, p. 48).

 2 Corsivo del curatore.
 3 Lettera di Paulo do Vale a Luís da Grã, Vembar, 24 dicembre 1548 (DI, vol. 

I, pp. 431-32).
 4 Gonçalves ai compagni di Coimbra, Goa, 9 novembre 1548 (ibid., p. 312).
 5 Bartoli non scrisse il volume sulle missioni in Africa, ma si occupò di Silveira 

nelle Memorie istoriche, lib. III, cap. 17, pp. 188 sgg.
 6 Non è stato possibile risalire alla fonte di questo passaggio.
 7 Lettera di Gonçalves da Silveira al provinciale portoghese Torres, scritta da 

Goa nel dicembre del 1557: «aquelle lugar [la Pescheria], era onde eu traça-
va meu paraiso na India» (DI, vol. III, p. 757).

 8 Cfr. la lettera di Polanco a Saverio, 30 luglio 1533, e più chiaramente quella 
di Giovanni III al padre Luís Gonçalves da Câmara, settembre 1553 (ibid., 
rispettivamente pp. 10-11 e 27-28).
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 6 Ibid., p. 560.
 7 I MX non forniscono alcun profilo biografico di padre Antonio Toscano.
 8 Secondo Domingos Gomes, nato in India da padre portoghese e madre in-

diana, teste nel processo di Travancore del 1616 (ibid., pp. 608-9).

capitolo 36
 1 Nel processo di Cocìn del 1614 si parla di Tamhuaquai (MX, vol. II, p. 453).
 2 Così affermava la stessa Lucia nello stesso processo (ibid.).
 3 Lucia: ibid., pp. 513, 455.
 4 Secondo la teste Catarina Rebelo, indiana, nel processo di Cocìn, 1616 (ibid., 

pp. 517-18).
 5 Secondo la teste Isabel Mascarenhas, Cocìn, 1614 (ibid., pp. 518-19).
 6 Secondo il testimone oculare Manuel Rebelo, nato a Cocìn, ventiquattrenne 

all’epoca del processo di Cocìn (ibid., p. 521).
 7 Secondo Maddalena Colaço, vedova, teste nel processo di Cocìn, 1614 (ibid., 

p. 529), che racconta l’episodio in prima persona.
 8 Gonçalo Rodrigues do Vale, quarantatreenne, teste a Cocìn nel 1614 (ibid., pp. 

525-26). Nella bolla della canonizzazione è citato come «Emanuel» (ibid., 
pp. 717-18).

 9 Maria Dias, nata a Cocìn, di anni circa 40 al tempo del processo di Cocìn del 
1614, ove compare come testimone (ibid., pp. 514-15). Cfr. anche la bolla di 
canonizzazione (ibid., p. 718).

 10 Testimonianza dello stesso Manuel Rodrigues de Figueiredo ibid., p. 527; 
cfr. anche la Relatio Rotae, pp. 161-62, e la bolla della canonizzazione (MX, 
vol. II, pp. 717-18).

 11 Secondo il teste Gaspar Gonçalves, Quilon, 1616: MX, vol. II, p. 581.
 12 Secondo la Relatio Rotae, pp. 139-40, la quale si appoggia sui processi goani 

posteriori. Cfr. anche la bolla della canonizzazione (MX, vol. II, p. 716).

capitolo 37
 1 Diverse testimonianze, ad esempio MX, vol. II, pp. 533, 541, 543.
 2 Come sopra: ibid., pp. 560, 574, 585.
 3 Secondo la teste Maria de Miranda, Manapad, 1616 (ibid., pp. 540-41).
 4 Manakkudi, cittadina a ovest del capo di Comorin, nella quale sono pre-

senti ancora dei cristiani (EX, vol. I, pp. 244*, 246; DI, vol. IV, pp. 18-19, 
32, 37).

 5 Secondo la relazione di Tomé da Cruz, Manakkudi, 1616 (MX, vol. II, pp. 
630-31). Cfr. anche la testimonianza di Joanna Virichi, moglie di Tomé da 
Cruz, madre del piccolo (ibid., pp. 631-32).

 6 Relatio Rotae, p. 177.

capitolo 38
 1 Il gesuita Paolo scrisse per esempio al padre Simão Rodrigues, intorno al 1548 

da Goa: «Do P.e mestre Francisco não tenho lingoa pera declarar as infinitas 
mercês que Deus Nosso Senhor lhe quis fazer» (DI, vol. I, p. 347). Cfr. an-

Nella testimonianza a p. 544, si dice una cosa simile ma si riporta «simul cum 
multis aliis navigiis, antequam navigium illud teneret promontorium Com-
morini». Trattandosi dello stesso episodio, è probabile che entrambi si rife-
riscano allo stesso luogo.

 3 Si veda la testimonianza di Heitor Rodrigues, padre di Francisco (ibid., pp. 
613 sgg.).

 4 Champana o sampan, piccola imbarcazione tipica della Malesia, della Cina 
e di alcune parti dell’India (Dalgado, Glossário, vol. I, pp. 254-55 e Yule e 
Burnell, Hobson-Jobson, p. 789).

 5 Secondo lo stesso Gonçalo Mendes, nel processo del 1616 a Manapad (MX, 
vol. II, pp. 543-44).

capitolo 34
 1 In MX, vol. II, p. 539, si legge: «Joannes Fernandez, chiatambi, id est pue-

rorum magister». In lingua tamil cattam significa «grammatica», scienza dei 
suoni e delle parole. Cfr. Fabricius, A Dictionary, p. 336.

 2 Secondo lo stesso teste (MX, vol. II, pp. 539-40).
 3 Nanjanad, nome popolare dei distretti Thovalai e Agastishvaram nel Travan-

core meridionale: Gonçalves, História do Malavar, p. 53.
 4 Diego Gonçalves, nato nel nord del Portogallo intorno al 1561, entrò nella 

Compagnia nel 1583. Raggiunse Goa nel 1591 e dal 1597 fino alla sua mor-
te (1640) operò nei paesi di lingua malayalam (come Cocìn e Travancore). È 
autore della già citata História do Malavar (cfr. ibid., pp. ix-x).

 5 Secondo padre Diego Gonçalves, teste a Cocìn, 1616 (MX, vol. II, p. 485).
 6 Sempre secondo Gonçalves (ibid., pp. 484-85).
 7 Il nome di C(h)iambaratecura ricorre più volte nei processi: ibid., vol. I, pp. 

491, 599, 609, 612.
 8 Nel processo di Cocìn del 1616: «oppidi Colechae» (ibid., vol. II, p. 491). 

Kolachel, nello stato indiano del Tamil Nadu, ospita tuttora una comunità 
di cattolici (DI, vol. IV, p. 32). Vedi anche Gonçalves, História do Malavar, 
p. 84.

 9 Secondo Jaime da Cruz, sacerdote, nativo indiano, nel processo di Tuticorin 
del 1616 (MX, vol. II, pp. 491-92).

 10 Kunjali nella seconda metà del Cinquecento era una famosa roccaforte situa-
ta lungo il fiume Kotta (cfr. Ferroli, The Jesuits in Malabar, vol. I, passim). 
La trascrizione portoghese del tempo era: Cunhale.

 11 Secondo Manuel de Ataíde, nel processo di Tuticorin del 1616 (MX, vol. II, 
p. 562).

capitolo 35
 1 Nel processo di Tuticorin si legge «Cottate» (MX, vol. II, p. 560).
 2 Secondo il teste Pedro Torres, Cocìn, 1616 (ibid., p. 506).
 3 Tomé de Gouveia, teste nel processo di Travancore, 1616 (ibid., pp. 599-600).
 4 Ibid., vol. I, p. 560.
 5 Secondo il teste André Vaz, sacerdote, processo di Tuticorin del 1616 (ibid., 

vol. II, pp. 560-61).
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si dava alla meditazione delle cose celesti» (Torsellini, Vita, lib. VI, cap. 5, 
p. 297). Vedi anche Quadros: DI, vol. III, p. 333.

 4 «Quando navigava, era solito stare in orazione quasi dalla mezza notte per 
fino a giorno, e nel mezzo delle tempeste e di pericoli grandissimi» (Torsel-
lini, Vita, lib. VI, cap. 5, p. 299).

 5 Cfr. testimonianza di João Fernandes, Manapad, 1616 (MX, vol. II, p. 539).
 6 Cfr. Torsellini, Vita, lib. VI, cap. 5, pp. 297 sgg.
 7 Ibid. 
 8 Ibid.
 9 Lucena, Vita, p. 248.
 10 MI, Constitutiones, vol. I, p. 168. Il «nuovo breviario», composto dal cardi-

nale Francisco de Quiñones e più breve del precedente, fu poi soppresso da 
Paolo IV. Saverio aveva anche il permesso di concedere ad altri sei l’uso del 
nuovo breviario (EX, vol. I, p. 144).

 11 Corsivo del curatore.
 12 Sempre Torsellini, Vita, lib. VI, cap. 5, pp. 297 sgg.
 13 Ibid.
 14 Frate Manuel de Morais jr, lettera a Coimbra, Goa, 3 gennaio 1549: «en su 

boca nunca oyréis sino: Jesú! O Sanctíssima Trinidad!» (DI, vol. I, p. 461).
 15 Corsivi del curatore.
 16 Vedi anche DI, vol. III, p. 663 (secondo la relazione di Antonio cinese).

capitolo 42
 1 Cfr. 1Gv 4,18: «Timor non est in charitate: sed perfecta charitas foras mittit 

timorem, quoniam timor poenam habet: qui autem timet, non est perfectus 
in charitate».

 2 Nell’edizione 1667 la notazione tra parentesi è a margine del testo, ma la 
fonte della citazione non è stata rintracciata.

 3 Nell’edizione 1667 la notazione tra parentesi è a margine del testo. Vedi no-
ta successiva.

 4 Bolla della canonizzazione: «Per diversas etenim regna, in vastis illis orbis 
terrarum spatiis, sempre pedibus et saepius nudis, per arenas calidas pergebat, 
per spinas longissima itinera conficiebat; contumeliis saepe numero, probris 
et illusionibus, quin etiam verberibus et lapidibus appetitus» (MX, vol. II, 
p. 709).

 5 Ibid.: «in periculis hostium, in periculis itinerum versatus, saepe naufragus, 
vigilias, frigus et nuditatem, sitim famemque perpessus erat, contractis ob 
assiduos ac intolerabiles labores gravissimis morbis». Cfr. 2Cor 11,25-27: 
«ter virgis caesus sum, semel lapidatus sum, ter naufragium fecit, nocte et 
die in profundo maris fui; in itineribus saepe, periculis fluminum, periculis 
latronum, periculis ex genere, periculis ex gentibus, periculis in civitate, pe-
riculis in solitudine, periculis in mari, periculis in falsis fratribus, in labore 
et aerumna, in vigiliis saepe, in fame et siti, in ieiuniis frequenter, in frigore 
et nuditate».

 6 Nella lettera ai compagni di Roma, 20 gennaio 1548: EX, vol. I, p. 394.
 7 Non siamo riusciti a risalire a quale lettera di Fróis Bartoli faccia qui riferi-

mento.

che Balthasar Nunes ai compagni di Coimbra, da Travancore il 18 novembre 
1548: «En as terras por onde [Saverio] foy e andava, tal fama deixava que hé 
enposivel poder-se crer, as quais eu não quero escrever, porque são cousas de 
tanta estima que se não ham de confyar en papel somente» (ibid., p. 318).

 2 Diverse testimonianze, ad esempio quella del padre Paulo do Vale, Vembar, 
24 dicembre 1548: «Mas, ó quem lhes podese explicar a gloria que minh’alma 
entam sentio! [quando vide la prima volta Saverio] Mas nam sey que lhe di-
gua senam por humas tibias palavras. Vere, vere, vere servus Dei est iste, et 
nuncam inveni similis illi. Por certo, Irmãos, que nom diguo em lhe falar, 
mas em ho ver enche aos homens dum desejo de sirvir a Deus tam odorifero, 
que nam se pode decrarar» (ibid., pp. 431-32).

 3 Francisco Mansilhas da Cocìn, 1556-57 (MX, vol. II, pp. 366, 367), con al-
cune varianti; «parumque» pare sbaglio tipografico per «passumque».

capitolo 39
 1 Bolla della canonizzazione (MX, vol. II, pp. 707-8).
 2 Lucena, Vita, p. 315; cfr. Torsellini, Vita, lib. III, cap. 14, p. 157.

capitolo 40
 1 Secondo la testimonianza dello stesso Fernández nel processo di Tuticorin, 

1616 (MX, vol. II, p. 539).
 2 Secondo il parava João Nareguerigue, che testimoniò a sua volta a Tuticorin, 

1616 (ibid., p. 557): «in portu Tevanapatani orae Coromandelli». A p. 546: 
«Temanapatanum». Potrebbe essere errata trascrizione di «Negapatan». Cfr. 
anche Lucena, Vita, p. 128 («Nagapatàn») e la Relatio Rotae, p. 113 («Teva-
napatane in Portu ore Coromandelli»).

 3 Secondo la lettera di António de Quadros del dicembre 1555 al provinciale 
portoghese, nel giardino del collegio di Goa (DI, vol. III, p. 332).

 4 Miracoli di levitazione sono narrati in Lucena, Vita, p. 246; MX, vol. II, pp. 
236, 511 ecc.

 5 Lettera di Saverio ai compagni di Roma, Cocìn, 20 gennaio 1548 (EX, vol. 
I, p. 394).

 6 Saverio, nella stessa lettera: «son yslas muy despuestas y aparejadas para un 
hombre en pocos años perder la vista de los ojos corporales con abundancia 
de lágrimas consolativas» (ibid., pp. 379-80).

 7 Secondo Gonçalves, História, vol. I, pp. 285-86.

capitolo 41
 1 Cfr. EX, vol. I, pp. 165-66 e, per il Giappone, ibid., vol. II, pp. 289, 299.
 2 Nella lettera a Ignazio, scritta da Cocìn il 30 gennaio 1552, Saverio lamenta 

al contrario di non avere «tyempo para ora, meditar y contemplar, ni para 
ningú recogymiento espyrytual […] contynuadamente an de ser occupados 
en responder a preguntas» (ibid., pp. 288-89).

 3 «Egli teneva sempre la mente fissa in Dio e volta alle cose divine; nondime-
no aveva ogni giorno il suo tempo prefissato, nel quale da’ negozii toltosi, 
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 13 Cfr. bolla della canonizzazione (MX, vol. II, p. 709) e Teixeira, Vida, con 

riferimento specifico al Giappone (p. 878).
 14 Testimonianza del gesuita Quadros, 1555: «lhe tirarão os da terra muitas 

frechadas pera o matar» (DI, vol. III, p. 334). Nel 1548 Melchior Gonçalves 
scrive da Goa: «tiene llevado muchas flechadas por amor de Christo crucifi-
cado» (ibid., vol. I, p. 312).

 15 Sempre secondo Gonçalves, nella lettera citata: «le an quemado muchas ca-
sas adonde dormía, y noche de 3 y 4» (ibid., p. 312).

 16 Cfr. Mt 10,23: «Cum autem persequentur vos in civitate ista, fugite in aliam».
 17 Ancora Quadros, 1555: «já lhe aconteceo que, indo pera o matar huns gen-

tios, sobir-se em huma arvore: estando ali toda huma noute escapou» (DI, 
vol. III, p. 333).

 18 «Essendo una volta cercato da alcuni, che lo volevano ammazzare, egli si 
ascose in una selva, e montato francamente sopra un albero, quivi stette tut-
ta quella notte» (Lucena, Vita, p. 95).

 19 Nel 1544, in un momento di scoramento, pensò di recarsi in Etiopia, per la-
vorare con più frutto e senza persecuzioni (EX, vol. I, p. 235).

 20 Cfr. Wicki, Der hl. Franz Xaver als Nuntius Apostolicus, pp. 127-28.
 21 Nell’edizione 1667, la citazione è a margine del testo. 
 22 Lettera di Tomás Lobo, secolare, a re Giovanni III, Goa, 13 ottobre 1548: 

«Ho Padre mestre Francisco sempre amda buscamdo trabalhos omde receba 
martyrio por terras estranhas, e agora diz que quer ir a Japão» (DI, vol. I, p. 
271). Del possibile martirio di Saverio scrive anche Barzée da Hormuz nel 
dicembre 1549 (ibid., pp. 630, 685). Cfr. anche EX, vol. I, pp. 325-26; Re-
latio Rotae, p. 30 («ipsam mortem pro Fidei attestatione maxime exoptaret, 
et sese martyrio saepe offerret») e MX, vol. II, p. 316 («na Imdia muitos e 
grandes trabalhos […] ofereçendo-se por muitas vezes ha receber por amor 
de Deos e da sua santa ffee o martyryo»).

 23 Nell’edizione 1667, la citazione è a margine del testo. Ci si riferisce qui in 
maniera specifica a 1Re 15,22 della Vulgata clementina (nella Neovulgata, 
corrispondente a 1Sam 15,22).

 24 Bartoli si riferisce a Juan Fernández, gesuita che si recò in Giappone con Sa-
verio: cfr. MX, vol. II, pp. 874, 877-80, 950. Non è stato però possibile rin-
venire l’esatta citazione.

 25 Relatio Rotae, luogo non identificato.
 26 Saverio al padre Simão Rodrigues, Cocìn, 2 febbraio 1549: «opinor Mauricas 

insulas plurimos nostrae Societati martyres parituras, ut brevi non Mauri, 
sed Martyrii insulae sint appellandae» (EX, vol. II, p. 78).

 27 Cfr. 1Cor 15,31. In realtà: «Quotidie morior per vestram gloriam, fratres, 
quam habeo in Christo Iesu Domino nostro» nella Vulgata clementina (cor-
sivo del curatore), tramutato in «Cotidie morior» nella Neovulgata.

 28 La notazione tra parentesi è a margine nel testo a stampa del 1667, ma non è 
corretta. Bartoli fa qui riferimento all’Enchiridion, sive Manuale confessario-
rum, et poenitentium del «Navarro», ossia Martín de Azpilcueta (1492-1586), 
canonista e parente dello stesso Saverio. Vedi qui, I, 15, note 3 e 4.

 29 Francisco Mansilhas, Manapad, 10 novembre 1544: «Eu estou tão emfamado 
de viver, que julgo ser melhor morrer por favorecer a nossa ley e fé, vendo 
tantas offensas quantas vejo fazer sem acodir a ellas» (EX, vol. I, p. 242).

 8 Malacca, 22 giugno 1549, lettera di Saverio indirizzata a tutta la Compagnia 
(EX, vol. II, p. 150); cfr. anche Lucena, Vita, p. 371.

 9 Saverio a maestro Diego e a misser Paolo, Goa, da São Tomé (Mylapore), 8 
maggio 1545: «ainda que desta costa nam fosse este anño navio ninhum, he 
partisse un catamaran, iria confidenter en ele, toda minha esperança posta en 
Deos» (EX, vol. I, p. 293). Con «catamarano» intendeva una imbarcazione 
di tre o quattro tavole (Yule e Burnell, Hobson-Jobson, p. 173).

 10 Cfr., fra gli altri, Torsellini, Vita, lib. VI, cap. 9, p. 315. Si tratta però di 
una sovrapposizione con le vicende del gesuita Beira, il quale in una sua let-
tera del 7 febbraio 1555 narra ai compagni di Coimbra le sue disavventure 
durante il naufragio (Schurhammer, Quellen, n. 6005).

 11 Lettera di Saverio ai compagni d’Europa, Ambon, 10 maggio 1546 (EX, vol. 
I, pp. 326-27).

capitolo 43
 1 Lettera a Rodrigues, Cocìn, 27 gennaio 1545 (EX, vol. I, pp. 281-82).
 2 Nel capitolo 8 del libro I della Vita, Torsellini narra di come Saverio fosse 

stato «dalla divina providenza destinato per la conversione dell’India» (pp. 
26 sgg.).

 3 In realtà vi sono numerose testimonianze nelle lettere di Saverio tanto di 
speranze smisurate quanto di scoraggiamenti profondi. Tra i molti esempi, 
vedi qui, la nota 11.

 4 Lettera ai compagni di Europa, Cocìn, 22 gennaio 1552 (riferendosi alla Ci-
na): «Gramdissima esperança tenho em Deus Nosso Senhor que se há de 
abrir caminho, não somente pera os Irmãos da Companhia, mas pera todas 
as religiões» (EX, vol. II, p. 277).

 5 Saverio a Ignazio, Goa, 9 aprile 1552: «Nuestro Señor nos yunte en la gloria 
del paraíso, y tanbién, si fuere su servicio, en esta vida presente. Esto fácil-
mente se puede comprir quando por obedientia me fuere mandado. Todos 
me dizen que de China se puede yr a Jerusalén» (ibid., p. 376).

 6 Cioè in Etiopia. Saverio aveva un breve di raccomandazione del papa per il 
negus David e, nel settembre del 1544, pensava seriamente di recarvisi (ibid., 
vol. II, p. 130, nota 22 e vol. I, p. 235).

 7 «Noi la possiamo [l’impresa di Saverio] ben comparare in questo a quella di 
Moisé» (Lucena, Vita, pp. 686-87).

 8 Saverio era ottimista sull’espansione gesuita in Estremo Oriente: cfr. EX, 
vol. II, pp. 39 («por tiempos plazerà a Dios que muchos de la Compañía yrán 
a […] Tartao, China y Japón») e 46 («por tempos, prazerá a Deus que muitos 
da Companhia irão á […] Tartão, Japão e China»).

 9 Da Sancian, 12 novembre 1552: «se à China vou, em hum de dous lugares me 
parece que me há de hachar, ou hé que estarei captivo no tronco de Cantão, 
ou hé que estarei no Paquim» (ibid., p. 516). La forma «Pachino» fu spesso 
usata anche da Matteo Ricci.

 10 L’edizione a stampa del 1667 riporta la forma corretta. Nel testo autografo 
abbiamo «Fuceo», secondo il «Fucheu» di Mendes Pinto, Peregrinaçãm (ad 
es., vol. IV, p. 6).

 11 Nell’edizione del 1667, la citazione è a margine del testo.
 12 Cfr. At 9,16: «Ego enim ostendam illi [Paulo] quanta oporteat eum pro no-

mine meo pati».
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 18 Nell’edizione a stampa del 1667: «reliquuum», evidente refuso.
 19 Relatio Rotae, p. 50, che Bartoli riporta con una certa libertà.
 20 Ibid.
 21 Kagoshima, 5 novembre 1549: «o ganho estará tão seguro sem correr nenhum 

risco, pois hé certo que quem dá hum por Christo, lhe tem guardados em a 
outra vida cento. Vivo com temor, parecendo-me que V. M. não está bem 
con tanto ganho. Este mal tem os capitães de Malaqua, que não são amigos 
de tam grandes beins» (EX, vol. II, p. 230).

 22 Cfr. Mc 10,29-30: «Nemo est qui reliquerit domum aut fratres, aut sorores, 
aut patrem, aut matrem, aut filios, aut agros proter me et propter Evange-
lium, qui non accipiat centies tantum, nunc in tempore hoc: domos, et fra-
tres, et sorores, et matres, et filios, et agros, cum persecutionibus, et in sae-
culo futuro vitam aeternam».

 23 Nel giugno 1544, quando i cristiani fuggivano dai badagi. Allora scrisse Sa-
verio a Mansilhas: «Lá morrem [i cristiani] de fome e à sede. Esta noite me 
parto para os socorrer com vinte tones [imbarcazioni] de Manapar» (EX, vol. 
I, p. 207).

 24 Si legga l’istruzione di Saverio per i missionari della Pescheria e di Travan-
core, febbraio 1548 (ibid., pp. 428, 430-31).

 25 Non siamo riusciti a ricostruire la fonte di questo passaggio.

capitolo 45
 1 Nell’edizione del 1667, la nota è al margine del testo. Il «Boccadoro» è Gio-

vanni Crisostomo (344/354 - 407), padre della Chiesa e patriarca di Costanti-
nopoli. Il brano è in De laudibus Sancti Pauli Apostoli, Homilia III (vedi Cri-
sostomo, Opera omnia, p. 365).

 2 Aleixo de Meneses (1559-1617), agostiniano, ricoprì importanti cariche reli-
giose e politiche: fu arcivescovo di Goa (1595-1612), governatore dell’Esta-
do da Índia portoghese (1607-9), arcivescovo di Braga (1612-17) e governa-
tore del Portogallo (1612-15). Per un completo profilo biografico e rimandi 
bibliografici si veda Gomes, D. Frei Aleixo de Meneses.

 3 Meneses domandò anche ai padri di Goa che gli mostrassero il corpo del san-
to, per poter scrivere una relazione al papa (MX, vol. II, p. 473).

 4 L’affermazione di Bartoli è eccessiva.
 5 Non risulta che Saverio sia stato a Celebes o Makassar.
 6 Non si recò a Kandy.
 7 Suo, antica provincia giapponese nell’attuale prefettura di Yamaguchi.
 8 Saverio scrive di questo viaggio in una lettera a Roma del 29 gennaio 1552: 

«Estivemos no caminho dous meses» (EX, vol. II, p. 261).
 9 Secondo la bolla della canonizzazione: «ipse primus paravis, malais, iais, ace-

nis, mindanais, malacensibus et japonibus evangelium Christi annuntiaverat» 
(MX, vol. I, p. 709). Tuttavia, Saverio non ha mai raggiunto né l’isola di Gia-
va, né Sumatra («aceni»), né le Filippine.

 10 Esagerazione di Bartoli. Il circuito della Terra all’equatore si aggira intorno 
ai quarantamila chilometri.

 11 Nell’edizione del 1667, la nota è al margine del testo. Crisostomo, De laudi-
bus Sancti Pauli Apostoli, Homilia I (Opera omnia, p. 350). Vedi anche qui, 
nota 1.

capitolo 44
 1 Saverio stesso scrisse da Goa ai compagni di Roma, il 20 settembre 1542: 

«Adoleció mucha gente el tiempo que aquí [cioè in Mozambico] estuvimos: 
murieron algunos ochenta onbres [sic]. Nosostros posamos sienpre [sic] en 
el ospital con los enfermos, tubiendo cargo dellos. Micer Paulo y Mansilla 
ocupávanse circa corporalia, e yo en confesar y comulgar de contino [sic], no 
pudiendo acabar de cunplir con todos» (EX, vol. I, p. 120).

 2 Secondo il teste dottor Cosme de Saraiva, Goa 1556: «ab omnibus fuit pro 
miraculo iudicatum et pro re memorabili, quod scilicet de dicta classe non 
plures quam quadraginta, vel unus et quadraginta, homines obiissent» (MX, 
vol. II, p. 235, dove il medico parla della sosta in Mozambico e delle fatiche 
di Saverio). Similmente anche Fausto Rodrigues nel processo delle Filippine 
(Relatio Rotae, p. 48). Cfr. infine Teixeira, Vida, p. 840.

 3 Vi arrivò nel 1548.
 4 Scrive Teixeira nella Vida: «Después de desenvarcado [1552, a Goa], antes 

que fuesse á nuestro collegio, fué primero á visitar los hospitales y á los demás 
religiosos de la ciudad, como acostrumbrava él hazerlo» (p. 881). Quadros 
nel 1555 aggiunge: «com lhes beiiar as mãos ou se deitar aos pes de todos» 
(MX, vol. II, p. 953).

 5 Dice Teixeira, Vida: «luégo que acabó de abrazar los hermanos, preguntó si 
avía enfermos en casa» (p. 882).

 6 Teixeira racconta il caso di un ammalato che si trovava nel collegio, dal quale 
si recò Saverio «luego á visitar y consolar» (ibid., p. 883).

 7 Stefano Ventura, teste a Cocìn nel 1556-57, dice di Saverio: «se tinhão hos 
doentes nesecidade de gallynhas, ho Padre as comprava a dous crouzados ha 
gallynha; e elle, testemunha, lhe dava ho dinheiro para as comprar» (MX, 
vol. II, p. 278).

 8 Su Saverio e gli infermi si vedano, ibid., pp. 501, 820-21, 837-42; Relatio 
Rotae, p. 47.

 9 Valignano: «comúnemente solía dormir junto de las camas de los que estavan 
más enfermos para les acudir» (Historia, p. 20).

 10 Saverio a Roma dal Mozambico, 1° gennaio 1542: «Anduve por la mar ma-
reado dos meses, pasados mucho travajo quarenta días» (EX, vol. I, p. 91).

 11 Lui stesso scrisse il 1° dicembre 1542 che stava male e che «oy me sangraron 
la setena vez» (ibid., p. 93).

 12 Teixeira, Vida, racconta un caso (p. 839): «Era este enfermo un grumete, que 
estaba frenético, y estaba aún por confessar». Saverio si dedicò a lui, nono-
stante fosse egli stesso malato.

 13 Saverio a Roma, 20 settembre 1542, narra delle sue visite a San Lazzaro pres-
so Goa (EX, vol. I, p. 126).

 14 João da Triagua nel processo di Bassein, 1556 (MX, vol. II, pp. 375, 377).
 15 Saverio ai compagni d’Europa, Ambon, 10 maggio 1546: «las noches iva por 

la ciudad [Malacca] con una campana pequeña encomendando las ánimas del 
purgatorio» (EX, vol. I, p. 322).

 16 Cfr. le parole di Cosme Anes (MX, vol. II, pp. 231-32).
 17 Sulla navigazione del Capo di Comorin, si veda João da Triagua nel proces-

so di Bassein, 1556 (MX, vol. II, pp. 376-77); Teixeira, Vida, pp. 849-50 e la 
Relatio Rotae, p. 71.
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precedenza, le lettere di Saverio, a monte, e successivamente lo zelo di Bar-
toli hanno portato spesso a esagerare queste stime.

 27 Come già notato, Saverio non battezzò nessuna di queste quattro popola-
zioni.

 28 Per queste ragioni, i processi non possono essere il fondamento di alcuna sti-
ma storicamente accurata. Si veda a questo proposito la ricerca meticolosa 
di padre Schurhammer, Die Taufen des hl. Franz Xaver.

 29 Bolla della canonizzazione (MX, vol. II, p. 715).

capitolo 46
 1 Henriques scrive della Pescheria da Punicale il 21 novembre 1549: «Em to-

dos os lugares fazem ygreijas» (DI, vol. I, p. 580).
 2 Nel 1558 il padre provinciale, Silveira, fece forgiare quaranta immagini «pe-

ra mandar a cada huma das igrejas de cá» (Henriques al padre generale, Ma-
nakkudi, 13 gennaio 1558, ibid., vol. IV, pp. 37 e 141).

 3 Saverio nel 1554: «en esta Costa donde ando ay XXX lugares de christia-
nos» (EX, vol. I, p. 168). Altri documenti, che tuttavia non citano Saverio, 
parlano di quaranta paesi con circa trenta chiese (lettera di Balthazar Gago 
da Cocìn ai confratelli portoghesi, 10 gennaio 1552, DI, vol. II, p. 285); se-
condo altre fonti erano più di venti (indica anche i nomi dei costruttori Bal-
thasar Nunes, nella lettera ai compagni portoghesi scritta da Goa nel 1552: 
ibid., p. 563).

 4 Nunes riferisce: «Em toda a Costa averá vinte e tantas igrejas, em as quais 
podem dizer missa, e sam muito boas» (ibid.).

 5 Henriques, Punicale, 21 novembre 1549: «cada povo procura de ter a sua 
milhor concertada» (ibid., vol. I, p. 580).

 6 Henriques a Ignazio, Punicale, 9 novembre 1552: «De pouco tempo a esta 
parte temos ordenado em alguuns lugares que os patangatins [ossia i capi 
villaggio] principaes tenhão cuydado de olhar pollas cousas da igrejas» (ibid., 
vol. II, p. 399).

 7 Balthazar Gago racconta che in tutte le chiese ogni giorno «se lhe insina a 
doutrina aos homens e molheres; huns vem pola menhã, outros à tarde. Isto 
vi eu de vista» (lettera da Cocìn, 10 gennaio 1552, ai compagni del Portogal-
lo: ibid., p. 285). Cfr. anche p. 563.

 8 Per esempio ad Ambon quando ritornò dalle Molucche: «en unas yslas en que 
allé quatro navíos, estuve con ellos en tierra algunos XV ó XX días, donde 
les prediqué tres vezes, confessé a muchos, y hize muchas pazes» (EX, vol. 
I, p. 384), o in Sancian: «Como chegamos em Sanchoão, fizemos huma igre-
ja, e disse missa cada dia athé que adoeci de febres» (ibid., vol. II, p. 495).

 9 Lucena, Vita, p. 93: «gli alberi servivano di pergamo», ossia pulpito.
 10 Si tratta della conversione dei pescatori «Macoàs» nel Travancore (ibid., pp. 

93-94; cfr. anche EX, vol. I, pp. 273-74).
 11 Cfr. 2Tm 4,2: «Praedica verbum, insta opportune, importune».
 12 Lc 24,17.
 13 Saverio a Barzée, 25 ottobre 1552: «Por nova certa tenho que este rey da 

China tem mandado ffora de seu reino certas peçoas a huma terra, pera saber 
como se regem e gouvernam e as leys que tem: domde me dizem estes chins, 
que ell-rey há de ffolguar de ver huma ley nova em su terra» (EX, vol. II, 

 12 «Multa centena hominum millia, qui in tenebris et in regione umbrae mortis 
ambulabant, ad agnitionem verae lucis perducti, regenerationis lavacro mun-
darentur» (MX, vol. II, p. 709). Schurhammer ha tentato di operare un’accu-
rata stima di tutte le conversioni effettuate da Saverio in Asia, concludendo 
che la cifra totale non dovrebbe superare le trentamila unità (Die Taufen des 
hl. Franz Xaver, p. 64). Prima ancora di Bartoli, lo stesso Saverio manipola-
va le cifre nelle sue lettere: cfr. per esempio la lettera del gennaio del 1545 
al re Giovanni III del Portogallo: «facilè ante annum vertentem plus cente-
nis Hominum millibus ad Christi Ecclesiam aggregabuntur» (EX, vol. I, pp. 
252-53).

 13 Secondo la testimonianza di Stefano Ventura nel processo di Cocìn, 1556-57 
(MX, vol. II, p. 332).

 14 Nella Relatio Rotae è presente un paragrafo dal titolo «De publica fama sancti-
tatis et nomine Apostoli» (pp. 86 sgg.).

 15 In una istruzione dell’aprile del 1549 Saverio raccomandava a padre Paolo 
da Camerino di fornire adeguati mezzi ai missionari che si trovavano lontani 
da Goa: «Prove-los-eis das cousas necessarias que mandarem pedir, pois tan-
tos trabalhos levão em servir a Deus, principalmente os que estam em Mal-
luco e no Cabo de Comory» (EX, vol. II, p. 106; vedi anche ibid., vol. I, pp. 
277-78).

 16 At 10,13.
 17 Teixeira, Vida, p. 883, dice che Saverio alle volte doveva interrompere «seis 

ó siete vezes de rezar una de las horas que avía comenzado, por yr á recivir 
y cablar á los que le venían á buscar». Nella lettera scritta a Cocìn il 29 gen-
naio 1552, indirizzata ai compagni d’Europa, Saverio sottolinea la fretta con 
la quale doveva scrivere per le molte visite – «as visitações dos amigos herão 
tamtas, que me imterrupyão ho sprever» (EX, vol. II, p. 279).

 18 Saverio espone il suo metodo di procedere nell’istruzione nella lettera ai pa-
dri di Roma del 15 gennaio 1544 (ibid., vol. I, pp. 162-65).

 19 Saverio a Mansilhas, Cocìn, 18 dicembre 1544: «em cada lugar haja um me-
stre que ensine a doutrina» (ibid., p. 247).

 20 In una lettera da Kagoshima indirizzata a Paolo da Camerino, datata 5 no-
vembre 1549, consiglia di parlare agli schiavi «falando el portugues como lo 
falan los esclavos de la manera que hio lo hacía quando allá estava» (ibid., 
vol. II, pp. 220, 226).

 21 Questo si racconta, ad esempio, dei giapponesi convertiti al cristianesimo a 
Kagoshima e Yamaguchi (cfr. Fróis, Die Geschichte Japans, pp. 122, 450).

 22 Nella Relatio Rotae, p. 25, si afferma che le conversioni «dicitur excedere 
septingentas mille animas».

 23 Sempre secondo la Relatio Rotae: «alibi duodecim millia, alibi viginti quin-
que millia, alibi integra Oppida, ac regiones, et alibi etiam ad centum usque 
millia recenseantur» (p. 23). Si noti che manca qui «quaranta».

 24 Saverio a Roma, 15 gennaio 1544: «ay día que baptizo todo un lugar» (EX, 
vol. I, p. 168).

 25 Saverio: «muchas vezes me acaesce tener cansados los braços de baptizar, y 
no poder hablar de tantas vezes dezir el Credo y mandamientos en su lengua 
dellos» (ibid.).

 26 Saverio scrisse di avere battezzato in un mese (novembre-dicembre 1544) più 
di diecimila pescatori nel Travancore (ibid., p. 273). Come già sottolineato in 
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invece un esempio di stabile alleanza con i gesuiti, forse il solo a rimanere 
leale nei confronti della nuova fede nel corso di tutta la sua tumultuosa car-
riera politica e di governo. Tuttavia, si convertì nel 1578, quando Saverio era 
già morto da tempo e più di vent’anni dopo il loro primo incontro nel 1551 
(ibid., pp. 316-17; vedi qui, III, 28).

 25 ō: imperatore del Giappone (cfr. Dalgado, Glossário, vol. II, p. 417).
 26 Allude a Hairūn, sultano di Ternate (cfr. EX, vol. I, p. 386). Vedi qui, II, 

10, 13, 17, 18, 21, 35 e VI, passim.
 27 Secondo Pv 21,1.
 28 Fróis secondo le informazioni di missionari delle Molucche, nella lettera scritta 

da Malacca il 19 novembre 1556: «Tambem se fizerão christãas duas irmãas 
deste rey que aguora hé, que já são falecidas; e ahy alem destes em Maluquo 
dous sobrinhos seus christãos» (DI, vol. III, p. 541). Una delle due sorelle 
era d. Catharina, convertita al cattolicesimo intorno al 1537, data che esclu-
de l’intervento di Saverio. Delle altre conversioni citate non si sa chi fosse 
l’intermediario: cfr. Schurhammer, Königstaufen, pp. 100-1.

 29 Di «Isabel» Niachile Pokaraga scrive Fróis nel 1556: «Dona Isabel, molher 
prudente que se confessa e comunga quasi sempre com os da Companhia. Foy 
esta a mais emtendida na ceyta que todos quantos mourous há em Maluquo. 
Comverteo-a o Senhor pelo nosso bemaventurado Padre M. Francisco, e foy 
com pura desputa» (DI, vol. III, p. 540). Fu battezzata tra il 1546 e il 1547, 
ma nessuna fonte coeva riporta che lo fece Saverio (cfr. EX, vol. II, p. 126, 
nota 15; Schurhammer, Königstaufen, p. 101). Vedi qui, II, 10, nota 9.

 30 Secondo il teste Simão Serrão (processo di Cocìn, 1616) il quale affermò che 
stava in «insulis Ulatae Nuliager» e che ivi «rex [...] cum omnibus suis insu-
lanis suscepit sanctum baptismum opera P. Francisci Xaverii» (MX, vol. II, 
pp. 499-500). Cfr. anche ibid., p. 578: a Mannar, Damiano Ferreira nel 1616 
riportò i medesimi fatti. Secondo Schurhammer, Ulate è un paese dell’isola 
Saparua, la quale fa parte delle tre isole di Uliasser (oggi Lease Islands, nelle 
Molucche); per questo si tratta di un solo «principe», non di due «re». Le 
prime conversioni a Saparua sono documentate a partire dal 1555, cioè tre 
anni dopo la morte di Saverio (Königstaufen, pp. 98-99). Sul re di Ulate, vedi 
qui, II, 9.

 31 Secondo il testimone portoghese Pedro Martins, che durante il processo di 
Cocìn del 1616 aveva quasi novant’anni. Questi affermò che era stato molti 
anni nelle Molucche, e qui aveva conosciuto «dominum cuiusdam oppidi sa-
tis insignem et nobilem [...] qui baptizatus fuit a P. Xaverio et appellabatur 
Franciscus Rosola» (MX, vol. II, p. 476). Rosalao sta per Nusa Laut, la più 
piccola delle isole di Uliasser. Nel 1555 non vi era ancora avvenuta alcuna 
conversione al cristianesimo (cfr. Schurhammer, Königstaufen, pp. 99-100). 
Su Saverio a «Rosalao», vedi qui, II, 9.

 32 D. Pietro, figlio terzogenito del re delle Maldive Ḥasan «dom Manuel», nel 
processo di Cocìn del 1616 «dixit se audivisse a rege don Emanuele, eius pa-
tre, qui baptizatus fuit a P. Francisco Xaverio»; l’informazione non giunge-
va cioè da suo padre (MX, vol. II, p. 510). Ḥasan venne battezzato il primo 
gennaio del 1552 a Cocìn; Saverio si trovava in viaggio e solo il 24 gennaio 
sbarcò a Cocìn: non poté aver nulla a che fare con questo battesimo (DI, vol. 
II, p. 285; EX, vol. II, p. 274; cfr. soprattutto la puntuale ricostruzione di 
Schurhammer, Königstaufen, p. 97). Sulla conversione del «re» delle Maldi-
ve, vedi qui, III, 48.

p. 505). Saverio si riferiva all’imperatore Jiajing (o Chia-ching), della dinastia 
Ming, sul trono dal 1521 al 1567. Su di lui si veda Dardess, Four Seasons.

 14 Artiaga, scudiero della casa reale, navigò con Saverio in India e lavorò al suo 
fianco nella Pescheria fino al 1544, quando il santo lo allontanò (benché non 
fosse un gesuita) per la sua incostanza. Nel 1545, i rapporti fra i due si inter-
ruppero definitivamente. Dal 1551 Artiaga risiedette a Bassein, con il ruolo 
di «meirinho do campo e alcaide do mar» (EX, vol. I, p. 189, nota 4). Nel 
1556 lo ritroviamo, sposato, come testimone nel processo di canonizzazione 
di Saverio. L’edizione a stampa del 1667 ha la forma «Giouanni», fedele al 
testo originale.

 15 Ad esempio, nel caso del capitano della Pescheria, Cosme de Paiva (ibid., 
p. 287).

 16 Il tamil.
 17 Secondo Artiaga, processo di Bassein, 1556 (MX, vol. II, pp. 377-78).
 18 La stampa fu introdotta in Goa soltanto nel 1556 (Da Cunha, The Origin of 

Bombay, p. 103).
 19 Si tratta di una Spiegazione del Simbolo della fede, composta da Saverio nelle 

Molucche tra l’agosto e il settembre del 1546, pubblicata in EX, vol. I, pp. 
355-67; non ne sopravvive nessuna versione a stampa coeva. Il manoscritto 
conservato, però, non risponde alla descrizione dello «stile poetico» e dei 
«versetti in rima».

 20 Saverio a Roma, Cocìn, 20 gennaio 1548: «en lugar de vanas canciones can-
tavan sanctos cantares» (ibid., p. 377).

 21 Saverio, nella stessa lettera a Roma (ibid.).
 22 Il metodo di conversione praticato dai gesuiti in molti casi adottava un approc-

cio dall’alto verso il basso, con la convinzione che, in paesi come il Giappone 
e la Cina, società rigidamente gerarchizzate, indirizzare il proprio messaggio 
alle classi elevate avrebbe comportato la cristianizzazione di massa delle po-
polazioni soggette. Si vedano a tal proposito, fra gli altri, i capitoli «The Bu-
siness of Conversion» e «A Good Method and Order» in Brockey, Journey 
to the East, pp. 287-365.

 23 Bartoli allude qui ai re di Kandy e Kotte. Né l’uno né l’altro furono conver-
titi da Saverio, come mostra Schurhammer, Königstaufen, pp. 103-4. Il capi-
tolo di Bartoli sulle conversioni e i battesimi dei principi locali è uno dei più 
deboli dell’Asia dal punto di vista della ricostruzione storica. Per quanto ri-
guarda il sovrano di Travancore, si veda qui, I, 41, dove si dice tuttavia che 
diede ai gesuiti licenza di predicare, non che si convertì (per quanto il capi-
tolo alluda alla conversione di tutto il regno).

 24 Il titolo di «re» è spesso utilizzato nelle fonti portoghesi anche per indicare 
cariche inferiori. Sul daimyō di Satsuma, Shimazu Takahisa, sappiamo che 
accolse molto cordialmente e generosamente Saverio, ma non si parla della 
sua conversione (Elisonas, Christianity and the Daimyo; vedi qui, III, 7, no-
ta 2). Saverio aveva identificato Ōuchi Yoshitaka, il daimyō di Suo, come 
il più influente principe giapponese. La missione gesuitica nei suoi territo-
ri ebbe un notevole successo. Yoshitaka, che aveva studiato attentamente 
il confucianesimo, spiccava per la sua curiosità intellettuale. Quando il suo 
dominio venne rovesciato violentemente, tuttavia, il daimyō non si era con-
vertito al cristianesimo (Elisonas, Christianity and the Daimyo, pp. 312-16). 
Ōtomo Yoshishige (noto come Ōtomo Sōrin dal 1562), daimyō di Bungo, fu 
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Si pensi per esempio ai suoi trattati: La tensione, e la pressione disputanti; Del 
suono, de’ tremori armonici e dell’udito; Del ghiaccio e della coagulazione.

 17 «Discorreva egli di queste cose con tanto fondamento e con parlar sì leggia-
dro, e particolarmente co’ Giapponesi, i quali non hanno cognizione di que-
ste cose, che comunemente e’ dicevano, che avendo in compagnia il Saverio, 
si poteva scorrere tutto il Giappone, senza stancarsi mai» (sempre Torsellini, 
Vita, lib. VI, cap. 11, p. 325).

capitolo 48
 1 Sui costumi in India, si veda Valignano, Historia, pp. 45-49; per l’intervento 

di Saverio in questo campo, cfr. Teixeira, Vida, pp. 875-76 e ancora Valigna-
no, Historia, pp. 49-50, 89-91.

 2 Un episodio simile è narrato nel capitolo «Riduce à penitenza due gran pec-
catori Portoghesi» della Vita di Lucena (pp. 157 sgg.).

 3 Cfr. Schurhammer, Relação.
 4 Ibid.
 5 Ibid.
 6 Anche Valignano (Historia, pp. 89-91) attribuisce a Saverio simili episodi di 

redenzione di uomini che vivevano nel concubinato con una o più donne.
 7 Benché la fonte sia Teixeira, Vida, pp. 875-76, non si fa qui riferimento al 

nome.

capitolo 49
 1 ARSI, Philipp., 10, 278 (secondo una annotazione di Wicki, non vidi).
 2 Non siamo riusciti a risalire alla fonte di questa affermazione.
 3 Cfr. Valignano, Historia, pp. 103-4.
 4 Per esempio, Caterina Chaves nel processo di Goa del 1556: «dixit ipsa te-

stis quod iterum fassa est dicto Patri [Xaverio]; et quando super ipsius caput, 
dum illam absolveret, manum imposuit, sensit ipsa testis talem consolatio-
nem spiritualem, ut desideraverit ne illa absolutio unquam finiretur» (MX, 
vol. II, p. 244).

 5 Si leggano le istruzioni di Saverio per Barzée, aprile 1549, nella parte relati-
va alla confessione: EX, vol. II, p. 89.

 6 «La severità ancora, che della gravità è pungiglio, non mancò al P. Francesco, 
quando l’occasione il richiese» (Torsellini, Vita, lib. VI, cap. 11, p. 326).

 7 Teixeira, Vida, pp. 856-57.

capitolo 50
 1 Domingos Caldeira, nato nelle Molucche da padre portoghese e novantenne 

al tempo del processo di Cocìn del 1616, disse di Saverio «ipsum appellabant 
lingua eorum deum terrae» (MX, vol. II, p. 449).

 2 Nella Pescheria (Lucena, Vita, pp. 292-93). Si noti la tendenza di Bartoli a 
trarre conclusioni generali a partire da elementi puntuali.

 3 Wicki sottolinea come questa enfasi di Bartoli non trovi in realtà riscontri 
nelle fonti.

 33 La teste Joana de Melo, nativa di Malacca, vedova ultraottantenne, affermò 
durante il processo di Cocìn del 1616: «se audivisse ex publica voce et fama, 
quae de hoc fuit et est Malacae, P. Mtrum. Fransciscum Xaverium ivisse ad 
regnum Machazaris, et ibi baptizzasse regem illius et ejus filium et filiam, 
cuius regis filiam ipsa testis alloquuta est multoties, et egit familiariter cum 
illa, quae vocabatur donna Leonora, et frater eius vocabatur don Franciscus. 
Et dicta principissa narravit ipsi testi quod Pater Franciscus Xaverius bapti-
zavit patrem ac fratrem ipsius praedictae Leonorae, et ipsamet una cum ma-
gno populo illius regni» (MX, vol. II, p. 452). Come si è detto, Saverio non 
si recò mai a Celebes; scrisse solo, il 10 maggio 1546, di essere a conoscenza 
del fatto che lì si «hizieron dos reis christianos» (EX, vol. I, p. 318). Cfr. an-
che Schurhammer, Königstaufen, pp. 97-98.

 34 Cfr. la bolla della canonizzazione (MX, vol. II, p. 709), dove in luogo di «mul-
ti» si legge «nonnulli».

capitolo 47
 1 Torsellini racconta di come Saverio «non solo il mangiare, ma anche le scar-

pe, le camice, e le altre cose necessarie voleva egli più tosto mendicare da’ 
soldati dell’armata per l’amor di Christo, che pigliare ciò che gli era offerto 
dal Viceré e da’ Cortigiani di quello» (Vita, lib. VI, cap. 7, p. 307).

 2 Sulle scarpe gialle dei soldati vedi anche DI, vol. III, p. 630. 
 3 Cfr. MX, vol. II, p. 952.
 4 Sic.
 5 Bartoli narra supra le vicende di Juan de Hierro (vedi qui, I, 53), il quale di-

venne francescano dopo aver conosciuto Saverio nella città di São Tomé. I 
casi sono però alquanto rari (DI, vol. III, p. 78, nota 29).

 6 Mt 16,26. Saverio cita due volte questo passo della Scrittura nelle sue lettere: 
Wicki, La Sagrada Escritura, pp. 262-63.

 7 Parla di Juan de Hierro (vedi qui, I, 53).
 8 Il padre Barzée, probabilmente spinto da Saverio, nel gennaio del 1553 do-

mandò la remissione di certi tributi al re Giovanni III, il quale lasciò la de-
cisione al suo viceré (DI, vol. II, pp. 609-10).

 9 Saverio scrive del capitano Cosme de Paiva, in una lettera a Mansilhas (Na-
gapattinam, 7 aprile 1545): «E assim lhe direis da minha parte, que o avizo 
que tenho de escrever a El-Rey suas malfeitorias, e ao Senhor Gouvernador 
para que o castigue, e ao infante Dom Henrique, que por via da Inquizição 
castígue aos que perceguem aos que se convertem a nossa santa ley e fé» (EX, 
vol. I, p. 287). Su Saverio e l’Inquisizione, vedi qui, VII, 46, nota 14.

 10 Leggi: Figueiro.
 11 Nel processo di Cocìn, 1556-57 (MX, vol. II, pp. 363-64).
 12 Secondo il teste João de Cruz nel processo di Cocìn (ibid., pp. 310-11).
 13 2Cor 12,3-4: «Et scio hiusmodi hominem (sive in corpore, sive extra corpus 

nescio, Deus scit) quoniam raptus est in paradisum: et audivi arcana verba, 
quae non licet homini loqui».

 14 Non è stato possibile risalire alla fonte di questa citazione.
 15 Fonte non identificata.
 16 Cfr. EX, vol. II, pp. 264-65 (Saverio, Cocìn, 29 gennaio 1552) e Torsellini, 

Vita, lib. VI, cap. 11, p. 325. Sono noti gli interessi di Bartoli per le scienze. 
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 6 João Artiaga, teste nel processo di Bassein, 1556-57, compagno di Saverio 

nella Pescheria: «Trazia huma cabaia muito velha remendada, e hum saio, e 
hum barrete muto safado» (MX, vol. II, p. 376).

 7 Cfr. Torsellini, Vita, lib. VI, cap. 7, p. 307; MX, vol. II, p. 212 («a qual ca-
ma era hum catre de coiro»).

 8 Il teste «maestro Giovanni» parla però di una «almofada», ossia un guanciale 
(MX, vol. II, p. 213).

 9 Secondo il teste Rodrigo de Siqueira, Goa, 1556: «na qual casinha estava 
huma mesa pequena posta, e sobre ella hum crusifixo de páo de São Tomé e 
huma crus com hum veo, e hum breviairo» (ibid.).

 10 Jerónima Pereira, teste a Goa, 1556, secondo quanto riferito da suo fratel-
lo António Pereira e da Diego Pereira: «lançava-se sobre um catre de coyro 
com huma pedra á cabiçeira» (ibid., p. 201). 

 11 Bolla della canonizzazione (ibid., pp. 706-7).
 12 Relatio Rotae, p. 74.
 13 Cfr. 1Cor 9,27: «ne forte cum aliis praedicaverim, ipse reprobus efficiar».
 14 Sic.
 15 Testimonianza di Gaspar Coelho, 1554: «morreo o mestre […] casto e vertuo-

so» (DI, vol. III, p. 195) e di João Artiaga nel processo di Bassein del 1556: 
«Franciscum perpetuam virginitatem integre servasse» (MX, vol. II, p. 399).

 16 Melchior Nunes Barreto, maggio 1554: «Bienaventurado Padre [...] pues me-
reció, no solo en su ánima recebir premio eterno, mas aun en su cuerpo ser 
con tan claro testimonio por la Santíssima Trinidad aprovado!» (DI, vol. III, 
pp. 78-79).

 17 Secondo il teste Gaspar Coelho, che riferisce di averlo udito dallo stesso Sa-
verio (ibid., p. 195).

 18 Afferma il vicario che gli studenti «muitas vezes sayão de noite do collegio 
e o levavão consiguo com ir o mestre», ma che Saverio aveva una tale pau-
ra delle malattie veneree da «não ousar a ter aquela conversação, e com este 
medo se sostentara huum ano ou dous» (ibid.).

 19 Secondo la lettera del padre Francisco Vásquez al padre Cristóvão de Castro, 
1596 (MI, Scripta, vol. I, pp. 570-71). Le due pagine precedenti mancano nel 
testo autografo.

 20 «Gran parte deste viage había tenido por cama una amarra enrrolhada ó ma-
roma, y por cabecera una áncora del galeón», parlando del viaggio dal Mo-
zambico a Goa (Teixeira, Vida, p. 840).

 21 Secondo quanto Quadros, nel 1555, sentì riferire da un uomo che aveva ac-
compagnato Saverio: «Às vezes se passavão dous dias sem comer quantitade 
de hum real de pão» (DI, vol. III, p. 333). Sul tema si veda anche, fra gli al-
tri, MX, vol. II, p. 214.

 22 «Egli aveva per ordinario costume di mangiare una sola volta il giorno, et il 
suo cibo era d’una sola sorte, il quale non tanto dilettasse il palato, quanto 
sostenesse la natura. Lo saziava qual si voglia cibo […] Di rado assaggiava car-
ne o vino» (Torsellini, Vita, lib. VI, cap. 7, p. 305). Vedi anche qui, III, 17.

 23 Vedi qui, III, 17 e 18 e MX, vol. II, p. 878.
 24 Il capitolo «Dell’esercizio dell’orazione» di Torsellini è dedicato proprio al-

le prassi di preghiera di Saverio (Vita, lib. VI, cap. 5, pp. 297 sgg.). Questi, 
inoltre, una volta mandò un suo compagno nella «ysla de las naos», presso 
Malacca, per farvi penitenza (Teixeira, Vida, p. 870).

 4 Saverio, nella lettera scritta da Cocìn il 15 gennaio 1544: «Házeme Dios 
tanta mercé por vuestras orationes y memoria continua que de mí tenéis en 
encomendarme a él, que en vuestra ausentia corporal conosco Dios nuestro 
Señor por vuestro favor y ayuda darme a sintir mi infinita multitud de pec-
cados, y darme fuerças para andar entre infieles» (EX, vol. I, p. 175).

 5 Nella lettera rivolta ai compagni romani, scritta da Goa il 20 settembre 1542, 
Saverio si definisce «inútil istrumento» e «pulvis et cinis, y aun esto de lo 
más ruyn» (ibid., p. 128). In una lettera del 20 gennaio 1548 si descrive co-
me «grandíssimo pecador» (ibid., p. 392).

 6 Lettera a Ignazio e al padre Codure, Lisbona, 18 marzo 1541 (ibid., pp. 80-81).
 7 Lettera a Francisco Mansilhas, Manapad, 10 novembre 1544: «Nas vossas 

oraçoens e nas desses meninos me emcomendo muito» (ibid., p. 242).
 8 Saverio, nonostante i tanti viaggi per mare, non si trovò mai coinvolto in un 

naufragio.
 9 Saverio durante il terribile viaggio da Malacca a Cocìn nel 1547-48 prese 

«primeramente por valedora la beata ánima del Padre Fabro, con todas las 
demás que en vida fueron de la Compañía. Nunqua podría acabar de escre-
vir las consolaciones que recibo quando por los de la Compañía, así de los 
que viven como de los que reynan en el cielo, me encomiendo a Dios nuestro 
Señor» (ibid., pp. 393-94).

 10 Lettera a Diego Pereira, Malacca, 25 giugno 1552: «Pois os vossos pecados 
e os meus forão tão grandes, por respeyto dos quais Deus Nosso Senhor não 
se quis servir de nós, não há a quem demos a culpa senão a nossos pecados» 
(ibid., vol. II, p. 461).

 11 Torsellini accenna ad alcuni morti resuscitati da Saverio (Vita, lib. II, cap. 
7, pp. 83-84).

 12 Secondo il teste Cosme Anes, nel processo di Goa, 1556 (MX, vol. II, pp. 
232-33).

 13 Quadros, Goa, 1555: «Aqui em casa sempre pedia de comer por amor de 
Deus» (DI, vol. III, p. 335).

 14 Goa, aprile 1552: «Os que andão de fora de caza, como comprador e os ou-
tros, tereis muita vigia sobre elles, e assim acerca do seu viver como acerca 
de serem fieis no que recebem e gastão» (EX, vol. II, p. 441).

capitolo 51
 1 Bolla della canonizzazione: «Vestibus vero adeo pannosis ac vilibus utebatur, 

ut pueris quandoque de ridiculo esset» (MX, vol. II, p. 708).
 2 Torsellini: «Era la vesta sua per lo tanto tempo, che egli l’aveva portata, già 

consumata e rotta» (Vita, lib. VI, cap. 7, p. 307). Cfr. anche Teixeira, Vida, 
p. 843.

 3 Vedi qui, IV, 6.
 4 Torsellini: «Nell’India essendogli data una veste onorevole, non la volle ac-

cettare, e volle usare una veste di canapa senza mantello, dubitando che lo 
splendore dell’abito (come spesso avviene) non si tirasse dietro qualche va-
nagloria» (Vita, lib. VI, cap. 7, p. 307).

 5 Lucena: «Così lo raccontava Francesco Payva, che da questo regno [Porto-
gallo] s’imbarcò col Padre, e nell’India per molto tempo si confessò con esso 
lui» (Vita, p. 242).



686 note  libro quarto 687

los colegios y casas, como del número de los Padres profesos, y de algunas 
personas mucho asinaladas que tuvieran grandes calidades antes que entra-
sem en la Companhía, y de algunos letrados grandes que en ella ahi, porque 
esta carta será recreatión mía antre los muchos trabayos, ansí de la mar como 
de la tierra, de la China y Gipón» (ibid., vol. II, p. 375).

 12 Saverio ai compagni d’Europa, Ambon, 10 maggio 1546: «os hago saber, 
charíssimos Hermanos, que tomé de las cartas, que me escrevistes, vuestros 
nombres, escritos por vuestras manos proprias [...] y los llevo continuamente 
comigo por las consolaciones que dellos recibo» (ibid., vol. I, p. 330).

 13 Saverio da Kagoshima, 5 novembre 1549, ai compagni di Goa (ibid., vol. II, 
pp. 211-12).

 14 Lettera a Roma, Cocìn, 27 gennaio 1545 (ibid., vol. I, pp. 272-73).
 15 Saverio nella lettera ai compagni di Roma, Cocìn, 15 gennaio 1544, raccon-

tava delle discussioni con i bramani in India meridionale: «Demandáronme 
que [...] quando un hombre dormía, que soñava estar en una tierra con sus 
amigos y conoscidos (lo que me a mí muchas vezes acaesce, estar con voso-
tros charíssimos), si es que su ánima va allá dexando de informar el cuerpo» 
(ibid., p. 172).

 16 Secondo Torsellini, Vita, lib. VI, cap. 15, p. 345: «Voleva ancora, che dopo 
la meditazione si rinnovassero contra gli affronti, e le trame di Satanasso ogni 
giorno i voti». Tale affermazione potrebbe basarsi sull’istruzione scritta da 
Saverio per il novizio João Bravo, 23 giugno 1549, nella quale si legge: «No 
fim de qualquer destes exercicios [meditazioni degli Esercizi] tornareis a re-
novar e fazer novamente os votos que tendes feito, principalmente o voto da 
castidade e da obediencia e pobreza; de maneira que todos os dias renovareis 
e fareis de novo os votos que tendes feito» (EX, vol. II, pp. 163-64).

 17 Quando, nel 1559, si aprì il reliquiario del santo a Cocìn, si trovò dentro an-
che «hum pequenino d’osso do glorioso apostolo Sancto Thomé», cui Save-
rio era particolarmente devoto, «o sinal ou nome do nosso P.e Micer Igna-
tio de sancta memoria, que parecia ser cortado do cabo de alguma carta que 
de Roma lhe mandara asinada por su mão», e infine «a forma de seus voto e 
profisão, que no reliquairo trazia escrita de sua mesma letra». Così secondo 
la lettera di Fróis ai compagni d’Europa, 19 novembre 1559 (DI, vol. IV, p. 
408).

 18 Si tratta di Simão Rodrigues. Secondo Teixeira, Vida, p. 889, consideran-
do le circostanze qui esposte, questo «secondo viso» a Malacca ebbe luogo 
nell’estate del 1552. Il 5 maggio 1552 il padre Rodrigues fu sostituito, o de-
posto, dall’ufficio di provinciale del Portogallo.

capitolo 53
 1 Scrive per esempio Barzée ai compagni di Coimbra, Goa, 13 dicembre 1548: 

«El padre Mestre Francisco, estando en Goa de camino para el Cabo de Co-
morim, oyendo nuevas de nosotros por unos navíos de Maçanbique que quan-
do allá estávamos partieron primero que nuestra armada, quísonos esperar 
por nos ver y saber nuevas de la Compañía antes que se fuese. Tanto que las 
naos ancoraran mandónos visitar com mucho refresco y que luego nos fué-
semos, que tenía mucho deseo de nos ver. Hizímoslo así y cierto, Hermanos 
míos charíssimos, que no se puede dezir el alegría que allí sentimos en nues-

 25 L’indiano Gaspar de Miranda, ultraottantenne, nel processo di Tuticorin 
del 1616, affermò che «vidit semel ipse» (MX, vol. II, p. 538). L’espressione 
«spesse volte», usata da Bartoli, è eccessiva.

capitolo 52
 1 Saverio ricevette la comunicazione di essere stato nominato provinciale sol-

tanto nel dicembre del 1551 a Malacca.
 2 «Avía de dar él forma y manera a los de la Compañía que de Europa venían 

a la India, le parecía razón andar primero y tener vista por experiencia la 
disposición y calidad de todos los lugares» (Valignano, Historia, p. 84); cfr. 
anche Gonçalves, História, vol. I, pp. 289-90.

 3 Lettera a Simão Rodrigues, Goa, 27 marzo 1552: «Amdré Carvalho, porta-
dor da presemte, me pareceo ser cousa comveniemte mamda-lo a Portugal, 
por causa que nestas partes se acha doemte, e llhá hé sua natureza [patria], 
poderá ser que se ache melhor» (EX, vol. II, p. 329).

 4 Saverio sempre allo stesso, da Cocìn il 2 febbraio 1549: «P. Nicolaus Lan-
cellotus Colanum a me valetudinis causa missus convalescit in dies» (ibid., 
p. 76). Benché la guarigione non fosse completa, il padre fondò e resse il col-
legio fino alla morte, nel 1558.

 5 Questo avvenne quando Saverio tornò dal Giappone a Goa (nella primave-
ra del 1552). Non si sa chi fosse l’ammalato, ma pare fosse ancora vivo nel 
1580, come riferisce Teixeira nella Vida (pp. 882-83).

 6 Il padre António Vaz, nato nel 1520 in Portogallo da una famiglia di «nuovi 
cristiani», entrò nella Compagnia a Goa nel 1548 e nel 1554 si recò a Ter-
nate dove, tre anni dopo, venne dimesso per disobbedienza. Ritornò a Goa 
nel 1559, e fu riammesso nell’ordine dal padre provinciale Silveira. Morì tra 
il 1559 e il 1600 (cfr. EX, vol. II, p. 377, nota 4; cfr. anche DI, voll. II-IV, 
indici).

 7 Come si è visto, Vaz entrò per la prima volta nella Compagnia di Gesù nel 
1548 (cfr. DI, vol. IV, p. 457). Pare dunque che quanto Bartoli riferisce sia 
avvenuto tra quell’anno e il seguente, durante la permanenza di Saverio a 
Goa (fino ad aprile).

 8 Lettera di Fróis a Coimbra da Goa, 1° dicembre 1552: «Mandava [Saverio] 
a todos os Irmãos, em luguar da lição do refeytorio, que cada hum em parti-
cular contace o descurso de su vida pasada, onde avia continoa abneguação 
e mortificação da vontade e novos deseyos de padeser, contando muito por 
instenso cujus filhos erão, e a bayxeza de seus officios no mundo, e as incli-
naçõis que tinhão, e com que viverão; e depois de estar na religiam as tenta-
çõis que tiverão e as faltas em que quayrão, reservando en tudo materia de 
peccado mortal» (ibid., vol. II, p. 453).

 9 Eb 11,38.
 10 In sostanza, è una traduzione della lettera scritta in portoghese da Saverio, 

da Punicale, il 22 ottobre 1548 (EX, vol. I, pp. 465-68).
 11 Saverio, da Goa il 9 aprile 1552: «Grande consolatión recebería se vuestra 

santa Charidad encomendase a alguna persona de casa que me escreviese mu-
cho largamente nuevas de todos los Padres que venimos de París, y de todos 
los otros, y de la prosperidad em que van las cosas de la Companhía, ansí de 
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mente incentrata sui comandamenti di Dio e le buone opere. Questa vita du-
rò per più di dieci anni, vissuti tra la folla della città e animati da una pietà 
caritativa e sociale. Il 23 maggio 1551, a 36 anni, si fece ordinare sacerdote. 
Poco dopo, il 2 dicembre 1552, morì Francesco Saverio, la cui vita e il cui 
apostolato impressionarono notevolmente Filippo Neri, che sognò di imbar-
carsi e andare a predicare nelle Indie. Ma i suoi consiglieri lo trattennero, 
persuadendolo che le sue Indie sarebbero state a Roma. La sua predicazione 
si rivolse così essenzialmente ai poveri e ai giovani. Fondò nel 1575 la Con-
gregazione degli oratoriani, che univa clero secolare e laici. Filippo Neri fu 
una figura eminente della riforma cattolica, ed è ricordato anche per l’im-
portanza avuta nello sviluppo della musica sacra. Cfr. Frajese, Filippo Neri, 
santo; Perali, Filippo Neri, Santo. Per approfondimenti, vedi Cistellini, San 
Filippo Neri; Maynard, Il buffone di Dio.

 14 Tascio Cecilio Cipriano (210-258) fu scrittore, vescovo e martire cristiano. 
Gregorio Nazianzeno (329-390 ca.) gli ha dedicato un sermone: Gregorii Na-
zianzenii in laudem Divi Cypriani Martyris oratio, in Id., Opera omnia, pp. 154 
sgg., dove tuttavia non si ritrova il passaggio citato da Bartoli.

 15 Torsellini dedica alla «ubbidienza e […] umiltà del Padre Francesco» il cap. 
8 del lib. VI della sua Vita (pp. 309 sgg.). Cfr. anche EX, vol. II, pp. 91, 
329-21, 325, 390. Nessuno fa però riferimento alle «pubbliche strade».

 16 Per il viaggio in Cina del 1552 vedi EX, vol. II, p. 455; lo stesso dicasi per 
quelli alla Pescheria e al Giappone, probabilmente. Tuttavia, anche i governa-
tori e i viceré influivano sulle sue decisioni (cfr. ibid., vol. I, pp. 126, 436-37; 
vol. II, p. 455).

 17 Lettera al padre Cipriano, Goa, aprile 1552 (ibid., vol. II, pp. 388-91).
 18 Ibid.
 19 Lettera a Ignazio da Cocìn, 30 gennaio 1552: «Una carta de vuestra santa 

Charydad rescyby en Malaqua […] Dyos nuestro Señor sabe quán consolada 
fué mi anima» (ibid., pp. 286-87).

 20 Lettera di Teixeira a Ribadeneira, Goa, 8 dicembre 1584: «Quando o P. 
Mtre. Francisco nomeava o P. Ignaçio, semdo ainda vivo, ordinariamente 
dizia: “Noso bendito P. Ignaçio, o bemaventurado P. Ignaçio, o santo P. Ig-
naçio”» (MX, vol. II, p. 807).

 21 Cocìn, 29 gennaio 1552: «y entre otras muchas santas palabras y consolat-
yones de su carta, ley las últymas que dezyan: “Todo vuestro, syn poderme 
olvydar en tyempo alguno, Ygnatyo”; las quales, como con lágrymas ley, con 
lágrymas las escrybo» (EX, vol. II, p. 287).

 22 Cocìn, 12 gennaio 1549: «las rodillas puestas en el suelo el tiempo que ésta 
scrivo, como si presente os tubiesse» (ibid., p. 16; cfr. anche p. 27).

 23 Varie volte Saverio chiese a sant’Ignazio un rettore per il collegio di Goa e 
un superiore per i gesuiti nell’Oriente (ibid., pp. 6-7, 288, 374, 348-49). De-
siderava anche un testamento spirituale, «una carta de doctrina y avisos spi-
rituales, como testamento» (ibid., p. 13).

 24 Ad esempio, nella già citata lettera del 29 gennaio 1552 (ibid., pp. 287-88).

tros spíritus, ni comprehender la charidad que vi en el Padre Maestro Fran-
cisco» (DI, vol. I, p. 393).

 2 Lettera di Saverio a Roma, Cocìn, 20 gennaio 1548 (EX, vol. I, p. 395). Si 
liberò di molti dei suoi collaboratori, specialmente nell’ultimo anno di vita 
(cfr. ibid., vol. II, pp. 299, 310-11, 324 ecc.).

 3 Saverio a Barzée, Sancian, 25 ottobre 1552: «Em vertude de samta obediem-
cia vos emcomemdo e mamdo que, se algum leyguo ou sacerdote ffez algum 
pecado pubriquo escamdalloso, que a ese tall lloguo ho despidaes, e não no 
receberês por rogos de nimguem, sallvo se não for tamta a penitemcia e o co-
nhecimemto do erro, que por esta via somemte se poderá aver mysericordia, 
e por outra nenhuma não, aimda que vos rogue o Viso-Rey e toda a Imdia 
jumta com elle» (ibid., p. 504; vedi anche p. 337).

 4 Sempre a Barzée, aprile 1552: «Não vos fundeis em receber muita gente na 
Companhia, mas pouca e boa, porque de tal tem a Companhia necessidade; 
pois vemos que mais valem e fazem poucos e bons, que muitos que o não são» 
(ibid., p. 401 e ancora p. 337).

 5 Cfr. per esempio le parole di Saverio a Barzée: «Com as pessoas que sentis 
que são convosco por via de openião vãa ou soberba, ou desprezos de obe-
diencia, com estes taes aver-vos-eis mais por via de severidade, que por via 
de afabilidade» (ibid., p. 415).

 6 Nella stessa istruzione: «Não vos esqueça nenhum tempo de cuidar como há 
muitos pregadores no inferno que tiverão mais graça de pregar que não vós, 
e que em suas pregaçoens fizerão mais fruito do que vós fazeis; e mais, que 
forão instromento pera que muitos deixassem de pecar, e o que mais hé pe-
ra espantar, que forão causa instromental pera que muitos fossem à gloria, e 
elles, os tristes, forão ao inferno» (ibid., pp. 408-9).

 7 Saverio chiamò nel febbraio del 1548 i missionari della Pescheria a Manapad 
(EX, vol. I, pp. 426 sgg.; DI, vol. I, p. 458). Che li riunisse «spesso» è una 
delle abituali esagerazioni di Bartoli.

 8 Già nell’ottobre del 1545 Lancillotto descrisse, in una lettera al Portogallo 
da Goa, il viaggio che Saverio avrebbe allora voluto intraprendere a Makas-
sar, «anda por lá levado dal Spiritu Santo» (DI, vol. I, p. 48). Similmente 
Henriques ai soci di Coimbra, novembre del 1546: «Foy [Saverio] pera lá [le 
Molucche] mui instigado do Spiritu» (ibid., p. 154). Entrambi si appoggiano 
alle lettere dello stesso Saverio.

 9 Nel 1555 (cfr. ibid., vol. III, pp. 378-405).
 10 Citazione non identificata.
 11 Nadal ricevette nel giugno del 1545 la lettera di Saverio, scritta il 15 gennaio 

1544, e dopo averla letta decise di entrare nella Compagnia (cfr. EX, vol. I, 
p. 155).

 12 La lettera di Saverio del 27 gennaio 1545, stampata in italiano, fu mandata 
al papa Paolo III, mentre altre furono indirizzate al cardinale Marcello Cer-
vini (ibid., pp. 267, 15*, 373; vol. II, pp. 367 sgg.).

 13 Filippo Neri (1515-1595). Nato a Firenze, frequentò il convento domenicano 
di San Marco. Frequentò poi le scuole comuni, dove non studiò il greco né 
acquisì una conoscenza profonda del latino. Di carattere aperto e cordiale, la 
sua adolescenza, del tutto ordinaria, non diede segni di vocazione religiosa. 
Lasciata Firenze probabilmente intorno alla fine del 1532 (ma la data è di-
battuta) si recò a Roma, dove avvenne la sua conversione. Intorno al 1536, 
cominciò la sua predicazione, girovaga e non istituzionalizzata, prevalente-
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libro quinto

1.
Della postura, e qualità naturali, e de’ vizi degli abitatori d’Ormuz

Alle bocche di quel seno di mare, ch’entra fra l’Arabia Felice1 e 
la Persia, dov’elle più si ristringono, è posta Gerùm2, isoletta in 
forma triangolare, d’appena sedici miglia di circuito, in ventiset-
te gradi d’altezza settentrionale, e lungi da terra ferma, verso la 
Persia, una sola, verso l’Arabia, alquanto più di dieci leghe3. Luo-
go per natura più infelice e più sterile di questo forse non è in tut-
to l’oriente, perocché quasi tutto è montagne di zolfo e di morda-
cissimo sale, di cui quantunque ne traggan le navi, che se ne ca-
rican per zavorra, sempre, come da miniera viva, ripullula, e si 
rifà4. La pianura anch’essa è terren magro e morto, da non poter-
si addomesticare per qualunque coltivamento si adoperi a miglio-
rarlo. È fama, che tutta l’isola ardesse una volta sette anni conti-
nuo, per fuoco che sbucò di sotterra, e ne rimasero in segno le 
montagne di cenere che tuttavia biancheggiano alla cima5. Acque 
vive e surgenti non v’ha, se non solamente alcun pozzo, e questo 
di poverissima vena e di reo sapore; ma quanto d’acqua dolce vi 
si adopera, si conduce da terra ferma, o dalle isole di colà intor-
no6. Perciò in tutto il paese non v’è né filo d’erba, né arbore che 
spontaneamente vi nasca, o che traspiantatovi tosto non muoia7. 
Sopra che il p. Gonzalo Rodriguez, che quivi stette alcun tempo8, 
motteggiando, soleva dire che quella infelice isola avea peggio che 
la maladizione a che Iddio condannò tutta la terra in pena della 
disubbidienza d’Adamo, dicendo che ne germoglierebbono tribo-
li e spine; perocché quivi né pure un germoglio di cotali selvatiche 
erbacce avea licenza di nascere, ma solo vene di zolfo, e miniere 
da fare un inferno a que’ demoni di carne che vi abitavano. Ben-
ché senza ardere punto la terra, il cielo stesso, cinque mesi dell’an-
no vi fa un inferno di caldo insofferibile, attraendosi in respirare 
non fresco d’aria per refrigerio, ma come vampa di fornace per 
tormento del cuore9. Uccelli poi, né altro animal terrestre, mai in 
tutto l’anno non vi si vede, ché non vi troverebbono né acqua né 
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pascolo da mantenersi10. Solo sul far dell’aurora vi cade ogni mat-
tina una rugiada, che si congela e granisce, e per lo sapore dolcis-
simo che ha, pur le dan nome di manna11. Or non perciò che 
quest’isola sia cotanto sterile per natura, era disabitata d’uomini, 
e quale, atteso l’esser suo, ragion vorrebbe che fosse, una solitu-
dine, un diserto; anzi era popolatissima, e avea una sì bella e sì 
ricca città (questa era Ormuz, oggidì in gran parte disolata d’abi-
tatori e di fabriche), che correva proverbio nell’oriente: «se tutto 
il mondo fosse un anello, Ormuz ne sarebbe la gemma»12. Cagion 
di ciò ne fu la postura dell’isola, piantata su le porte del seno ara-
bico, come vogliam chiamarlo, o persiano; e il porgere ch’ella fa 
in mare una delle sue tre punte, sì acconciamente, che curvando-
si con due braccia, due porti vi forma, volti l’uno a levante, l’al-
tro a ponente, ampi a ricevere ogni quantunque numeroso navilio, 
e sicuri sì, che non istanno a fortuna di verun vento, che da alcu-
na parte vi possa13. Or quivi facendo scala i mercatanti d’Arabia, 
di Persia, d’Armenia, dell’una e l’altra India14, della Cina, d’E-
tiopia, e d’altri regni dell’Africa, e fin ancora i nostri d’Europa, 
si fabricò, e poscia più volte rifacendosi, si condusse Ormuz a ta-
le ampiezza e beltà, ch’ella andava fra le più fa||mose e ricche di 
tutto levante, e fu fatta camera del regno, che le sta rimpetto a’ 
confini di Persia, trasportatavi da Bozoia15 la corte. Le vie e le 
piazze, ampie e magnifiche, e gli edifici di bello stile alla moresca, 
scialbati di smalto bianco, e molto vaghi a vedere16; e perché vi 
fanno caldi stemperatissimi, più che nella Ghinea e nell’isola di 
S. Tomaso, che è suggetta alla linea equinoziale, infocandosi quel-
le pietre di sale, e accendendosi le secche esalazioni che ne sva-
porano, le case non finiscono come le nostre, in tetti a colmo ri-
levante, ma in terrazzi piani, ove la notte a cielo scoperto dormo-
no, stesi, e trattone il capo, immersi nell’acqua dentro a grandi 
conche di legno17. Ben v’è un ciel salutevole alla vita, e rade vi 
corrono le malattie, a cagione, dicono, del continuato sudare che 
spreme da’ corpi ogni umor corruttibile e soperchio18. Né è da ta-
cere ciò che ragionevolmente si ha per un de’ più strani miracoli 
della natura, di due venti contrari che vi fanno, l’uno caldissimo, 
l’altro freddissimo, quello è l’este, o come noi diciamo, il levante, 
questo il nordeste, cioè il grecale; ma ciascun di loro con effetti 
per accidente opposti al temperamento delle lor qualità, perocché 
il caldo raffredda i corpi e le acque eziandio scoperte, il freddo, 
gli uni e le altre riscalda; e i paesani, quando spira il caldo, vesto-
no come noi qui nel verno, e quanti più panni s’addossano, tanto 
se ne truovan più freschi19. De’ venti poi più temperati, si vaglio-
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no a ristorarsene negli eccessivi calori della state, che colà è per 
la maggior parte dell’anno, tirandoli per ingegno di certi condot-
ti a spirar nelle camere, e dovunque altro lor piace per tutto entro 
la casa, con che mirabilmente le si rinfrescano20. Degli abitanti, il 
men numero si è quello de’ paesani, il più di gente avveniticcia, 
mercatanti d’ogni parte del mondo; perciò v’ha d’ogni fatta lin-
guaggi, come che pure il volgar corrente sia l’arabo21. Il reggimen-
to del publico, correva a governo di re, benché di poco più che 
semplice titolo, percioché un tal maestrato di consoli, montati per 
grandi ricchezze in possanza da troppo più che privati, si aveano 
usurpato il maneggio delle publiche cose, e fatto poco men che di 
regno, republica22. Anzi, se d’alcun re prendevan sospetto, che 
aspirasse a rivolere il governo, accecatolo, il rinserravano dentro 
un palagio, e quivi in lunga miseria il guardavano. Di cotali ve ne 
avea ben quattordici, quando Alfonso Alburcherche venutone al 
conquisto con ventisette legni da guerra, in più riprese ebbe l’i-
sola e la città, e rimesso nello stato primiero di signoria il re Zei-
fadino23, vi piantò per accordo una fortezza, circuita di sode mu-
ra, e fe’ il regno vassallo della corona di Portogallo, gravandolo in 
quindici mila seraffini di tributo annovale24. Tale era lo stato na-
turale e civile d’Ormuz, quando vi giunse il p. Gaspare Berzeo, 
di cui abbiamo a scrivere in questo libro. Il morale, appena pote-
va in altra parte trovarsi peggiore: che tanto aveano quivi scala 
franca e porto sicuro tutti i vizi, come tutte le mercatanzie del 
mondo. E ben pareva che vi fosse colata la feccia di tante sette, 
quante ve ne avea, pagani, mori, e giudei, de’ quali tutte le ribal-
derie si adunavano ne’ cristiani; un vicario v’era, e cinque sacer-
doti25, ma come raccordano le memorie di quel tempo, di vita sì 
difforme dalla loro professione, ch’erano, anche appresso i fedeli, 
il vituperio della cristianità26. Amministrazioni di sacramenti, né 
predicazione della parola di Dio, non v’era stata, da che molti an-
ni prima un zelante vescovo vi faticò, ma per brieve tempo, e con 
picciol guadagno, percioché tosto morì27. Ben vi fioriva il culto di 
Maometto, e v’avea una meschita, o come colà dicono, un alco-
rano28, il più superbo per edificio, e celebre per divozione, di quan-
ti vi fossero in oriente29. Tre erano i vizi che in quel popolo sopra 
tutti signoreggiavano, la lussuria, l’avarizia, la crudeltà. Per la 
nefanda disonestà imparata dagli arabi e da’ persiani, si diceva 
che Ormuz, come nella confusione di tutti i linguaggi era una Ba-
bilonia, così nella dissoluzion della carne, una Sodoma30. Rari i 
maritaggi non del tutto illeciti, ordinarie le concubine, massima-
mente a’ forestieri, mercatanti e soldati, e ne’ maritaggi stessi, 



6 libro quinto  capitolo 2 7

frequentissimi gli adulteri. I cristiani, non solo non si recavano a 
coscienza il prender donna di qualunque setta si fosse, giudea, sa-
racina, idolatra, ma né pure il lasciar vivere i figliuoli che ne ave-
ano, a legge propria delle madri. Fomentavano la disonestà, le 
delizie, che ad una terra sì sterile d’ogni bene correvano da ogni 
paese d’intorno, tiratevi dall’abbondanza dell’oro, che tutte avi-
damente le comperava. Né v’erano le ricchezze tanto per industria 
di traffico, quanto per malizia d’inganno; e si avea ad arte di buon 
negoziante sottigliarsi || quanto ciascun meglio sapeva, per far sua 
della roba d’ognuno; punto a lealtà di parola, o a debito di fede 
non attendendo; oltre che le prestanze ad usura v’erano ordina-
rie, come ogni altro lecito modo di trafficare. Il p. Manuello Ca-
bral31, un di quegli che succederono al Berzeo, scrivendone ad un 
amico in Portogallo, dice che se si adunasse un concilio di demo-
ni a mettere il rubare in forma di contratto, non troverebbono 
mai le tante e in apparenza sì giuste e reali maniere ch’egli vede-
va ogni dì foggiar nuove da’ negozianti d’Ormuz; chiamati per 
ciò in tutta l’India, «i dottori dell’usura»; e siegue a dire, che se 
Martin Navarro32, che allora era in fama di così gran maestro in 
ragion canonica, venisse ad Ormuz, avrebbe sopra che ricomin-
ciar da capo gli studi, e prendere un’altra volta la laurea di dotto-
re: tanto era ivi che intender di nuovo nella materia de’ cambi33. 
La crudeltà poi era principalmente ne’ soldati, come che pur an-
cora d’ogni altro vizio fossero imbrattati34. E chiunque per inte-
ressi, che continui erano, o di femmine o di guadagni, volesse la 
morte d’alcun suo rivale, o nimico, si offerivano a dargliela per 
un tal prezzo, come ne facesser mestiere35. In somma, delle ribal-
derie d’Ormuz, famose in tutto l’oriente, per lo grande eccesso 
in che erano (di che non mancherà che dire più avanti) basti rac-
cordare che s. Francesco Saverio soleva dire, che dubitava che 
tutta l’isola, e gli abitatori suoi, un dì non subbissassero; e senon-
ché Iddio troppo manifestamente il chiamava ad aprir la porta 
all’evangelio nel Giappone, avea in cuore di venirvi egli stesso a 
riformarla36. Il Berzeo poi, quando ne cominciò a intendere il mi-
serabile stato, disse lagnandosi di se medesimo, che se tanto aves-
se immaginato, si sarebbe dato fretta a fornirsi, mentre era in 
Goa, d’altra maggior virtù, che non quella che a troppo gran bi-
sogno troppo poca portava37.
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2.
Nascimento, vita giovanile, e conversione a Dio 

del padre Gaspare Berzeo

Nacque il p. Gaspare Berzeo l’anno 1515 di Francesco e d’Agne-
sa, persone di stato mediocre, in Goes, o come dicono i paesani 
Gus, città in una delle isole di Zelandia1. I primi anni spese nello 
studio delle lingue latina e greca, indi passò a Lovagno, dove nel 
collegio di Castro compié il corso della filosofia, e con lode d’ot-
timo ingegno n’ebbe grado e laurea di maestro, giovine allora di 
dicennove anni2. Poscia, vago di vedere altri paesi, o di procac-
ciarsi miglior fortuna coll’armi, messi in abbandono gli studi, si 
arrolò in Colonia soldato, sotto le insegne dell’imperador Carlo V, 
che, rotto guerra a’ Francesi, vi faceva colta di gente3. Ma troppo 
diverse dalle sue speranze riuscirono le mercedi che gli rendé il 
mestiere dell’armi, in alquanti anni che il professò: continui rischi 
di morte, e patimenti in eccesso grandi, massimamente ne’ viaggi, 
e di terra, attraversando l’alpi d’Alemagna per calare in Italia nel 
colmo della vernata, e di mare, dove più volte dié attraverso, e 
ruppe, campandone per ventura. E così volle Iddio, con savio pro-
vedimento, non solo per dargli intelletto con la tribolazione4, e 
fargli conoscere qual sia il ben servito, con che il mondo paga le 
fatiche di chi si mette al suo soldo, ma ancora perché dipoi con-
dotto che si fosse a militare sotto le insegne di Cristo, la memoria 
di quanto avea sostenuto nella milizia secolare, gli fosse di rim-
provero e confusione, se per avventura punto meno facesse in ser-
vigio di Dio, e per lo grande stipendio della beatitudine eterna, 
che fatto avea per quella meschina paga, a cui avea venduto la sua 
vita e la sua libertà. E confessa egli medesimo, che quantunque di 
poi operava a gloria del signore (ed era tanto, che, come poscia 
diremo, per testimonianza di chi ne vide gli effetti, dieci ferventi 
operai non avrebbon potuto quanto egli solo) nondimeno gli pa-
reva sentirsi sempre dalla sua vita passata in servigio del mondo 
rinfacciare la tepidità della presente in servigio di Dio. Dalle tan-
te miserie dunque in che vivea soldato, aperti gli occhi dell’anima, 
e fattosi sopra se medesimo a bilanciare il poco bene e il molto 
male che ne traeva, sentì dirsi al cuore da un pensiero più saggio, 
che con altrettanto ch’egli facesse per Dio, sarebbe nulla meno che 
santo5. E che poter egli finalmente aspettare da quel periglioso 
mestiere dell’armi, altro che una morte disgraziata per termine 
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d’una vita infelice? Ma se donasse, o vendesse a Dio quelle fati-
che, que’ patimenti, que’ rischi, quanto consolato sarebbe il suo 
vivere, e poscia quanto felice il suo morire, e che ampio guiderdo-
ne di gloria ne avrebbe dopo la morte? Sopra così fatti pensieri 
tornato assai volte, sì come Iddio spesso vel richiamava, e a poco 
a poco cambiandosi in altr’uomo, finalmente si dispose del tutto a 
ritirarsi dal mondo, bene o male che fosse per trattarvelo la for-
tuna, e tutto darsi a Dio, all’anima, e alle cose dell’eternità av||ve-
nire6. E vel raffermò gagliardamente quel vedersi che fece, non so 
quante volte, rotto e affondato in mare, andar naufrago, finché 
Iddio, quasi facendol rinascere perché prendesse vita migliore, 
fuor d’ogni speranza il campava dalla morte. Così fermo seco me-
desimo, e già casso dalla milizia, e padron di sé stesso, si rivolse 
all’esecuzione de’ proponimenti. Ma nello eleggere stato di vita, 
da principio non indovinò, come di poi quando meglio se ne con-
sigliò con Dio, ed egli con più chiaro lume lo scorse al conosci-
mento di quello che gli era in piacere di lui. È ordinario di chi non 
vede più dentro nelle cose della cristiana e della religiosa perfe-
zione, immaginare che il meglio d’essa stia in ritirarsi dagli uomi-
ni, e domare il corpo a tutto rigore d’asprissima penitenza. Impe-
rocché, sì come il primo nemico della nostra salute si pruova es-
sere la nostra medesima carne, agevolmente si crede, che come il 
maltrattarla è il primo obligo, altresì sia il sommo e ultimo sforzo 
di quanto si può fare in materia di spirito. Così persuaso il Berzeo, 
si appigliò al vivere solitario in Monserrato, dove ha su per quelle 
rupi celle e romiti, che all’antica maniera degli anacoreti, vivono 
sotto il reggimento de’ monaci di s. Benedetto7. Se poi vi si pro-
vasse, io non m’ardisco a definirlo. Egli in una sua lettera, in cui 
dà conto di sé a s. Ignazio (e da essa ho preso ciò che fin qui ne 
ho raccontato; e l’accenno, perciò che altri, alle cui mani non è 
pervenuta, ha scritto di lui non poco diversamente dal vero), dice 
appunto così: «Scontento della vita romitica di Monserrato, e pre-
so dell’amore della Compagnia, vi fui finalmente ricevuto»8. Che 
che si fosse, passò a Lisbona in Portogallo, e in tanto, mentre cer-
cava dove appigliarsi a stato di perfezione confacevole al suo in-
tendimento, si allogò servidore in casa di Sebastiano Morales, ca-
valier portoghese, e tesorier maggiore del re, che a prieghi della 
moglie, gentildonna olandese, si condusse ad accettarlo9. Così ser-
vendo il padrone, e pregando continuamente Iddio a farlo degno 
della sua servitù, e scorgerlo a qual forma di vita gli era più in gra-
do che si attenesse, nell’accompagnar che ogni dì faceva in corte 
il tesoriero, gli venne più volte veduto il p. Simone Rodriguez, 
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uno de’ primi nove compagni di s. Ignazio, che anch’egli, per l’uf-
ficio in che era di maestro del principe, continuamente vi usava; 
e dalla modestia, dall’umiltà, dal raccoglimento in Dio, e dalle 
sante sue maniere invitato a cercare dell’istituto di quel nuovo or-
dine, e del vivere de’ compagni, come ne intese il fine, e i mezzi 
con che si guida nella via dello spirito, così tosto sentì efficace-
mente chiamarsi a seguitarlo. E senza fraporre indugio, messosi 
in conoscenza de’ padri, fu accettato fra’ nostri, e dal p. Rodri-
guez mandato al noviziato in Coimbra, dove fatti, secondo il co-
stume, gli Esercizi spirituali, ne vestì l’abito, a’ venti d’aprile del 
154610. Questo fu al p. Gaspare il più avventuroso e memorabil 
giorno di quanti mai ne contasse in sua vita; né altro ne trovava 
degno di stargli al pari, fuor solamente uno, cioè quello in cui, uc-
ciso a mano di barbari in odio della fede, giungesse a conseguir la 
palma del martirio, che tanto ardentemente desiderò11. Sembrano 
affetti d’uomo fuor di sé per eccesso di giubilo, quegli che in tan-
te sue lettere esprime, raccordandosi d’essere della Compagnia, e 
gioiendone, come ogni dì la prima volta v’entrasse. E piacemi dar-
ne qui per saggio un solo, parutomi singolare infra gli altri. «O 
carissimi in deliciis12 (dice egli, scrivendo da Ormuz a’ nostri del 
collegio di Coimbra), ben’avventurata per me fu l’ora, in che Id-
dio usò col suo servo la sua misericordia, traendomi dalla feccia 
del mondo, per collocarmi cum principibus populi sui13. Così vi 
chiamo tutti, e non con voce sommessa, ma per le vie publiche, e 
per le piazze, gridando, Venite, et videte quanta fecit Dominus ani-
mae meae14. Io canterò le misericordie di Dio in eterno15, perché 
si compiacque di raccormi in questa santa Compagnia, rivelata al 
nostro padre Ignazio, e da lui co’ suoi nove compagni incomincia-
ta. O quanto dee questo peccatore Gaspare al p. maestro Simone, 
e a Giovanni16, e a Morales17, che ad essa mi trassero quasi a for-
za! Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi?18. Io 
non so far’altro che stupirne, e piangere. Or che avranno a dir 
quegli che nella Compagnia sono perfetti, se io, imperfetto e vile, 
pruovo tanta consolazione dell’esservi? O vigna santa, fondata nel 
proprio conoscimento, piantata su la croce di Cristo, innaffiata 
del suo prezioso sangue, pastinata da’ martiri, circondata di muro 
da’ confessori, guardata dalle vergini, onorata e posseduta da Cri-
sto; ancorché tu sembri assai tenera, e poco tempo ha traspianta-
ta dalla primitiva chiesa, tu se nondimeno saldissi||ma. Dall’un 
mare all’altro diffondi le tue radici, abbracciando coll’amore de’ 
prossimi, e con le opere in pro loro, tutta la terra. Chi della nostra 
Compagnia non siegue Cristo, e Cristo crocifisso19, anathema sit20. 
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Che convenenza è fra le tenebre e la luce? Laudate pueri Domi-
num, laudate nomen Domini21». Così egli, quasi in eccesso di men-
te per allegrezza. 

3.
Cose avvenute al p. Berzeo novizio, e sua andata all’India

Or percioché quando entrò nella Compagnia era in età di trentun 
anno, e povero servidore, e per modestia punto non disse dell’in-
gegno e delle lettere ond’era più che bastevolmente […], fu posto 
a’ ministeri da laico, coadiutore al compagno dell’infermiere, e po-
scia alquanti mesi fatto custode della commun guardarobba1. Era 
fino a que’ tempi il collegio di Coimbra, dove scolari e novizzi2 in-
sieme si allevavano in ispirito e in lettere, a numero d’un centina-
io e più3, gente scelta e ferventissima, massimamente nella morti-
ficazione e nel publico dispregio di se medesimi4; al che gran calo-
re dava il sovente visitarli che il p. Simone Rodriguez faceva, 
quante volte gli era permesso di svilupparsi per alcun brieve spazio 
dagli oblighi della corte. Or una di queste volte avvenne, che stan-
do tutti insieme adunati innanzi a lui i giovani del collegio, e di-
cendo ciascuno di loro i propri difetti, chi per confondersi, e chi 
per averne rimedio, anche il Berzeo prostesosi a terra, e vergognan-
dosi di sé stesso, disse che e’ non poteva finir di cacciarsi d’intor-
no una cotale strana tentazione, che continuo l’infestava: ciò era 
di predicare; il qual suo dire mosse tutti i compagni a riso; sì ina-
spettato fu, che ad un uomo, come lui, in apparenza materiale e 
rozzo, oltro5 che forestiere, e come tutti credeano, idiota6, fosse 
pur solamente caduta una volta in pensiero una così nobile tenta-
zione, quanto più averla continuo a tribolarlo; e parve al p. Simo-
ne potergliela trar felicemente d’attorno, con far ch’egli medesimo 
si conoscesse alla pruova, e gli altri fossero spettatori e testimoni 
della sua semplicità. Ordinogli pertanto, che, salito in piè sopra 
uno scanno, predicasse di qualunque argomento gli venisse prima 
alla mente. Egli, prontamente ubbidì; e non so di che, ma tanto 
disacconciamente parlò, che niuno degli ascoltanti ne poteva tener 
le risa, e credé ognuno, la tentazione indubitatamente essersi di-
leguata, sì che mai più non gli si farebbe davanti. Mal composto e 
disadatto nel portamento della vita, nel tuon della voce, e nelle pa-
role, che, come di linguaggio a lui forestiere, ripescava, e stroppia-
vale alla peggio. Finito ch’ebbe di dire, il p. Simone di nuovo l’in-

terrogò, che gli paresse ora di sé, ed egli, niente meno sicuramen-
te, che se avesse predicato il meglio e il più felicemente che fare il 
potesse uomo del mondo, rispose che pur’anche il cuore gli diceva, 
che riuscirebbe predicatore; al che il padre nulla soggiunse, ma ri-
volgendo seco medesimo, sì come Iddio gli dava a vedere, che un 
uomo di quella virtù, che il Berzeo, forse non parlava da sé, chia-
matolo in disparte, il domandò se avea punto di lettere, e inteso 
ch’era maestro in filosofia, ammirata l’umiltà sotto la quale s’avea 
saputo nascondere, l’applicò allo studio della teologia, e il promos-
se agli ordini sacri7. Così, novizio d’appena otto mesi, fu consecra-
to sacerdote, e offerse a Dio le sante primizie, il solennissimo dì 
della natività del salvatore8. Indi cominciò ad uscire a publiche 
missioni, predicando già non più come la prima volta, rozzamente, 
ma, fosse dono particolare del cielo, fosse abilità sua propria, e fi-
no a quel dì studiosamente occultata, con tanta non solamente ef-
ficacia di spirito, ma grazia di dire, che alzò in brieve tempo grido 
di saggio e d’apostolico predicatore9; con che paruto al Rodriguez 
uomo da sperarne ogni gran servigio alla chiesa nella conversione 
dell’Indie, vel destinò. Era allora il Berzeo già da quaranta giorni 
predicando per le ville e castella d’intorno a Coimbra, perciò con-
venne richiamarlo, e fugli inviato il p. Luigi Gonzalez, accioché in 
sua vece supplisse il rimanente. Incontrollo questi tra via, mentre 
da Figuereiro passava a predicare in Pedroga10, e datogli in un me-
desimo l’ordine del ritorno, e l’annunzio del viaggio all’India11, il 
Berzeo, come avverrebbe ad un povero, che si vedesse d’improvi-
so gridato re, e messo in seggio, sorpreso da stupore e gaudio ec-
cessivo, stette alquanto senza poter proferire parola; indi, come 
rinvenuto, s’inginocchiò, e con lagrime di tenerissimo affetto ren-
dé a Dio grazie quante per lui si poterono, pari al merito di così 
raro e da lui non aspettato beneficio; insieme offerendogli le sue 
fatiche, e se a lui fosse in grado d’accettarla, ancor la sua vita in 
sacrificio di sangue. Poscia al Gonzalez, portatore del felice annun-
zio, promise una eterna memoria || di lui, e buona parte delle ora-
zioni; e insieme proseguirono a Pedroga. Quivi salito in pulpito il 
Berzeo, e già pieno di quello spirito apostolico, con cui poscia 
nell’India operò le meraviglie che seguiremo a scrivere, predicò 
con tanta efficacia, che offertosi in fine a udire le confessioni del 
popolo, che dirottamente piangendo dava segni di grandissima 
contrizione, passò dal pulpito alla seggia, dove sì grande fu il nu-
mero de’ penitenti che gli si affollarono intorno, che digiuno com’e-
ra fin dal dì precedente, e stanco dalla predica e dal viaggio, pur 
continuò immobile ad ascoltarlo tutto il rimanente del dì e tutta la 
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notte, e del dì appresso, fino a due ore avanti il meriggio. Allora 
si rizzò a dir la messa, e dare a’ confessati la communione, che fu 
numerosissima12. Quindi tornato a Coimbra, passò a Lisbona, d’on-
de a’ dicesette di marzo del 154813, partito per l’India, afferrò in 
porto a Goa a’ tre di settembre del medesimo anno14. Con lui in-
sieme vennero da’ passaggeri di tutta la nave, e particolarmente 
dal capitano15, sì grandi e piene testimonianze e lodi della sua san-
tità, e del fervore provato in que’ sei mesi di navigazione, e men-
tre si ristorarono in Mozambiche (di che noi a suo luogo scrivem-
mo), che s. Francesco Saverio, che allora era in Goa in procinto di 
passare al Giappone, si trovò lungamente perplesso a determinare, 
in qual ministero fosse per riuscir più giovevole l’adoperarlo. Pe-
rocché il zelo della salute dell’anime, e la mirabil destrezza che 
avea in condurle a Dio, l’efficacia nel predicare, la tolleranza d’o-
gni gran fatica e patimento, e l’umiltà e ’l dispregio di se medesi-
mo, tutte virtù, che nel Berzeo erano singolari, gli persuadevano 
a condurlo seco al Giappone. Per l’altra parte, troppo importava, 
che in Goa si mantenesse la pietà fra’ cristiani, e che quel collegio, 
ch’era l’universale accademia dello spirito de’ nostri nell’India, 
avesse un superiore, che non men coll’esempio degli atti, che con 
le direzioni della prudenza, santamente il governasse; e sopra tut-
to, che quegli che di qui doveano spargersi a tutte le parti dell’o-
riente, avessero un maestro d’apostolico zelo, che desse loro quel-
le impressioni di spirito, che a ben condurre opere di tanta gloria 
di Dio si richiedevano; tutte parti, che altresì erano nel Berzeo. 
Messi dunque in bilancia que’ due bisogni, parve al Saverio, che 
il secondo non solo contrapesasse, ma prevalesse al primo; e con 
ciò il costituì rettore del collegio di Goa. Ma quanta perciò fu l’al-
legrezza commune de’ padri, che avendo a perdere indi a poco il 
Saverio, si consolavano coll’acquisto d’un altro non molto a lui 
dissomigliante, altrettanta fu l’afflizione dell’animo nel Berzeo, 
alla cui umiltà quel carico riusciva di peso insopportabile. E per-
cioché col supplicare, col piangere ch’egli fe’ innanzi al s. padre, 
per indurlo a sgravarnelo, punto non profittò, rivolse più efficace-
mente i prieghi e le lagrime a Dio; e durolla, finché la vinse; onde 
il Saverio, tornato in sui primi pensieri di condurselo al Giappone, 
su’l deliberarne, scorto da nuovo lume di Dio, conobbe essergli in 
piacere, che anzi ad Ormuz il destinasse, almeno intanto, fin che 
si aprisse la porta all’evangelio nel Giappone16. Di che indubitata-
mente sicuro, chiamatolo a sé, «In fine», disse, «per quanto a me 
ne scuopra Iddio, egli né in Goa vi vuole, dove io disegnava la-
sciarvi, né al Giappone vi chiama, dove desiderava condurvi; ma 

un altro campo vi dà a coltivare, non così ampio come il Giappone 
ma, a quel ch’io ne so, forse non punto men bisognoso. Adunque 
apparecchiatevi per Ormuz; e se pure il Giappone v’è caro, men-
tre io con pochi altri vo ad aprirvi la strada, voi procurate di me-
ritarvelo, operando in Ormuz si come se v’addestraste a quello che 
alla conversione della gentilità Giapponese è richiesto»17.

4.
Istruzione che san Francesco Saverio diede al p. Berzeo, 

mandandolo ad Ormuz

Doppia fu l’allegrezza nel p. Berzeo, veggendosi in un medesimo 
tempo scarico del governo, e fatto degno d’una sì faticosa missio-
ne. E perciocché v’era in porto di Goa una nave già in assetto di 
vela al passaggio d’Ormuz, egli fu a prendere umilmente la bene-
dizione del vescovo Alburcherche, che di questa andata sentì alle-
grezza incomparabile, e quanto gli poté communicare d’autorità e 
privilegi, tutto ampissimamente gli concedé1; poscia a’ suoi fratel-
li diede, e da essi scambievolmente ricevé tenerissimi abbraccia-
menti2; e dal Saverio in particolare, che alquanti dì prima di licen-
ziarlo gli presentò in un foglio scritta di sua mano una salutevole 
istruzione, con che guidarsi in ciò che a ben vivere e fruttuosamen-
te operare si richiedeva3. E non riuscirà, spero, grave a veruno il 
leggerla, sì perché ella è dettatura di tanto eccellente maestro (ché 
ciò sol basta dire per commendarla) come ancora perché contiene 
molti e gran||di segreti di spirito; e a chi si adopera in aiuto dell’a-
nime, può ben servire di norma, con che reggere sé e altrui, con 
frutto degno del merito delle sue fatiche. «La prima dunque e prin-
cipal vostra cura (dice egli) de’ essere di voi medesimo; tal che mai 
non dimentichiate quello che dovete a Dio e all’anima e coscienza 
vostra, né il trascuriate in nulla; e ancor così vi renderete più abi-
le al servigio e al profitto de’ prossimi. Siate prontissimo ad eser-
citarvi nell’opere umili e basse, per acquistare la virtù dell’umiltà, 
e molto avanzarvi in essa. Perciò vi prenderete a cura d’insegnar 
voi medesimo le orazioni a’ figliuoli de’ portoghesi, agli schiavi, 
alle schiave, e a’ cristiani liberi della città; e un tal ministero nol 
fiderete a verun altro, perché quegli che vi vedran faticare in esso, 
ne prenderan non piccola edificazione, e a chi ne ha bisogno, riu-
scirà più giovevole; oltre che verranno più volentieri a udirvi e ad 
apprender la santa dottrina. Visiterete i poveri dello spedale, e lo-
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ro predicherete di quando in quando sopra i bisogni delle loro co-
scienze, esortandoli a confessarsi e communicarsi; conciò sia che 
ordinariamente le infermità vengono da’ peccati; e voi medesimo, 
potendo, li confesserete, anzi ancora, quando vi sia possibile, gli 
aiuterete, servendoli in persona, e procurando loro ogni sussidio 
temporale dagl’infermieri e dal proveditor della casa. Nella stessa 
maniera avete a visitare, e predicare spesse volte a’ prigioni delle 
publiche carceri, inducendoli a confessarsi generalmente di tutta 
la vita; perché in così fatta generazion d’uomini ve ne ha di molti 
che mai nol fecero come si dee. E a’ fratelli della Misericordia4, 
avrete cura di raccordare, che procurino la loro liberazione, e pro-
veggano a’ bisogni de’ poveri. Alla Casa e Confraternita della Mi-
sericordia, darete con grande affetto, quanto per voi si potrà, ogni 
aiuto; e offerendovisi a fare restituzioni di beni incerti, o perché 
non se ne sa il padrone, o per qualche altro rispetto, alla santa Mi-
sericordia le invierete; ancorché d’altra parte vi si presentino per-
sone di gran necessità, nelle quali così fatte limosine parrebbono 
bene impiegate; e a così fare vi consiglio per queste ragioni. Pri-
mieramente, perché in tanta poveraglia ve ne ha di quegli, che del 
manto della necessità si vagliono a commettere e ricoprire grandi 
ribalderie; e questi la Confraternita della Misericordia, che per uf-
ficio vi sta sopra, e tratta con tutti, sapralli essa discernere meglio 
che voi, onde con men pericolo d’essere ingannato, e con più sicu-
rezza, si dispenseran le limosine per sua mano. Secondo, perché 
sapendosi che voi avete limosine da ripartire, molti concorreranno 
a voi per essere sovvenuti più nelle necessità temporali, che ne’ 
bisogni dell’anima: ciò che non avverrà ove intendano, che voi, a 
chi vi cerca, altri aiuti non date, che in beneficio dell’anima. Ter-
zo, perché niuno si scandalezzi, per sospetto, che voi possiate ti-
rare in pro vostro il denaro delle limosine che ricevete: ché chi sta 
male per sé, agevolmente interpreta in mala parte ancor le cose al-
trui; e a tutte queste inconvenienze si rimedia, consegnando alla 
Misericordia le limosine e le restituzioni. Con tutto ciò, se in alcun 
caso particolare vi paresse per maggior servigio di Dio di dover fa-
re altrimenti, non vel divieto. Il vostro conversare, sia tutto di spi-
rito, e siate sempre avvisato di trattare, eziandio con quegli che 
più vi si mostrano amici, non altramente, che se una volta doves-
sero esser vostri nemici. Con ciò, e tutti i vostri portamenti saran-
no d’edificazione, ed essi non avranno ad incolpar altro che se me-
desimi, e a confondersi, se dalla vostra amicizia si ritrarranno. In 
un mondo sì perverso, andate con ogni possibile circospezione, e 
state sopra di voi: così maggiormente gusterete di Dio, e crescere-

te nella cognizione di voi medesimo. E crediatemi certo, che con 
la trascuraggine che abbiam di noi stessi, porgiamo a’ nostri nemi-
ci molte occasioni d’abbandonarci, e a quegli che nol sono, e che 
non ci conoscono, di scandalezzarsi. Non lasciate di predicare 
quante volte vi sarà possibile a farlo, perocché il frutto della pre-
dicazione è un bene universale, di gran servigio di Dio, e profitto 
delle anime; e guardatevi dal predicare cose dubbiose e difficili, 
ma la vostra dottrina sia chiara, corrente, e morale. Riprendete i 
vizi, e mostrate che vi duole che Iddio sia offeso, e che i peccatori 
vadano condannati agli eterni supplici dell’inferno. Trattate della 
morte repentina, che coglie altrui improviso; e toccate insieme uno, 
o più punti della passione del redentore, in forma di colloquio, o 
di ragionamento d’un peccatore con Dio, overo di Dio sdegnato 
contra un peccatore; movendo, quanto meglio saprete, i vostri udi-
tori a pentimento, a lagrime, e a dolor de’ loro peccati; e inducen-
doli a confessarsi, e a pren||dere il divin sacramento dell’altare. E 
siate grandemente avvertito, di mai non riprender dal pulpito niun 
di quegli che hanno preminenza, o comando nella città, percioché 
uomini di così fatta condizione, vedendosi publicamente ripren-
dere, diventan peggiori, anzi che punto si emendino. Più tosto, se 
farà bisogno, andateli a trovar nelle proprie case, e fate loro delle 
ammonizioni private, mostrando un sembiante di volto piacevole 
e sereno, e adoperando forme di dire, che punto non abbian dell’a-
gro e dell’austero, ma amorose e soavi, secondo le qualità e il gra-
do delle persone; alcuni abbracciando, umiliandovi innanzi ad al-
tri; e se professeranno d’esservi amici, riprendeteli con maggior 
fidanza, sì come vi saranno più o meno intrinsechi e famigliari. 
Gente ricca e possente, non vuole che seco si adoperi rigidezza, e 
per poco perde la pazienza e ’l rispetto, parendole che nulla le im-
porti d’averci per nemici. Nell’udir confessioni d’uomini che han 
traffichi e maneggi, sì come ancora di quegli che vivono in discor-
die, o in amor disonesto, due cose avete a procurare: l’una si è, che 
prima di confessarsi, si raccolgano per alquanti dì molto da vero 
in se medesimi, a riflettere sopra la vita loro passata, e segnarne 
distintamente i peccati; e meglio sarebbe che li ponessero in carta; 
l’altra, che prima d’averne l’assoluzione, compiano le obligazioni 
che hanno, o sia di restituire il male acquistato, o d’appartarsi dal-
le occasioni di più offender Dio, o di tornare in pace e in concordia 
co’ nemici: poiché d’ordinario avviene, che in confessandosi pro-
mettono ogni gran cosa, per ricavarne l’assoluzione, e che di poi 
non ne adempiano nulla. E a fin che prendano in bene quel diffe-
rire loro l’assoluzione, e sodisfacciano a quanto sono tenuti, men-
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tre aspettano, date loro alcune meditazioni, di quelle che chiamia-
mo della prima settimana5, accioché intendano il fine perché Iddio 
li creò, e come si trasviaron da esso in tante maniere di peccati; e 
la gravezza e turpitudine de’ medesimi peccati; e quanto a Dio di-
spiacciano, e come severamente li vendichi; e la certezza e l’incer-
tezza della morte, e il conto che in essa hanno a dare di sé, e la 
grandezza e l’eternità de’ supplici dell’inferno. V’ha poi di molte 
persone, alle quali il demonio mette un tal rossore, e vergogna in-
gannevole delle lor colpe sozze e laide, sì fattamente, che mai non 
finiscono di scoprirle al confessore quanto è di dovere. Altre, per 
lo medesimo effetto, sgomenta ed empie di sconfidanza. Con tutti 
questi si vuol procedere con gran soavità e destrezza, fino a tanto 
che abbiano compiuta la confessione, non ispaventandole con rac-
cordar loro la giustizia divina; anzi all’incontro, facendo ogni cosa 
lieve con la misericordia. E riuscirà di grand’utile a vincere in es-
si cotal ripugnanza, se farete che intendano, che que’ loro peccati 
non vi vengono nuovi, e che ne avete uditi altre volte degli assai 
maggiori. Avverrà facilmente, che v’incontriate in persone, che 
per lo tanto vivere e conversare con gl’infedeli, o perché non si 
communicarono da gran tempo, o per altre cagioni che lascio di 
scrivere, avran contratta una certa debolezza di fede intorno al 
santissimo sacramento. Fate ogni sforzo possibile, perché vi pale-
sino cotale infedeltà, e i dubbi e le immaginazioni che ne hanno; 
e quanto sapete, aiutateli a credere la verità della reale presenza di 
Giesù Cristo redentor nostro in quel divin sacramento; e se li con-
durrete a prenderlo frequentemente, sarà mezzo molto utile a trarli 
de’ peccati insieme, e degli errori. Occorrendovi confessar capita-
ni, procuratori, ufficiali del re, come altresì quegli che maneggiano 
interessi altrui, abbiate gran cura d’informarvi molto interamente, 
che guadagni ne ritraggan per sé, se pagan le parti, se fan mono-
poli, se del danaro del re si vagliono per trafficarlo a lor utile, e 
altre somiglianti particolarità. Né vi basti tenervi tutto sul gene-
rale, interrogandoli, se han della roba altrui; imperocché, come 
oramai le ingiustizie in questa parte sono fatte tanto ordinarie, e 
sì poco sel recano a coscienza, di leggieri le trapasseranno, e vi ri-
sponderan, che non debbono cosa che sia a niuno; e pur saranno 
in debito di restituire assai, e a molti. Perciò voi cercatene, e datel 
loro ad intendere, procedendo con le interrogazioni che v’ho ac-
cennate. Al vicario della città6 rendetevi in sommo grado ubbidien-
te. Entrato che sarete in Ormuz, fatevi subitamente a baciargli la 
mano con amendue le ginocchia in terra; e non altrimenti che con 
sua espressa licenza v’eserciterete in predicare, in confessare, o in 

qualsivoglia altra opera spirituale; e mai, che che avvenga, non vi 
romperete con lui, anzi ogni vostro potere userete in acquistarve-
ne la benivolenza, a fin di dargli gli Esercizi spirituali, almeno, ove 
più non possiate, || quegli della prima settimana, che di sopra ho 
accennati. Altrettanto farete co’ sacerdoti della città, guadagnan-
dovi e mantenendovi l’amicizia di tutti loro, con avere e dimostra-
re a ciascun d’essi molto rispetto, e indurli a raccorsi per alquanti 
dì a fare anch’essi le medesime meditazioni. Né punto meno vi 
raccomando l’ubbidienza, la suggezione, e ’l rispetto al capitano7, 
a cui giamai non vi discoprirete avverso, o contrario, per mal fare 
che il veggiate; ma se egli vi si mostrerà amico, e spererete che sia 
per riuscirgli giovevole, allora l’ammonirete con serenità di volto, 
con piacevolezza, con sommessione, e amore, sì fattamente, ch’e-
gli intenda, che vi conducete a farlo, perché v’è a cuore l’anima 
sua, e altresì la sua reputazione, e perciò gli rappresentate ciò che 
di lui si parla nella città. Ma percioché molti verranno a farvi gran 
lamenti di lui, e ad importunarvi, che gli parliate, procedete in ciò 
con grande avvedimento e riserbo, e meglio fia che vi scusiate, con 
dire che le occupazioni spirituali che avete, non vel permettono; e 
che se egli non fa conto di Dio e della sua propria coscienza (come 
essi sogliono dire), molto meno lo farà di voi. Sopra tutto avverti-
te, di mai non lasciare il ben commune per lo privato; come sareb-
be il predicare per l’udir confessioni, o il far la santa dottrina cia-
scun giorno a suo tempo, per altra opera particolare di servigio di 
Dio. E vi ricordo, che sempre un’ora avanti di mettervi a insegnar-
la, andiate voi, o mandiate il vostro compagno8 con una campanel-
la ad invitare per tutte le strade della città, e ragunare i fanciulli, 
e tutta l’altra gente alla santa dottrina. Alla conversione degl’in-
fedeli, darete tutto il tempo che vi sarà conceduto, e a monsignor 
vescovo scriverete9, avvisandolo del frutto che da tutte queste ope-
re seguirà. Ogni notte, andate raccomandando per la città le anime 
del purgatorio, con alcune brievi orazioni da muovere il popolo a 
pietà e a divozione; e quegli altresì che stanno in peccato mortale, 
accioché si rimettano in istato di grazia; chiedendo, che dicano per 
queste e per quelle un Pater noster e un’Ave Maria. Nella conver-
sazione, mostratevi allegro, accioché niuno per timore si rimanga 
che non profitti di voi, e usate parole d’affabilità e di piacevolez-
za; e dove s’abbia a riprendere alcuno in particolare, fatelo con 
amore e con buona grazia, in modo che si vegga, che vi dispiace la 
colpa, non la persona. Ogni domenica, e ogni festa, da un’ora do-
po il mezzo di fino alle due, o dalle due fino alle tre, predicherete 
nella chiesa maggiore, o in quella della Misericordia, sopra gli ar-
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ticoli della fede, agli schiavi e alle schiave, a’ cristiani liberi della 
terra, e a’ figliuoli de’ portoghesi, andando prima voi per tutta la 
città con la campanella ad invitarli e raccorli, come dissi della san-
ta dottrina; e porterete di qua la dichiarazione, che si è fatta de’ 
medesimi articoli, e l’ordine e la direzione che ogni buon cristiano 
de’ usare per raccomandarsi a Dio ogni giorno, e salvar l’anima 
sua. E quest’ordine, e direzione, farete osservare alcun tempo a 
quegli che confesserete, dandolo loro in penitenza, acciò che così 
costumati, dipoi sieguano a farlo spontaneamente10. Così la spe-
rienza ha insegnato esser molto giovevole a’ penitenti. E accioché 
tutti possano profittarne, oltre al farla praticare, e raccomandarla 
eziandio a quegli che non converseranno con voi sì frequentemen-
te, la porrete scritta in una tavola per le chiese, accioché ognun che 
vuole possa leggerla, e copiarla. Se alcuni ricorreranno a voi con 
desiderio d’essere ricevuti nella Compagnia, e parendovi abili ne 
prenderete la cura, siate molto avvertito, che le opere di mortifi-
cazione in che gli eserciterete, non sieno sopra la capacità e le for-
ze della loro virtù; accioché in vece di crescerli e fortificarli nello 
spirito, non si abbandonino, e si perdano d’animo; e in questa par-
te non si facciano novità, che muovano il popolo più tosto a risa 
che ad edificazione. Le buone mortificazioni saranno, servire agl’in-
fermi negli spedali, e a’ prigion nelle carceri, e far somiglianti altre 
opere di misericordia, che si presenteranno; come a dire, cercar 
limosina per i medesimi infermi e carcerati. Quegli, a’ quali dare-
te gli Esercizi spirituali, e che condurrete a più sublime stato di 
perfezione, procurate che con grande schiettezza vi scuoprano tut-
te le loro tentazioni, perocché questo è rimedio molto possente per 
vincerle e condursi più avanti nella virtù; e accioché il facciano, 
conviene che non v’abbian per rigido e aspro, perocché il rigore 
toglie la confidanza, e dove questa lor manchi, andranno con voi 
copertamente; che appunto è quello di che il demonio si varrà per 
indurli ad abbandonar quanto prima voi, e la virtù che per mezzo 
vostro si procacciavano. E quan||do li vedrete tentati di superbia, 
di presunzione, di disonestà, o di qualunque altro vizio, fate che 
essi medesimi per alcun tempo seco stessi pensando rinvengano 
que’ rimedi che loro paiono più opportuni; ché con essi avran più 
forza contra le proprie tentazioni; e accioché li truovino più age-
volmente, fate loro alcun poco la scorta, ponendoli in istrada, do-
ve poscia essi avranno a condursi da se medesimi con la propria 
considerazione, fino a trovare i rimedi che dico, e trovatili, sì ve 
li dicano; indi, come fosser maestri di spirito, fate che ne ragioni-
no con gl’infermi dello spedale, co’ carcerati, e con altri, e che lo-
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ro consiglino, secondo le proprie materie, quegli stessi rimedi che 
trovaron per sé; perché in tal maniera porgendo agli altri la medi-
cina, sanano se medesimi, e prendono animo di fare essi quello, a 
che consigliano altrui. Di questa medesima regola vi varrete ezian-
dio con coloro, che non troverete capaci d’assoluzione, quando da 
voi si confessano, inducendoli a cercare i rimedi che essi darebbo-
no a qualunque altro, che il demonio tenesse in quello stato, in che 
essi al presente si truovano; e poiché gli abbian trovati quali a voi 
parranno doversi, agevole vi sarà il persuader loro, che per se me-
desimi se ne vagliano. V’avverrete talvolta in gente tanto ostinata 
e cieca, che non v’è modo da farla ravvedere. Altri mai non si ri-
ducono a restituire l’altrui, altri ad uscire della sensualità in che 
vivono come animali, altri dell’odio in che il demonio li tiene. Di 
così fatti peccatori non si vuol mai disperare, né abbandonarli co-
me incurabili, anzi con tanto maggior cura si de’ adoperare con 
essi ogni rimedio, quanto il loro male è più grande. Il primo e più 
possente, è la riverenza e l’amore che debbono a Dio, che dié loro 
l’essere e che gli ha redenti, per cui rispetto debbono ritenersi 
dall’offenderlo e dal peccare. Il secondo, è il timore delle pene 
dell’inferno, dove, se non si emendano, arderanno eternamente. 
Ma perché il lungo abito di peccare, e la continua dimenticanza di 
Dio e delle cose dell’altra vita, distrugge tanto in alcuni la coscien-
za e diminuisce la fede, che paion non credere fuor quel solo che 
veggono, o se pur credono, vivono non altramente che se non cre-
dessero, o ne dubitassero, con costoro vi varrete del terzo rimedio, 
che è, metter loro innanzi i castighi, con che Iddio ancora in que-
sta vita punisce i peccatori della maniera che essi; che ad altri ac-
corta i giorni della vita con infermità, altri toglie del mondo con 
morte repentina, a molti uccide le mogli e i figliuoli, gli espone a 
grandi oltraggi e vituperi, a perdimenti di facoltà, a persecuzioni, 
a naufragi in mare, e ad ogni altra sorte di miserie e di mali in ter-
ra. E sappiate, che in molti il timore di così fatte sciagure può as-
sai più, che la memoria delle cose eterne; e quando per altra via 
non profittano, non è mal fatto tirarli per questa al cammino della 
penitenza. Universalmente vi raccomando, che prima di mettervi 
a trattare co’ peccatori della emendazione della lor vita, spiate mol-
to bene, se stanno coll’anima riposata, e con lo spirito tranquillo e 
disposto a udirvi, e ricevere, come si dee, quello che lor direte; o 
pure, se di mal talento, e con determinazioni contrarie alla loro sa-
lute, per alcuna passione di sdegno, o d’odio, o d’altra viziosa e 
rea inclinazione; perché trovandoli liberi da così fatte tentazioni, 
v’adoprerete con isperanza di frutto, altrimenti, ove sieno scom-



20 libro quinto  capitolo 5 21

posti d’animo e alterati da alcun vizioso appetito, non è tempo di 
trattar con essi, altro che da lontano, con soavità e piacevolezza, 
per tranquillarli, e rasserenar loro l’animo, usando perciò mezzi 
confacevoli al bisogno. Se la passione sarà ira e spirito di vendetta 
contro a chi gli offese, gioverà non poco il far loro credere, che la 
tale offesa nacque più da ignoranza che da mala volontà, e che Id-
dio così dispose per castigarli de’ lor peccati, e che quantunque al-
cuni ci trattino ingiustamente e contra ogni dovere, tutti non per-
tanto siam trattati giustissimamente, e secondo i nostri demeriti; 
e che forse essi in altro tempo avran fatto quel medesimo, che ora 
per divino giudicio loro si rende; e che meglio è che scontiamo i 
nostri debiti in questa vita, che nell’avvenire. Quanto ho detto 
dell’ira, intendiatelo di tutte le altre passioni, e appetiti violenti; 
ché prima di passar’oltre, convien trarneli con più solide e vere 
considerazioni, che quelle non sono, che ordinariamente nelle co-
se di questa vita temporale si adoprano; accioché meglio pensan-
dole, e mirandole con altri occhi, attentamente e adagio, conosca-
no quanto fuor di ragione si lasciano trasportare dalla passione. 
Condotti che gli ab||biate fino a questo termine, andrete a poco a 
poco tirandoli a pensieri della salute, e a cura più particolare della 
coscienza, ammonendoli e riprendendoli delle lor colpe, prima con 
dolcezza e lievemente, di poi con qualche rigore e con più autori-
tà, fin che, prendendo essi il tutto in buona parte, guadagniate a 
Dio le loro volontà, e li mettiate in istrada di salvazione. Le dome-
niche, e le feste, e qualche altro dì della settimana, assegnerete al-
cun tempo a rappacificare i discordi, e troncare le liti, per cui con-
sumano più che non è tutto il capitale, sopra che hanno contesa. 
E perché in ciò gran parte della colpa è de’ notai e de’ procuratori, 
adoperatevi assai in aiuto delle loro coscienze, conducendoli, se 
mai si potrà, a far gli Esercizi spirituali. Se desiderate gran frutto, 
sì nell’anima vostra, come in quelle de’ prossimi, e di provar mol-
ta consolazione di spirito, conversate co’ peccatori in maniera che 
si fidin di voi, e vi scuoprano le lor coscienze. Questi sono i libri 
vivi, che insegnano meglio che i morti, e in essi avete a studiare, 
non solo per trarne materia da predicare, ma ancora da consolarvi 
singolarmente. Né voglio io dire perciò, che non leggiate libri stam-
pati; ché avete a farlo, scegliendone luoghi della sacra Scrittura, 
ed esempi di santi, per dare autorità e peso a’ rimedi che contro a’ 
vizi prescriverete11. Perché il re comanda, che vi sia dato il neces-
sario sustentamento, prendetelo da sua altezza, anzi che da verun 
altro12. Crediatemi, che chi prende, perde la libertà, e quando di 
poi abbiamo a riprenderli, ci vergogniamo, e non abbiamo lingua 

[309]

da parlare contra essi; o se parliamo, è senza autorità ed efficacia. 
Questo intendo di cose grandi e di valore, non di lievi e piccole, 
come sarebbe alcun poco di frutte, o altre simili coserelle13; ma sì 
fattamente, che eziandio queste, accettate che siano, le mandiate 
a spartire fra gl’infermi dello spedale, o fra i poveri delle prigioni, 
o altre persone poste in necessità: talché si vegga, che non v’è man-
co cara l’astinenza e la carità religiosa, togliendole a voi medesimo 
per mandarle a’ poveri, che la modestia e il buon termine in non 
rifiutarle, per non offendere i ricchi. Troverete uomini, che voglio-
no perseverare ne’ lor peccati senza niun pensiero d’uscirne, che 
si procacceranno la vostra amicizia e conversazione, non per pro-
fittarne, anzi perché voi diate loro autorità e buon nome, e per 
obligarvi a non prendervela contra essi. Vi manderanno ancor de’ 
presenti, i quali, se vi parrà d’accettare, sia con questa condizione, 
di rimeritarneli, avvisandoli liberamente di quanto sarà in pro del-
la salute delle anime loro. Se vi conviteranno a mangiare in casa 
loro, ripagateli, con invitarli a confessarsi; e se di voi non vorran-
no valersi in cose di spirito, fate che intendano, che v’accorgete 
dell’arte, e che non vi cale di così fatte amicizie, che non vagliono 
a servirli in quello a che voi potete in pro loro, e di che essi hanno 
tanta necessità». Fin qui il Saverio. 

5.
Viaggio e opere del p. Berzeo da Goa ad Ormuz. 

Ricevimento e prime fatiche del p. Gaspare in Ormuz

Cadde la partenza del p. Gaspare nella fine di marzo del 15491, 
otto dì avanti che s. Francesco si mettesse alla vela per navigare al 
Giappone2; e conciosiacosa che da Goa ad Ormuz non v’abbia più 
che mille e cinquecento miglia di mare, pur vi bisognaron due me-
si di stentata navigazione3: sì avversa incontrarono la fortuna de’ 
venti, che li sospinsero basso fino alle foci dello stretto della Meca 
al Mar Rosso. Né mancarono loro frequenti pericoli della vita, cac-
ce di ladroni che corseggiavano il mare, e per lo tanto durar navi-
gando oltre al consueto, scarsità di vittuaglia e d’acqua4. Tanto più 
opportuna era la carità del p. Gaspare in soccorrere, fra tante mi-
serie de’ corpi, a quelle dell’anima de’ naviganti; e cadeva appun-
to in quel medesimo tempo l’osservanza del digiuno quaresimale, 
che gli serviva d’invito per esortarli e muoverli a penitenza. Pre-
dicava ogni festa a piè dell’albero, o dal castello di poppa, e tutti 
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si ragunavano a udirlo, eziandio saracini, idolatri, e giudei, de’ 
quali v’avea gran numero. Ogni dì insegnava i misteri della fede 
agli schiavi e a’ fanciulli. De’ mercatanti e passaggeri, istituì una 
congregazione, che ogni settimana, insieme con lui, dopo vari eser-
cizi di spirito, si davano la disciplina; e il venerdì santo fe’ su la 
piazza della nave una divota processione di fanciulli, che in memo-
ria della passione del redentore si flagellarono5. Finalmente, cele-
brò con incredibile allegrezza la solennità della Pasqua, battezzan-
do una moltitudine d’infedeli, che avea convertiti, e udendo le 
confessioni de’ passaggeri cristiani6. Intanto giunsero a Calaiate7, 
nella costa orientale dell’Arabia felice, e quivi lungi a due leghe 
presero terra nella foce || d’un fiume, dove mentre i marinai si ri-
forniscono a’ lor bisogni, il p. Gaspare a’ paesani del luogo, la mag-
gior parte moreschi, cominciò a predicare la santa legge di Cristo, 
con sì certa speranza di guadagnarveli, che il f. Raimondo Pereira8 
(cavalier portoghese accettato fra’ nostri non avea molti mesi, e 
dal Saverio datogli per compagno) domandò con gran prieghi di 
rimanersi quivi ad ammaestrar ne’ divini misteri, e battezzare quel 
popolo9. Ma il p. Gaspare, saggiamente non si fidando del fervor 
de’ novizzi10, che suol essere più voglioso che consigliato, non gliel 
consentì. Senza che, non gli sarebbe mancato dove adoperare le 
sue fatiche e ’l suo zelo utilmente in Ormuz; senonché non poten-
do egli tenersi all’eccessivo caldo che vi trovò, perché non morisse 
di languidezza, dopo brieve spazio si convenne rimandarlo a Goa11. 
Quinci passarono a dar fondo a Mascate12, terra della medesima 
costa, infelice quanto niun’altra dell’oriente13, dove i portoghesi 
confinavano i malfattori, e vi rifuggivano i falliti, e le donne, sazie 
de’ mariti, abbandonandoli, v’aveano franchigia e libertà14. Il p. 
Gaspare la chiamava un ridotto de’ disperati: nella profession del-
la fede, cristiani, nelle ribalderie, peggiori de’ saracini, in mezzo 
a’ quali viveano. E per giunta del male, avea da dodici anni, che 
quivi non era stato uso di sacramenti, non che predicatavi la paro-
la di Dio15. Ma non così tosto cominciò egli a farsi sentire, che fu 
mestieri alzar su de’ pali tende e frascati alla campagna: sì grande 
era la moltitudine non de’ cristiani solamente, ma degl’infedeli di 
varie sette, che si adunavano a sentirlo16. Non però ebbe agio d’e-
sercitare quel ministerio fuor solamente due volte; perocché le con-
fessioni furono sì frequenti, e sì ad ogni ora del dì e della notte, 
che niuno avanzo di tempo rimase a predicare17. Anzi tornato il 
vento da viaggiare, due dì da che quivi afferrarono, e volendo la 
nave far vela, furono insieme tanti intorno al capitano, e sì effica-
ce il chiedergli, che per pietà delle anime loro ristesse quivi anche 
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un poco, ch’egli, non potendone altramente, si rendé vinto a’ lor 
prieghi, e prolungò la partenza fino alla seguente giornata. Così 
accompagnato dal popolo, fra mille abbracciamenti e mille bene-
dizioni si tornò alla sua nave: ché non volle egli accettare una fusta 
apprestatagli dal capitan maggiore di quella costa, riccamente for-
nita, e tutta a posta di lui solo18. Già in Ormuz si sapeva di lui e 
della sua venuta, e ciò per diligenza del vescovo Alburcherche, che 
su un’altra nave che incontrò più felice e più presto passaggio, in-
viò a quel vicario, e al capitano della fortezza, lettere in commen-
dazione del padre, dicendone della santità, e del sapere, ciò che al 
merito d’un tant’uomo si conveniva, e in fine aggiungendo, che 
l’avessero in quel conto che lui medesimo19; gli assistessero ne’ suoi 
ministeri, per cui esercitare con più larghezza di spirito, sapessero 
ch’egli avea ogni autorità e potere. Giovogli altresì non poco a met-
terlo in istima, il sapersi ch’egli era un de’ compagni del s. p. Fran-
cesco Saverio, il cui nome era quivi appresso tutti in altissima ve-
nerazione20. Perciò in quanto fu con la nave in veduta del porto, 
uscirono ad incontrarlo due barchette leggieri, che portavano l’u-
na il vicario col chericato, l’altra il maggiordomo del re d’Ormuz, 
con rinfreschi e delizie21. Al lito poi erano usciti a riceverlo cristia-
ni e saracini alla rinfusa in gran numero; a’ quali il sant’uomo non 
prima dié a vedere il suo volto, che la sua virtù; perocché smonta-
to in terra, s’inginocchiò a piè del vicario, consegnandosi alle sue 
mani, e pregandolo di benedirlo. Egli, con iscambievole dimostra-
zione di riverenza e d’amore, rilevatolo, e a forza postolosi a man 
destra, con innanzi in processione i cherici, e gran popolo, il con-
dusse alla fortezza, attesovi, e accolto umanissimamente dal capi-
tano d. Manuello di Lima, fra cui e il vicario nacque subito una 
gara di cortesia, sopra qual di loro dovesse riceverlo ad albergo22. 
Ma il padre terminò prestamente la lite, decidendola a favore del-
la sua umiltà, con protestare, che altrove che nel publico spedale 
non ricovrerebbe; e la vinse. Così in un piccolo più tosto tuguriet-
to che camera murata di paglie, egli e il compagno si adagiarono23. 
Non poté già non permettere, che percioché ella era senza niun 
tetto, vi si facesse una rozza copritura di tavole, sì per ripararvi 
sotto dalle pioggie del verno, come ancora per dormirvi la state al 
sereno, com’è usanza in Ormuz. Ma quanto all’agio del dormire, 
poco gli faceva bisogno, perocché tra per quello ch’egli stabilmen-
te dava all’anima sua, orando gran parte della notte, e tra per lo 
gran fare che avea in aiuto de’ prossimi (come più avanti vedremo), 
rare eran le notti, nelle quali prendesse più che tre ore di sonno in 
ristoramento della natura24. || E non andò già gran tempo da che [311]
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egli entrò in Ormuz, a moltiplicarglisi a sì gran segno le fatiche de’ 
suoi ministeri, che non gli avanzava tempo da prendere né cibo, 
né quiete, sì perché egli poco meno che dalla prima ora cominciò 
ad uscire in publico a predicare in quella viziosissima Ninive la pe-
nitenza, come ancora perché Iddio vi pose egli la mano, e come 
volesse risvegliare e far risentire quel popolo da tanti anni addor-
mentato ne’ suoi peccati, egli appena mise piede in terra, che or-
rendi tremuoti la cominciarono a dibattere e conquassare; e ne du-
ravano le scosse tal volta un ottavo d’ora, con ispaventosi muggiti, 
che d’entro alle caverne de’ monti per tutto l’isola uscivano, e fa-
cevano un pauroso sentire. Trenta volte in nove dì si rinnovarono 
gli scotimenti, e ne seguì tanta commozione del popolo, che scrive 
il p. Gaspare, che stando egli la domenica della santissima Trinità 
per salire in pulpito, e sopravenendo un terribil tremuoto25, fosse 
lo spavento che n’ebbero, o anzi Iddio che li muovesse, molti si 
diedero a correre per le strade, gridando ad alte voci, «Fratelli, 
venite a udire l’apostolo che ne scoprirà la cagione perché Iddio 
minacci di subbissarne, e c’insegnerà come possiamo trovare in 
cielo luogo di misericordia». L’effetto fu, che tosto si adunò a sen-
tirlo gente in grandissima moltitudine, e d’ogni maniera di religio-
ni, cristiani, giannizzeri, giudei, saracini, scismatici, e pagani, a’ 
quali tutti egli, della riformazion de’ costumi ne’ cristiani, e del 
conoscimento di Dio, com’era richiesto in tanta confusione di set-
te, opportunamente parlando, negli uni e negli altri gran mutazio-
ne operò e di vita e di fede26.

6.
Dispute sue co’ rabbini

E di qui cominciarono le contese che dipoi ebbe co’ più scienziati 
maestri del giudaismo; imperocché portandolo la solennità di quel 
giorno a dichiarare il misterio della trinità, e mostrando, che non 
perciò che tre sieno le divine persone, elle sono tre iddii, come gli 
ebrei falsamente ci apponevano, allegò dalle scritture del Vecchio 
Testamento, autorità di profeti che additano, e figure che misterio-
samente adombrano questo profondo e da loro non inteso segreto, 
d’un solo indivisibile esser divino in tre distinte ipostasi sussisten-
te; e con ciò mosse a volersi provar seco in disputa alquanti de’ 
più addottrinati fra loro, e maestri in iscrittura, e per legnaggio, al 
presumer loro, discendenti da’ rifuggiti colà ab antico, dalla catti-

vità di Babilonia. I capi furono due rabbini, per nome, l’uno Salo-
mone, l’altro Giuseppe1, gran letterati, massimamente il primo, e 
uditi nella sinagoga come oracoli della legge2. A tal fine invitarono 
il p. Gaspare a un solenne convito; ed egli prontamente accettò, 
ancorché il capitano d. Manuello, e altri amici, molto dicessero a 
sconsigliarlo, temendo, non senza ragione, che a tradimento gli 
dessero il veleno; ma egli, risposto loro, che Iddio difenderebbe 
lui e la sua causa, senza niun timore v’andò; e v’andò solo, accio-
ché gli avversari avessero maggior libertà in contradire3. Essi, oltre 
a’ due nominati, eran parecchi, e la curiosità e l’interesse vi tras-
se, oltre agli ebrei, gran moltitudine di saracini. Levate le tavole, 
si fe’ campo alla disputa, ostinata e lunga, tanto che dal mezzodì 
durò fino a notte4. Portaronsi testi ebraici e latini in confronto5; e 
piacque a Dio dare al suo servo tanto vigore in difesa della verità 
che sosteneva, che i rabbini, non trovando risposta che si tenesse 
a martello, cominciarono prima a invilupparsi l’un l’altro, e poco 
appresso a parlar l’un peggio dell’altro a spropositi da mentecatto6. 
Nondimeno tanto lume di verità penetrò nell’anima di quel Salo-
mone, che teneva il maestrato in fra gli altri, che cominciò a darsi 
vinto, e giunse a dire, che de’ suoi, a quanti il volessero, fosse da 
quel dì in avvenire conceduto per lui l’abbracciar la legge cristia-
na; e ch’egli disegnava dare al p. Gaspare un suo figliuolo, perché 
sotto lui si allevasse; e quanto a sé, pregare Iddio che finisse d’il-
luminarlo7. Gli altri, che non potevano vincere, né volevano aver 
perduto, si cansarono maliziosamente dal rendersi, dicendo, che 
riportavano al dì seguente il far risposta a quello a che allora, colti 
alla sprovista, non si sentivano bastevolmente disposti. Ma intan-
to, per commune accordo, si convennero di più non mettersi a ci-
mento con lui, ma solamente udirlo, non già punto rispondere se 
interrogasse, e ciò perché non si trovavano in forze da tenerglisi 
contro. Anzi il rabbino Giuseppe, venutolo a trovare, con gran-
di scongiuri caldamente il pregò, che di più abbatterli e confon-
derli, massimamente in publico, si rimanesse, e lui in particolare, 
che gli si rendeva, ancorché grande e lungo studiare avesse fatto 
nelle scritture; e senonché battezzandosi impoverirebbe quasi del 
tut||to, convenendogli restituire il male acquistato, ch’era non po-
co, egli, e molti altri della sua setta, fuor d’ogni dubbio si fareb-
bono cristiani. Né ciò disse egli solamente al padre Gaspare, onde 
si potesse sospettarne arte e malizia, ma a’ cristiani, a’ mori, e a’ 
suoi giudei, esaltando con magnifiche lodi la sapienza del padre, e 
la sodezza della verità della nostra fede. Simile a questo era il par-
lare che di lui facea Salomone, l’altro più principal rabbino, tan-
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to più, che tornato altre volte a disputar seco da solo a solo, n’era 
sempre partito convinto e confuso8. Richiesto egli dunque da’ suoi 
scolari, a dir loro, che gli paresse del padre, rispose che con molti 
savi maestri in divinità e in iscrittura si era più volte e in più pae-
si scontrato, ma pari a’ religiosi di questo nuovo Ordine non avea 
mai trovati9. Così in Malacca col p. Francesco Saverio, e qui in Or-
muz col p. Gaspare10, essergli convenuto o ritirarsi o rendersi; dal 
che aver per indubitato, che il loro essere in sapere tant’oltre agli 
altri, fosse cosa di Dio. Così libere testimonianze de’ più savi capi 
del giudaismo, non si può dire in quanta stima e rispetto mettes-
sero il Berzeo appresso tutta la nazione; tanto più, che non minori 
eran le lodi che davano alla sua virtù, che al suo sapere. Sovente 
l’invitavano a desinare, vaghi d’intenderne alcuna cosa de’ misteri 
della fede; e ve l’aveano di leggieri, sì veramente, che i cibi fosser 
communi, e quali s’usano alle tavole de’ cristiani. Il chiamavano 
a discorrere nella sinagoga i sabbati, ed egli ebbe speranza, che il 
prenderebbono per ordinario lettore, e interprete del Testamento 
Vecchio. Ma non seguì che, in riguardo a que’ di loro che si con-
vertirono a Cristo, temettero non si disertassero le sinagoghe. An-
zi da diverse città di colà intorno condussero altri rabbini, quanti 
avean nome di saper sopra gli altri, e contra lui gli spinsero a di-
sputare; ma sempre Iddio rispose per lui11. E certo, ancorché egli 
fosse d’eccellente ingegno, non è senza ragione il creder d’alcuni, 
che quella incontrastabile sapienza, onde i più pratici nella lingua 
e nella religione giudaica non potevano stargli contro, fosse infusa 
per dono di grazia, anzi che acquistata per fatica di studio12. Tan-
to più che il continuo esercizio de’ ministeri in aiuto dell’anime, 
le confessioni, le prediche, l’insegnare a’ fanciulli, il visitar car-
ceri e spedali, e somiglianti altre sue fatiche in gran numero, non 
gli lasciavan tempo al riposo, non che gli soprabbondasse allo stu-
dio e alla lezione de’ libri; e la favella ebraica, non sappiamo che 
in Europa, e molto meno nell’India, l’apprendesse. I portoghesi, 
che ne vedevan gli effetti, la stimavano cosa del tutto sovrumana, 
e ne facevano festa e trionfo. Né minori erano le maraviglie che 
ne mostravano i giudei, mentre richiestolo della sposizione d’alcun 
passo delle antiche scritture, si sentivano interpretare tutto il capo 
all’improvista13, e incomparabilmente meglio che essi, con lo studio 
di tanti anni, non avrebbon saputo. Né solo aveano che stupire in 
lui, le risposte in voce, ma di più le scritture, e una fra le altre che 
publicò, e fu la disputa che del misterio della divina trinità, e del-
la venuta del messia redentore, ebbe co’ due rabbini che di sopra 
accennammo; e se non ch’ella è di tanti fogli, che, trascrivendola 

qui mi porterebbe più del dovere oltre al termine che ad istoria si 
conviene, la metterei in publico alla luce, di che ella è degna; sì 
fondata è sopra forti ragioni teologiche, sì ben’intesa nell’ordine, e 
con tanta eloquenza e nerbo, oltreché sì piena d’umiltà, e di rispet-
to a’ suoi avversari, che vi luce dentro non meno la modestia, che 
l’ingegno dello scrittore14. Ma avvegna che con tanti mezzi traesse 
non pochi ebrei d’errore, nondimeno non si può dire che il frutto 
si uguagliasse al merito della fatica. Perocché forti la maggior par-
te su quella tanto lor propria ostinazione, si ritiravano dal seguire 
la verità che aveano conosciuta, dicendo, altri, che troppo acerba 
cosa era privarsi tutto insieme di dodici e quindici migliaia di scu-
di, raccolti da guadagni illeciti, massimamente d’usure15; altri, che 
volean morire nella legge in che erano nati, e non dividersi da’ loro 
maggiori; altri, che speravano novelle felici d’un grandissimo nu-
mero di giudei, che adunatisi a vivere per su il monte Sion, quivi 
già da tre anni aspettavano il messia16. 

7.
Contese co’ saracini

Assai più vari e più gloriosi, e non senza gran rischi, furono gli av-
venimenti delle cose che fra il p. Gaspare e i saracini passarono. 
Perocché questi, veggendosi ogni dì più mancare in credito appres-
so il commune della città, per quello che contro alla nefanda lor 
setta egli predicava, e temendo che a peggio non si venisse, || pe-
rocché già alcuni, convinti dall’efficacia delle sue ragioni, l’abban-
donavano, stretti insieme a consiglio, fermarono, di mettere ogni 
lor’opera in riparare al danno, e in difesa e riscatto della reputa-
zione. Dunque si convennero d’assalire il padre, sfidandolo, non 
a disputare, perocché la legge maomettana ciò non consente1, ma 
ad una tal pruova, che di certo se ne promettevan vittoria. E die-
de loro animo per così fare uno della loro setta, valente uomo in 
filosofia peripatetica, medico celebre, e oltre a ciò nominatissimo 
per l’arte che professava di squadrare le nascite, e predire le cose 
avvenire, come astrolago ch’era, in cotal vanità perfettissimo. Ma 
sopra tutto, appresso loro avuto in quella riverenza che santo, per 
grandi pruove che si diceva aver fatte di lunghissima astinenza: 
divozione, con che i saracini si canonizzano vivi. Eletti dunque 
i portatori della disfida, si presentarono al p. Gaspare, e dissero 
che gran torto egli faceva ad ogni debito di ragione, combattendo 
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chi non poteva difendersi. Maometto, aver loro vietato il dispu-
tare della sua legge altrimenti che in campo aperto e coll’armi alla 
mano: perciò essi non poter fare a’ suoi argomenti altra risposta, 
che con la spada e con le saette, su la punta delle quali portavano 
da uomini, non su la lingua a guisa di femmine, la difesa dell’Al-
corano. Ma percioché egli non era uso di maneggiare altre armi 
che la penna e la lingua (benché fra loro non mancasse chi, volen-
do, avrebbe potuto mantenerglisi contro a ogni pruova d’ingegno) 
un partito gli proponevano, da potersi giustamente accettare da 
amendue le parti. Ciò era, ch’egli per la sua legge, e il tal filosofo 
per la loro (questi era il sopradetto astrolago), passassero da Or-
muz nella Persia non guari lontana, e quivi sopra un monte il più 
sterile e secco d’erba da pascolo e d’acqua che vi fosse, l’uno e 
l’altro in una medesima grotta si rinserrassero, guardati dì e not-
te, perché niuna cosa da sustentarsi fosse loro furtivamente reca-
ta: quel di loro, che più a lungo portasse il digiuno, senza averne 
diminuimento di forze e di vigore, giudice il cielo e la virtù, fosse 
il vincitore; l’altro, senza appello, si avesse per ricreduto, e falsa 
la legge che professava2. Tale era la pruova in che i saracini com-
promettevano il definire la verità dell’una o dell’altra religione. 
Convien qui ricordare, che quando s. Francesco Saverio inviò il p. 
Gaspare ad Ormuz, l’astrinse sotto espresso precetto d’ubbidien-
za, a non uscir di quell’isola in tutto il corso di tre anni, mentre 
egli andava dall’India al Giappone, e ne tornava3; e ciò non per 
altro, se non perché l’oriente non perdesse un uomo che da tanto 
era, che faticando quanto egli faceva in servigio dell’anime, so-
lo valeva per molti; e di leggieri sarebbe avvenuto di perderlo, se 
imprigionandolo fra quegli stretti confini dell’isoletta d’Ormuz, 
non avesse con ciò messo termine al suo fervore; altrimenti, co-
me bramosissimo del martirio, di che sì sovente ragionava con in-
credibil vemenza di spirito, sarebbe quinci passato dentro terra a 
predicare ad arabi e a persiani, con quella riuscita che pochi mesi 
avanti un fervente religioso dell’Ordine di s. Francesco, e certi 
altri seco, trafitti con saette, e morti da’ saracini4. Di qui dunque 
egli prese la sua prima risposta alla disfida de’ mori, che come essi 
per legge non potevano cimentarsi a disputa, altresì egli, per di-
vieto d’uno alla cui ubbidienza vivea, non poteva passare da Or-
muz nella Persia, per colà digiunare in sul monte. Poi soggiunse, 
che quando bene in sua podestà fosse l’andarvi, che animalesca, 
non solamente nuova e barbara forma d’esaminare e convincere 
era cotesta, nelle cose divine rimettersi al giudicio della natura, e 
definire tutto il merito d’una religione, con la sofferenza dell’ap-

petito, e coll’arbitrio del ventre? Che se in ciò s’attendeva mira-
colo di virtù sovrumana, egli non avere onde punto dubitare della 
vittoria, quando a Dio fosse in piacere, che a miracolo si proce-
desse; ma temerità essere voler testimoni cerchi d’oltre natura, 
dove lo scorgimento della natura, col sincero lume della ragione, 
che vuole usarsi ne’ dubbi, era sì buono interprete della verità, e 
arbitro della lite. Ma essi ricusare d’adoperarlo, cansandosi dalle 
dispute, che era non volere aprir gli occhi per non veder la luce 
del cielo, e con ciò serrarsi nel buio d’una volontaria ignoranza, 
per non incontrarsi nella verità, e obligarsi a seguitarla. Né altro 
aver mirato la scaltra e sottile malizia di Maometto, vietando loro 
il mettere in disputa la sua legge, se non perché egli ben s’accorge-
va, ch’ella era legge da animali, tutta in misteri di carne, e in sa-
pienza di senso; e conveniva che a chi dovea professarla, come ad 
animale, si togliesse || l’uso della ragione, e si vietasse il giudicio 
del discorso. Queste parole punto non ebber di forza per tirare i 
mori a prendere la difesa della lor legge, come si vuole da uomi-
ni, discorrendo; e senza altro rispondere, gli si partiron davanti, 
facendo insieme una mirabile festa, come non accettando egli il 
partito di provarsi col filosofo al digiuno, già ne fossero vincito-
ri. Ma Iddio, quando meno il pensavano, e per via che mai non 
avrebbono immaginata, rendé loro la confusione, e al Berzeo la 
gloria che si doveva5.

8.
Disputa publica del p. Gaspare con un filosofo maomettano

Era il Filosofo ammogliato con una donna di gran parentado, sì 
come della stirpe del Zaid, uno de’ discendenti da Maometto, e ne 
avea una figliuola, già in età da marito1. Amendue queste, o udis-
sero alcuna cosa della fede cristiana in tante prediche che il padre 
faceva per le publiche piazze, o fossero internamente ammaestra-
te e tocche dallo spirito santo, tenendone insieme ragionamento, 
si trovarono con un medesimo desiderio di rendersi cristiane; e 
postesi a divisarne il modo, si convennero di rifuggire al padre il 
più occultamente che si potesse. Né andò gran tempo, che il mise-
ro in effetto; e di mezza notte, uscendo tutte sole di casa, lascian-
do ogni loro avere, ch’era di quattromila scudi di rendita annova-
le2, si presentarono al p. Gaspare, e il pregarono di battezzarle. 
Egli, fattele raccorre ad un portoghese suo figliuolo spirituale, uo-
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mo da fidargli sicuramente quel pegno, si stette apparecchiando a 
sostenere gl’incontri che dal marito, molto possente in quella città, 
e principal ministro d’un re vassallo del persiano, e da tutta insie-
me la setta de’ mori, ne avrebbe. E furono in verità grandi: impe-
rocché avvedutisi la mattina della fuga, e per traccia tenutane, sa-
puto il perché, e dove si erano ricoverate, misero il popolo a romo-
re, e se non che temevano de’ portoghesi, sarebbon venuti alla 
forza per riscattarle. In tanto, corso il marito allo spedale, dove il 
p. Gaspare albergava, e tra prieghi e minacce, rammaricandosi, 
ridomandò la moglie e la figliuola; ma n’ebbe risposta, che come 
elle non richieste, non che sedotte, eran venute alla fede di Cristo, 
così altramente egli non le riavrebbe, che se elle medesime libera-
mente consentissero a ritornare; né il farebbono, se non prima 
persuase, la legge maomettana in che avanti viveano, esser vera, 
la cristiana per contrario falsa. Per tanto, a lui stare il guadagnar-
lesi disputando; prendesse qual dì più gli tornava in piacere, e si 
apparecchiasse alla difesa dell’Alcorano, e qual di loro vincesse, 
avesse di cheto le donne, che interverrebbono alla discussion del-
la causa; in altra maniera, diponesse ogni speranza di racquistarle. 
Il saracino, poiché altro non si poteva, vinto il rispetto della sua 
legge, con quello, non meno dell’onor suo, che dell’amor del suo 
sangue, si attenne al partito; e fermo il quando, il dove, il come, 
si presentò, accompagnato da una gran turba di mori, e similmen-
te il Berzeo, col vicario della città, co’ portoghesi, e con le due ri-
fuggite. Il campo fu una gran sala, dove assisi da una parte i mao-
mettani, e dall’altra i nostri, oltre a gran numero di giudei e di pa-
gani, curiosi di vederne il riuscimento, prima di venire alle mani, 
si convenne scambievolmente in due parti; che se il p. Berzeo di-
mostrasse sì provatamente e chiaro la falsità della setta moresca, 
e la verità della legge cristiana, che all’avversario non avanzasse 
che dire, cedesse in pace la moglie e la figliuola, e con esse anch’e-
gli si battezzasse; se no, le si ripigliasse in buon’ora, e del p. Ber-
zeo facesse, come vincitore, quello che più a grado gliene tornasse. 
E affinché né allora, né poscia in avvenire, richiamar si potessero 
in dubbio i fatti di quell’abboccamento, per mano di publico no-
taio si mettessero ad una ad una in carta le proposte, e le risposte, 
e quanto dall’una parte e dall’altra fosse provato e conceduto. Co-
sì convenuti, si cominciò a disputare, servendo di lingua fra amen-
due, Garzia della Pegna portoghese, interprete del re, e della fa-
vella persiana intendentissimo3. Era il silenzio e l’attenzione degli 
ascoltanti, qual si doveva a un tal paio d’uomini, avuti degnamen-
te in rispetto, come i primi letterati del regno, e quivi ora per sì 

rilevante negozio affrontati per difendere ciascheduno la sua legge, 
e ribattere l’avversario. Ma non istette gran tempo a rompersi il 
silenzio con un confuso bisbiglio de’ saracini, quando il loro man-
tenitore, che mise in campo ad impugnarla, prima di null’altro, la 
divina Trinità, in brieve processo di dire, si vide convinte di ma-
nifesti errori le sue ragioni; e poscia, benché in questo difficilissi-
mo || argomento, a chi non accetta l’autorità delle divine Scrittu-
re, non possa a forza d’uman discorso provare altro, senonché il 
mistero della trinità non è cosa impossibile, pur nondimeno tanto 
di più trovò il Berzeo che aggiungere, filosofando (come truovo 
ne’ suoi medesimi scritti) sopra l’infinita communicazion di sé stes-
so, che negar non si dee ad un bene infinito com’è Iddio, né con-
cedere, altro che in lui medesimo, e per via d’intendimento e d’a-
more, che a poco a poco condusse il saracino a farsi più oltre, e a 
confessar finalmente in Dio la trinità4. Né qui ristette, perocché il 
p. Gaspare, dal sostener che faceva, passato all’impugnare, e co-
minciando in prima dalla definizione della beatitudine, propria 
d’uomo avente anima immortale, e non saziabile da niun bene fi-
nito, venne giù a descrivere la brutale e laida forma del paradiso 
di Maometto, che non si lieva punto sopra il fango de’ sozzi godi-
menti della carne e del senso; per modo che se si avesse a prepara-
re un paradiso alle bestie, altro non sarebbe, che quello di Mao-
metto. Poi delle sciocchissime favole che si contano nell’Alcorano, 
e delle manifeste contradizioni che vi sono per entro a fasci, fe’ sì 
lunga e sì chiara sposizione, che il moro non sapendo come svilup-
parsene, si rendé altresì a confessare, che la sua legge non avea so-
stegno di probabile verità5. Soggiunse allora opportunamente il p. 
Gaspare, ch’egli oramai non era lungi dal rendersi cristiano, e glie-
ne raccordò la promessa. Ma quegli, veggendo fremere i suoi, e 
minacciarlo col viso, tutto in sé raccolto, ristette un poco, e perché 
il giorno era omai sul calare, presa quinci occasione di riscattarsi 
dalla sua vergogna e dalle forze dell’avversario, disse, che quanto 
a ciò ne starebbe al giudicio d’una nuova disputa, che terrebbono 
in quel medesimo luogo il dì seguente; in tanto, egli si consiglie-
rebbe con alcuni suoi libri, ciò che quel dì, colto improviso, non 
avea potuto; e con ciò prese comiato, e partissi. Ma il perfido ma-
omettano, che né potea difender la sua, né volea seguitar la legge 
cristiana, non a disputare, ma a fuggire avea l’animo; tanto che 
non sostenne in Ormuz né pur fino a vedervi l’alba del dì seguen-
te, ma prima che del tutto si annottasse, sopra un prestissimo le-
gno, il più segretamente che seppe, si fe’ tragittare dall’isola a ter-
ra ferma, dove appresso un re vassallo del persiano ricoverò6. In 
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tanto, poiché atteso lungamente all’ora pattovita del giorno ap-
presso, non comparì, e cerco per tutto la città non vi si trovò, chia-
ritane la fuga, con incredibile vitupero de’ saracini, i nostri ne 
trionfarono. La moglie e la figliuola, stabilite più che mai nella fe-
de, e in pochi dì ammaestrate di quanto loro rimaneva a sapere, 
dal p. Gaspare stesso furono battezzate; posto lor nome, a quella 
Maria, a questa Caterina7; e per le più publiche vie della città, e 
innanzi al palagio reale, con solennissima pompa, e numeroso ac-
compagnamento condotte, sonando a vittoria molti strumenti da 
guerra, e gridando i cristiani con voci di giubilo8, e di lode a Dio, 
in vergogna de’ mori, e vitupero di Maometto. Vari furono i mo-
vimenti, che dalla disputa, dal perdimento, dalla fuga del filosofo, 
e poscia dal solenne battesimo delle due convertite, seguirono ne-
gli animi de’ saracini; né pochi furon quegli, che tocchi da Dio, 
abbandonarono Maometto9, e la sua setta, manifestamente convin-
ta di falsità, eziandio a chi fra loro non avea pari in mantenerla; e 
i battesimi erano ogni dì a molti insieme, e troppi più sarebbono 
stati, senonché sopragiunsero lettere del fuggito, che mutaron non 
poco gli animi de’ moreschi. Costui, ricevuto a grande onore dal 
re di Lara, poiché gli manifestò, non senza rossore, la cagione di 
cotale improvisa venuta, ripreso da lui agramente, perché si fosse 
posto alle mani con uno stregone, che per arte d’incanto toglieva 
gli uomini di cervello10, accioché l’amor della moglie e della figliu-
ola più nol traessero né a disputare, né a comparire in Ormuz, fu 
prestamente inviato su dromedari all’imperador della Persia11. Or 
prima ch’egli se ne mettesse in viaggio, dalla corte di Lara, scrisse, 
e mandò a’ reggitori della sua setta, lettere in questo tenore: che 
guardassero sé e il popolo da quel furbo cascize12 de’ portoghesi, 
perocché era uomo di pessimo affare, e fra le altre sue occulte ri-
balderie, finissimo negromante, possente a stravolgere e legarsi per 
arte gli animi di chi udiva il suono di quella incantata campanella, 
con che andava per la città chiamando i fanciulli a udire gl’inse-
gnamenti della sua legge. Turasser gli orecchi a quel suono, molto 
più ad ogni suo ragionamento e contesa di religione; perch’egli, 
con segreta malia, ottenebrava l’ingegno, e moveva la lingua altrui, 
a dir quello, a che l’animo non consentiva. Così avergli affermato 
il re di Lara, che il sapeva da || uomini d’interissima fede; ed egli 
ora avvedersi della cagione, prima da lui non intesa, avvegnaché 
pur ne avesse sospetto, onde in quell’infelice conflitto si sentiva 
costringere a dir cotali cose, che se non per forza fattagli da qual-
che malo spirito, mai non si sarebbe indotto, sì come non le cre-
deva, così neancor a concederle. Ma cheché si fosse d’allora, egli 
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al presente, poiché allontanandosi avea ricoverato il senno, le ri-
trattava, e per lui fossero casse, e non dette. Ne facessero consa-
pevoli la moglie e la figliuola sua, e se ravvedute tornavano a pen-
timento, in risguardo di lui, le accogliessero benignamente, e sot-
to buona guardia gliele inviassero a Babilonia13. Cotali lettere 
publicate nelle meschite, e da molti del semplice popolo credute, 
misero il p. Gaspare in universale opinion di stregone, sì che in-
contrandolo, voltavano largo da lui, e il cansavano, accioché il toc-
co, o l’alito, e lo sguardo non li ammaliasse; e quando usciva con 
la campanella a raccorre i fanciulli e gli schiavi alla dottrina, cor-
revano con le mani a serrarsi gli orecchi, accioché con quel suono 
non penetrasse loro l’incantesimo al cervello, e trattili fuori di lo-
ro stessi, non gli sforzasse a rendersi cristiani14.

9.
Conversione d’una nobile saracina

Non fu però che cotali sciocche fantasie del volgo distornassero dal 
suo proponimento una savia principessa, che da’ ragionamenti del 
p. Gaspare illuminata, stava seco medesima deliberando d’abban-
donare la setta di Maometto. Era costei nipote d’un re1 dell’Arabia 
Diserta, e sariffo della Meca, maritata all’ambasciadore del soldano, 
e re della Persia; donna d’alto affare, e per sangue, del più illustre 
legnaggio che sia in pregio di nobiltà fra’ saracini: cioè discendente 
di Maometto e già, mentre era fanciulla, deputata a scopare il tem-
pio della Meca; ufficio che solo a vergini di gran merito si concede-
va2. Or questa, senza punto farne parola col marito, occultamente 
dalla famiglia (come le altre due, di cui più avanti dicemmo) venne 
a richiedere il padre di battezzarla; ed egli, mentre perciò l’istrui-
va ne’ divini misteri, la dié in serbo ad una nobile vedova porto-
ghese. Il marito, saputone, montò in ismanie da pazzo; e disse, e 
minacciò gran cose al p. Gaspare e a tutta la generazione de’ por-
toghesi3. Ma poiché vide ogni suo dire essere indarno, e che punto 
non profittavano le parole, pieno di mal talento, uscì dell’isola, e a 
gran giornate battendo, corse a far sue doglianze a Satamà soldano 
di Babilonia suo signore che i portoghesi, non contenti d’avergli 
per inganno rubate parecchi migliaia di scudi in Ciaul, ora per arte 
d’un lor fattucchiero gli aveano tolta la moglie4; e il re d’Ormuz, 
o in segreto se l’intendesse con loro, o ne temesse, non si ardiva a 
mettervi mano. Perciò ricorrere al braccio di s. maestà, in difesa 
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dell’onore, contra il commune diritto delle genti, sì indegnamente 
violato in un suo ambasciadore. Era il soldano uomo da venire per 
poco a voler vendetta di qualunque oltraggio fosse fatto alla sua 
corona. Imperocché, intollerabilmente superbo, si faceva rispettare 
altrettanto che se fosse un Iddio, e nominavasi con titolo di gran 
Satamà, che il cielo e la terra sostiene; i cascizi temendone, e adu-
landolo, il salmeggiavano come cosa divina5, e l’acqua con che gli 
si lavavano i piedi, come santificata a quel tocco, in vaselli d’oro 
serbata, spartivasi come possente a sanar di qualunque incurabile 
malattia6. Or questi, recandosi ad ingiuria il danno del suo mini-
stro, ne giurò la vendetta. Era in quel tempo alla corte in Babilonia 
d. Arrigo Mancedo7, inviatovi dal viceré dell’India, per fermar col 
soldano scambievole accordo di pace. Questo mandò egli subito da-
re in stretta guardia ad Abienca re di Niram, e generale dell’armi; 
e dirgli, che in tanto scrivesse a d. Alvaro Norogna8, succeduto a 
d. Manuello Lima nel capitanato della fortezza d’Ormuz, denun-
ziandogli, o che rendesse all’ambasciadore la moglie rapitagli, o si 
apparecchiasse alla guerra; e tutto insieme ordinò a’ re confinanti 
con Ormuz, suoi tributari, che si mettessero in armi, e dove i por-
toghesi ricusassero d’ubbidire, entrassero ne’ confini del regno, 
e gli dessero il guasto; indi stretti insieme ad assedio intorno alla 
città, e presala, la recassero a distruzione. Il Mancedo, che altro 
non ne poteva, per Antonio Mendez Oliviera mandò suoi dispac-
ci al Norogna, e al p. Gaspare; non pregandoli di quello, che né 
far si doveva, né dalla cristiana pietà de’ portoghesi poteva aspet-
tarsi, ma schiettamente contando la dimanda e le minacce del per-
siano9. Sopra ciò adunaronsi a consiglio i capi di guerra, e con essi 
ancora il p. Gaspare; il quale in primo luogo richiesto di quel che 
a lui ne paresse, cominciò la risposta da due passi della Scrittura: 
Nolite dare Sanctum canibus10, Neque tradatis bestiis animas confi-
tentium Deo11. E sopra ciò gli || die’ Iddio tanto che dire, e forza 
al persuadere sì efficace, che più avanti non bisognò. Levossi una 
voce concorde del rimanente de’ consiglieri, questa esser causa di 
religione, e di Dio; egli la prenderebbe in difesa, e se a sostenerla 
convenisse morire, col sangue e con la vita la sosterrebbono. Ma 
tanto non bisognò, percioché Iddio, che tiene in pugno i cuori de’ 
re12, intanto mentre i portoghesi con saggio avvedimento indugiano 
la risposta, raumiliò il soldano, e il tornò in buona grazia con loro; 
sì che per nuovo mandato, rivocò gli ordini della guerra, rimise in 
libertà il Mancedo, e col desiderato stabilimento di pace, per cui 
era ito, il rimandò. Battezzossi con solennissima pompa la princi-
pessa, diessi a marito, e riuscì in grado di sì eminente virtù, ch’era 

[317]

grande esempio a quella nuova e vecchia cristianità13. Or percioché 
né in questa, né nell’altre due conversioni già ricordate poc’anzi, 
il p. Gaspare non fa espressa menzione del come Iddio ponesse in 
cuore a queste tre nobili saracine il proponimento che sì costante-
mente adempierono, di lasciar la setta moresca, piacemi di trascri-
vere qui le parole, con che il medesimo padre accenna l’origine, or 
sia di queste, o d’altre somiglianti conversioni, che succedevano 
alla giornata. «Questi battesimi (dice egli scrivendone a’ padri del 
collegio di Coimbra), la maggior parte furono per via di miracoli 
e di rivelazioni, che sono state e, fino al presente dì, sono tante, 
che non basto a ridirle. Alcuni veggono nostra signora, altri Cri-
sto, altri altra cosa di sovraumano; e certi odon di notte voci, che 
li chiamano alla fede. Pare, che Iddio nostro signore, dalla bestiale 
greggia di Maometto vada scegliendo i suoi eletti, e conducendoli 
ad caulam gregis»14. Così egli; ed io più avanti ne apporterò in mi-
glior luogo alcun avvenimento particolare. 

10.
Quattro città maomettane domandano il p. Gaspare a battezzarle

Così favorendo Iddio con grazie singolari il zelo che della salute 
degl’infedeli avea il suo servo, gli dié insieme animo a sperar cose 
maggiori, cioè di stendere a più ampi e più lontani paesi quel be-
ne, che poco era, che sol quivi nell’isola d’Ormuz si ristringesse, 
e ciò non uscendone egli, poiché ne avea divieto, ma in sua ve-
ce inviando efficacissime lettere a’ re di lontano, e pregandoli di 
mandare ad Ormuz quanti e quali loro paresse de’ più savi maestri 
delle lor sette, che su l’aiuto del vero Iddio del cielo e della terra, 
che i cristiani adorano, sperava di far loro manifestamente cono-
scere i grandi errori in che andavano trasviati, tanto lungi dalla 
verità e dall’eterna salute. Un tale invito, o disfida che vogliam 
dirla, mandò fra gli altri al soldano di Babilonia, e poscia all’im-
peradore dell’Etiopia1. Ma come che questi suoi generosi pensieri 
non avessero effetto, non fu però che la fama della sua santità, e 
del suo sapere, non operasse in altra parte ciò che in Etiopia e in 
Persia non impetrarono. In quella Costa dell’Arabia Felice, che i 
paesani chiamano Amàn2, e da’ due capi di Mozandàn, e di Rasal-
gate3, si stende lungo l’imboccatura dello stretto di Persia, alle cui 
foci dicemmo essere Ormuz, quattro famose città v’avea, le pri-
me dove Maometto sparse la pestilenziosa sementa de’ suoi errori, 
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onde già da più secoli stavano a divozione di lui4. Quivi, tra per la 
fama che v’era delle maraviglie che il p. Gaspare operava in Or-
muz, e tra per quello che Pier Lobato portoghese, nell’andar che 
vi faceva riscotitor de’ diritti che vi si pagavano al re, ne sparse, 
sì gran desiderio si accese d’avere un tant’uomo per maestro nelle 
cose dell’anima, che di commune accordo gl’inviarono ambascia-
dori, due scelti di tutto il corpo del reggimento, pregandolo di ve-
nir colà ad ammaestrarli nella legge cristiana; e in pegno della fede 
che gli davano di seguirla, gli mandavan que’ due, perché istrutti li 
battezzasse5. V’è chi pensa questi essere quegli ammoniti, discen-
denti dal lignaggio di Lot, de’ quali favellano le Scritture6. Che-
ché sia di ciò, son gente valorosa, ma semplice, e da fidarsene con 
isperanza d’ottimo riuscimento, se in poter del Berzeo fosse stato 
il passare d’Ormuz in Arabia, a coltivarli7. Ma l’ubbidienza più ac-
cetta a Dio che le vittime de’ sacrifici, gliel contendeva8. Raccolse 
gli ambasciadori, e in essi abbracciò col cuore que’ popoli, onde 
venivano inviati, ammaestrolli nella fede, e li battezzò; indi, con 
infinito suo dolore, rimandatili soli a quelle città, si scusò del non 
venire con essi, ciò che sommamente desiderava, a consolarli. Ma 
si dessero pace, e la durassero in quel saggio e santo proponimen-
to, che non andrebbe a molto, che o egli stesso verrebbe, o non 
potendo, invierebbe colà in sua vece alcun de’ suoi, a mostrar lo-
ro la via dell’eterna salute9. Ma non piacque a Dio, i consigli della 
cui eterna predestinazione alle menti umane sono || impenetrabili, 
che né l’uno né l’altro s’adempiesse. Percioché quanto a’ discepo-
li che perciò teneva apparecchiati, cinque i più ferventi, e meglio 
inviati nelle cose dell’anima, e da lui accettati nella Compagnia, 
in brieve tempo gli morirono10; e le lettere che d’Ormuz inviò al 
Giappone, pregando il s. p. Francesco Saverio a prosciorlo dal pre-
cetto di non uscire dall’isola, perdute fra via, la desiderata licenza 
non gli riportarono. Ciò che dunque gli rimaneva a fare, era scri-
vere a s. Ignazio in Roma, al p. Simone Rodriguez in Portogallo, 
e a’ suoi fratelli in Coimbra, pregando quegli a mandare, questi a 
venire in soccorso di tante anime, che prive d’evangelici operai, 
prive altresì erano del frutto dell’eterna salute. «O miei fratelli 
(così scrive a que’ di Coimbra), accorreteci in aiuto. Qui il mele 
delle divine consolazioni scorre per le campagne, dove voi costì 
rinchiusi entro le vostre camere, appena qualche stilla ne ritrova-
te. Se non avete gran provisione di lettere, pur nondimeno venite, 
che noi qui abbiamo quel gran dottore lo spirito santo, che ci legge 
in catedra, e in più brieve tempo più cose e più profondamente le 
imprime nell’animo, che non costì tutti i maestri delle prime cate-
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dre in divinità, che consumano il tempo insegnando cose, che qui 
punto non giovano»11. Così altrove altre cose somiglianti scrisse 
loro, allettandoli della venuta.

11.
Martirio d’un giovane fiamingo in Catifà

Or quanto a’ buoni effetti della fama, che per tutti i regni di co-
là intorno si era sparsa, dell’ammirabile sua vita, e dell’eccellenti 
opere in servigio di Dio e de’ prossimi, per soggiungerne qui qual-
che altra testimonianza, mi si fa innanzi quello che accadette ad 
un giovane, quanto per sua colpa disgraziato un tempo, tanto in 
fine, mercé del p. Gaspare, avventuroso e beato. Chiamavasi Gio-
vanni Fiamingo, nato in Colonia d’assai buon parentado, e figliuol 
d’un ricco mercatante; ma, qual che se ne fosse la cagione, o amore 
di libertà, o desiderio di cercare altra fortuna in altro pae se, non 
contento del vivere che potea fare agiatamente nella sua patria e 
casa, consigliatosi sol seco medesimo, in età ancor tenera, occul-
tamente fuggì, e diessi a correre il mondo a ventura, dovunque 
l’occasione e il capriccio il portavano; fin che passato in oriente, 
e oramai sazio di più girare, mancatogli onde sostenersi in vita, 
non che tornare alla patria, a un rimedio troppo peggior del male 
si appigliò; e fu rinnegar la fede cristiana, almeno in apparenza, e 
farsi moro in Catifà, fortezza allora de’ turchi, posta al mare su la 
rivera dell’Arabia Felice, dentro al seno persiano, poco più di tre-
cento miglia sopra Ormuz; e già eran dieci anni che vivea in tutto 
alla moresca, in ufficio di bombardiere. Quando all’udir che colà 
si fe’ d’un tal’uomo apostolico, religioso d’un nuovo ordine, che 
in Ormuz conduceva a sì gran numero maomettani al battesimo, 
riscossosi, e aperti gli occhi a vedere il suo fallo, tanto più chiara-
mente, quanto contraponeva sé, di cristiano, fatto saracino, a tanti 
saracini, che colà si facevano cristiani, piangendo il suo miserabile 
stato, e confortato internamente da Dio, si fe’ cuore, e cominciò 
a cercar come uscirne. Né andò gran tempo a presentarsi una na-
ve, che passando oltre allo stretto, toccava porto in Ormuz. Egli, 
percioché non avea inchiostro, stemperata in sua vece polvere da 
artiglieria, scrisse al p. Gaspare in tre lingue, latina, francese, e 
fiaminga, e ciò perché non sapeva di che nazione, o linguaggio egli 
si fosse1. Contavagli le miserie dell’anima sua, e il tornare che avea 
fatto a coscienza, poiché avea inteso di lui; pregavalo di rassicurar-
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lo co’ portoghesi; del rimanente, per riconciliarsi con la chiesa, e 
con Dio, era disposto a mettere la vita in avventura, e fuggendo, 
venirsene alle sue mani, e alla sua mercé, a cui tutto si rimetteva, 
prontissimo a fare sconto delle sue colpe con qualunque gran pe-
nitenza gliene paresse. In leggere questa lettera, che in tutte tre 
le lingue era la medesima, il p. Gaspare pianse tenerissimamente, 
e offerto in essa a Dio quel suo figliuol fuggitivo, che ravveduto, 
s’inviava a ritornargli nelle braccia, quanto prima si offerse nave di 
passaggio per Catifà, gli rispose, assicurandolo su la sua fede, del-
la buona grazia de’ portoghesi, e quanto si conveniva al bisogno, 
confortandolo in così salutevole proponimento. Non desse indugio 
al venire, ma occultamente da’ mori. Egli in tanto con le braccia 
aperte l’aspetterebbe, per ricommunicarlo alla chiesa, e per aver-
lo in avvenire in conto altrettanto che di figliuolo. Ma Iddio avea 
disposto di lui anche più altamente, che di solo riceverne lagrime 
d’ordinario pentimento. Non si sa, || se per tradigione pensata, 
o se per poco accorgimento di chi gli recava la risposta del padre, 
ella venne alle mani del capitano della fortezza di Catifà, il quale 
oltre modo ne infuriò, e fattosi condurre avanti Giovanni, senza 
altro preambolo, il domandò, a qual legge egli stesse, di Maometto 
o di Cristo? Egli, indovinando ciò ch’era, e niente turbato nell’ani-
mo o nel volto, rispose intrepidamente, che di Cristo, mercé della 
divina pietà, che benignamente mirandolo, l’avea fatto, ancorché 
tardi, pure una volta conoscente dell’error suo. Né sperassero per 
promesse né per minacce di svolgerlo dalla sua fede, male abban-
donata una volta, ma ripigliata ora per non mai più lasciarla: ché 
se non gli fosse conceduto di vivere in essa, era al tutto disposto 
d’almen morire per essa; e a gran mercé recherebbesi, il poter la-
vare col suo sangue le laidezze con che in dieci anni di vita menata 
brutalmente alla moresca avea contaminata l’anima sua. Tanto più 
si raccese nell’ira il barbaro a queste parole d’altrettanto dispregio 
di Maometto, di quanto onore di Cristo, e a poco si tenne, che di 
sua mano qui di presente non lo scannasse; ma diello ad altri che 
ne facessero strazio, tagliandogli le carni, e smozzicandolo a poco 
a poco, fin che morì. Poscia, spiccatagli la testa, la mandò levare su 
un’asta, e piantare, a terrore degli altri, su la punta d’un baluardo. 
Spettacolo da occhi più degni, che non di que’ soli maomettani, 
che con odio la rimiravano2. Ma ebbe cura il cielo di quella testa, 
per darle eziandio in terra corona degna di lei. Indi a pochi mesi, 
ecco dall’India in porto ad Ormuz d. Antonio Norogna, con seco 
un’armata di duemila soldati, fior di gente eletta, e per quello che 
con essi operò il p. Gaspare, forte animata, non tanto a farsi ricca 
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di prede, quanto ad abbassar l’orgoglio e domar la troppa possan-
za de’ saracini, a’ cui danni passavano. Stati quivi in Ormuz due 
mesi, a rifornirsi di quanto faceva lor bisogno all’impresa, s’invia-
rono lungo la costa d’Arabia, su per lo seno, e volle Iddio, che ca-
desse al Norogna in pensiero d’attaccare, più che altro, la fortezza 
di Catifà; e come il cielo vel guidò, e forse ancora Giovanni Fia-
mingo combatteva con lui dal cielo, quasi al primo assalto ebbero 
la città, e tutta la diedero a sacco e a ruba; indi dopo non piccola 
uccisione de’ mori, conquistarono la fortezza. Or qui mentre si 
cercano gli averi del capitano, dentro a uno scrigno venne a non 
so chi trovata la lettera del p. Berzeo; e sopra essa nata curiosità 
di sapere, chi e dove fosse quel Giovanni, esaminatine i mori, se 
ne riseppe quanto qui ho raccontato, e che sua era la testa, che pur 
tuttora durava su l’asta inalberata. Levaronla con gran riverenza 
da quel luogo d’infamia, e involtala in un prezioso drappo, nel ri-
torno che fecero di colà ad Ormuz, la portarono in dono al p. Ga-
spare, che uscì a riceverla con gran parte del popolo, cantando inni 
e salmi con festa, a modo di trionfo, non men pomposo che quello 
del Norogna per la presa di Catifà3.

12.
Il re d’Ormuz vuol farsi cristiano, ed è impedito da’ suoi 

Or proseguiamo ne’ fatti del p. Gaspare co’ maomettani d’Ormuz. 
Stava egli non so qual dì della Quaresima predicando al popolo, 
quando eccogli nel meglio del dire un messaggio del re1, che a sé 
il chiamava; ed egli, riportato a un’altr’ora l’avanzo dell’incomin-
ciato discorso, senza indugio v’andò. Attendevalo il re in corteggio 
per riceverlo, come fe’, alla grande; indi, dopo scambievoli ragio-
namenti di cortesia, ritiratisi amendue col solito interprete porto-
ghese Garzia di Pegna, nel più intimo gabinetto, quivi il re a for-
za volle che il p. Gaspare sedesse sopra la sua seggia reale, ed egli 
appresso lui in una più bassa, postoglisi prima ginocchioni a’ piedi, 
e baciatagli riverentemente la mano; eccessi di cortesia non potuti 
causar dal padre, per quantunque il contendesse. Cominciò poscia 
il re a scoprirgli, suo intendimento essere di passare dalla setta di 
Maometto alla legge di Cristo; benché non fosse intervenuto alle 
dispute passate fra lui e ’l filosofo persiano, e altri difensori della 
religione moresca, pur niente meno anch’egli era stato convinto 
in essi, le cui ragioni, quanto deboli fossero a sostenersi, avea da 
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molti de’ suoi ottimamente compreso. E senonché egli temeva de’ 
suoi medesimi, che gli mettessero la città in rivolta, o l’uccidessero 
di veleno, o di ferro, o a furia del popolo sollevato lo sterminasser 
del regno, fin da quel punto prenderebbe il battesimo, e si profes-
serebbe scopertamente cristiano. Doversi per tanto provedere al 
pericolo, o guadagnando i più possenti della corte, e del regno, o 
assicurando con forestieri aiuti lo stato, sì che volendo || non po-
tessero tumultuare e ribellarsi. A questo dire del re, il p. Gaspare, 
pieno d’incomparabile allegrezza, ne rendé a Dio quelle grazie che 
alla speranza d’un così grande acquisto eran dovute; indi confor-
tato il re a non temer punto di sé, che il cielo, che a ciò il moveva, 
non gli mancherebbe d’aiuto; per disporre i suoi a seguitarlo, disse 
parergli ottimamente fatto, se si bandisse una disputa generale fra 
i più savi della legge maomettana, e lui, da tenersi in corte, alla pre-
senza del re; e per assicurare lo stato, se i grandi, o il popolo punto 
movessero, richiedere d’aiuto il viceré dell’India, a cui egli, col pri-
mo passaggio delle navi, che di sei in sei mesi partivansi verso Goa, 
ne scriverebbe. In tanto occultasse l’intenzione sua sotto silenzio, 
e solo ne parlasse con Dio, richiedendolo, con preghiere continue, 
del suo favore. Ma quanto al silenzio, fu sì lontano dall’attenersi, 
che in brieve spazio si trovò, non si sa come, corsa per tutto voce, 
il re già esser cristiano, e che il tal dì, che il padre fu a sì stretto e 
nascoso ragionamento con lui, si battezzò2. Vari furono sopra ciò 
i sentimenti della corte e del popolo, ma ne’ più di loro, conformi 
all’intenzione del re. Imperocché, come già per le prediche, per le 
dispute, e per le maravigliose opere del padre Gaspare v’era gran 
disposizione nel publico ad abbracciar la legge di Cristo, in udirsi 
che il re già l’avea presa, ne fu mirabile allegrezza; e scrive il padre 
stesso, che qual dì il re si fosse dichiarato cristiano, ben ventimila 
mori eran disposti a battezzarsi, e de’ grandi, moltissimi già s’a-
veano trovati i nomi, con che volevano esser chiamati, e i patrini, 
che dal sacro fonte li ricogliessero3. Ma nondimeno, al pieno con-
sentimento di tanti, prevalse il contraporsi di pochi, uomini, è ve-
ro, de’ più autorevoli in corte, ma pur da principio non più che in 
numero cinque. Questi, per battere il re con la più forte macchina, 
e dove egli era più debole, alla madre sua, vecchia ambiziosissima 
di signoria, persuasero, che se ella non rimetteva tosto il figliuolo 
in miglior senno, il regno era in precipizio, da non poterglisi po-
scia con niuno argomento riparare. Il soldano di Persia, e i re vi-
cini d’Arabia, per zelo di religione e per gelosia di stato, non sof-
ferrebbono che Ormuz, porta per cui s’entra in casa loro, stesse in 
guardia e in potere di gente per legge e per interesse loro nimica. 
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E quando re sì possenti con loro armate calassero a stringer l’iso-
la per assedio (e di certo verrebbono), si terrebbe ella gran tem-
po, se non vi nasce di che vivere un sol giorno? Accorrerebbono a 
soccorrerla i portoghesi? I quali, ove pur ci venissero, i pochi che 
sono, che contrasto farebbono a tanti? E ove vincessero, chi ter-
rebbe poscia loro di pugno la città, e il regno, dove da tanti anni 
aspirano, dove sotto colore di merito, han già messa una branca, 
piantatavi una fortezza? Per non dir nulla dell’abbandonare che 
si faceva l’antica religione, mantenutasi tanti secoli incorrotta in 
quel regno, professata da sì possenti re, che per essa fiorivano in 
istato, e oramai accettata, almeno sparsa in tutte le nazioni dell’o-
riente. Solo il re d’Ormuz dovea fare il saggio, solo egli avea a dar 
legge da riformare il mondo? e ciò indotto dagl’incantesimi d’un 
ribaldo, nato non si sapea dove, e venuto colà, ancor non si sco-
priva alla speranza di che? Così invasata la vecchia con gli spiriti 
dell’interesse e della religione, non men furiosa che dolente, andò 
a fare schiamazzi di gran cordoglio innanzi al re, adoperando tutto 
insieme, ragioni, prieghi, lagrime, e con autorità di madre, coman-
di e minacce; e perché nulla mancasse a divolgere il misero princi-
pe dal suo proponimento, partita essa, entrarono i cinque, e dopo 
rinnovati i medesimi colpi che la reina, tali e tante minacce v’ag-
giunsero, di sommuovere il popolo e i re confinanti a cacciarlo del 
regno (e già ne aveano scritto al soldano di Babilonia, e ad altri re 
dell’Arabia), che in fine il re, abbandonatosi all’eccessivo timore, 
si dié vinto, e promise di non muovere in ciò più avanti, ove essi 
medesimi nol consentissero4. Quanto se ne affliggesse il p. Gaspa-
re, e quante lagrime spargesse innanzi a Dio, non è facile a dirsi. 
«In vedermi (dice egli, scrivendone a s. Ignazio) fuggita di mano 
una preda sì preziosa, con cui anche sola sarei stato ricco tutto il 
rimanente della mia vita, estremo cordoglio io ne sentì, tutto re-
cando al demerito de’ miei troppo gravi peccati, che ne sono stati 
cagione. Benché ancor di questa medesima afflizione m’affligga, 
sì come di forse originata da occulta superbia, quasi dovesse esse-
re frutto delle mie fatiche, quella che non è opera se non di Dio, 
che il tutto dis||pone secondo il suo giusto e santo volere. E pur 
non per ciò che egli cerchi di consolarmi, crescendo ogni dì più il 
numero de’ convertiti, posso io tormi affatto del cuore l’amarezza 
di così acerba memoria»5. In tanto la fama della conversione del 
re d’Ormuz correva per tutte le provincie di colà intorno, e vi fu 
un non so qual re Saraffo, che per recarlo alla primiera divozione 
di Maometto gl’inviò uno scelto numero di cascizi, predicatori e 
maestri dell’Alcorano, possenti, scriveva egli, a rimetterlo in buon 
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senno, e farlo ravveder del suo fallo, se gli udiva; e pronti a morire 
per Maometto, se gli scacciava6. Ma né l’uno né l’altro ebbe effet-
to: perocché mandatili il re d’Ormuz ad incontrare co’ sassi, essi 
in vedersi accolti sì duramente, diedero volta, e quanto le gambe 
li poteron portare, fuggironsi alla distesa. Imperocché non perciò 
che il re per poco animo si fosse renduto al timore, e avesse con 
parole disdetta la promessa di battezzarsi, glien’era uscito del cuo-
re il desiderio; e se non era cristiano, neanche era saracino. Così 
avesse potuto il p. Berzeo entrare a favellargli; ma per quanto il re 
sel volesse, ed egli tentasse ogni passo da penetrarvi, non gli venne 
mai fatto: sì strette eran le guardie, con che la reina madre facea 
guardare le porte del palagio, temendo, diceva ella, che se quello 
stregone v’entrava, da capo non l’incantasse7.

13.
Persecuzione mossa da’ saracini contra il p. Gaspare, 

e come ne avesse vittoria

Poiché dunque non rimaneva al p. Gaspare altro che rivoltarsi a 
Dio, per impetrarne quello che oramai era indarno sperare se non 
dal cielo, istituì numerose processioni de’ suoi cristiani, e fra essi 
or cinquanta, or sessanta de’ più divoti e ferventi, che si discipli-
navano, chiedendo a gran voci misericordia; e ciò non più già so-
lamente per ottenere la conversione del re, ma per cessare l’acerba 
persecuzione che la vecchia reina e que’ capi del maomettismo mo-
veano contro a’ fedeli. Costoro si giurarono insieme, di non per-
mettere, che oramai più veruno della lor setta venisse alla fede e 
al battesimo; e come il popolo è sì presto a divolgersi, e passare 
dall’un contrario all’altro, spargendo essi nel publico voce, che fi-
nalmente, a manifesti indici, si era scoperto il p. Gaspare essere 
fattucchiero, che ammaliava chi e come volesse, glielo attizzaron 
contro, sì che la riverenza in che prima l’aveano, si mutò in abbo-
minazione e dispregio. Beato chi poteva far seco alle peggiori. Più 
volte, mentre usciva con la processione, il lapidarono, e per lui non 
istette che non l’uccidessero1. Ciò ch’egli faceva in onor di Cristo, 
rifacevanlo anch’essi in onore di Maometto; gridando alla dispe-
rata, Iddio è un solo, un solo è Iddio: quasi a rimprovero de’ cri-
stiani, creduti da essi adorare nella trinità tre dei2. Scherni poi, 
ingiurie, o bestemmie orribili contro a Cristo, quali e quante sape-
vano dire e fare, non solo per lor proprio mal talento, ma eziandio 

istigati con pagamento, a denari de’ grandi, a’ quali la plebaccia 
vendeva cotali sue insolenze. Il sant’uomo, per vincere con la pa-
zienza, tutto lungamente sofferse; ma poiché vide, che ciò non ser-
viva fuor che ad accrescere peggio al male, dié luogo altresì al suo 
zelo3. Aveano i maomettani, fra le altre, una meschita in un colle, 
alquanto sopra d’un povero romitaggio, che un bramane converti-
to (come qui appresso diremo4) avea conceduto al padre per abita-
zione, e principio d’un collegio della Compagnia. Colà si adunava-
no ogni dì una gran marmaglia di mori, e con voci incondite, quan-
to più alto potevano, gridando da forsennati, svillaneggiavano la 
croce, e gittavano contra Cristo grandi bestemmie. Non parve al 
p. Gaspare insolenza da sofferirsi, e fattasi lavorare una gran cro-
ce, che appena due uomini di buone spalle la porterebbono, con 
essa una sera s’inviò in processione alla meschita, dove i barbari 
menavano quel romore, e quivi fattala rizzare nel mezzo d’essa, ve 
la piantò, e raffermolla al piede con pietre e calcina sì saldamente, 
che non potesse, se non a gran forza, spiantarsi. I mori come di ciò 
s’avvidero la mattina seguente, sono inesplicabili le pazzie di do-
lore che ne mostrarono; schiamazzando, e graffiandosi il volto, 
piangendo, e dolendosi a Maometto, perché non ne prendeva dal 
cielo vendetta. In fine abbominando quella meschita, come scon-
sagrata e profana, la lasciarono in abbandono, e con essa alcune 
altre ch’erano nel distretto della città; ciò che tornò in pro de’ cri-
stiani, che le voltarono in cappelle, massimamente quella del mon-
te, dove il p. Gaspare pose un buon uomo a menar vita solitaria in 
penitenza; dedicatala prima a N. Signora dalla Pena, preso argo-
mento e dal luogo ch’era una sterile collinetta di sale, e dall’uso 
che i saracini aveano di raccorsi quivi un certo giorno del||l’anno, 
a tagliuzzarsi le carni co’ rasoi, e spargere molto sangue in onore 
di Maometto5. Così svergognati e confusi i mori, non perciò si ri-
tennero di far mille oltraggi a Cristo, e a’ cristiani; ma l’adunarsi 
insieme, il gridar Maometto, il bestemmiar la croce, che prima fa-
cevano fuori della città, il ricominciarono dentro, salendo sopra 
quella tanto famosa meschita, che dissi essere la più superba e la 
più riverita che v’avesse in tutto l’oriente; e seguivane scandalo a’ 
novelli cristiani; oltre che non pochi, sì de’ moreschi, come d’ogni 
altra setta d’infedeli, veggendo le cose in tanto sconvolgimento, e 
temendo che un dì non si venisse alle armi, non ardivano di bat-
tezzarsi. Per tanto i cristiani porsero in nome publico una supplica 
al re, richiedendolo di cessare quelle novità, e metter freno all’in-
sopportabile insolenza de’ mori. Ma o la supplica fosse intercetta, 
o la risposta, da quel chiedere non ne seguì verun pro. Allora il 
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padre Gaspare vi mise egli la mano; e ben dagli effetti che ne se-
guirono si conobbe, che Iddio a così fare il consigliò. Ciò fu, de-
nunziare a’ saracini per un de’ suoi, che se non si rimanevano dal-
le grida e da’ tumulti, se ne verrebbe egli medesimo co’ suoi fan-
ciulli a piantar loro nella meschita una croce; né di ciò avrebbono 
a lagnarsi fuor che di se medesimi, che altra via non gli lasciavano 
da riscattarsi da quelle intollerabili insolenze; e perché non si fa-
cessero a credere, ch’egli punto temesse di sé, il dì appresso man-
dò apprestar cinque gran croci, e con esse in processione cantando, 
si dié a girare per le vie più celebri della città, bastandogli solo mo-
strarle, e per allora non altro. I mori, veggendole, più che se fosser 
demoni, fuggirono, e temendo della meschita, se ne posero in guar-
dia alle porte, ma senza pro per difenderla. Perocché passando il 
p. Gaspare con la processione innanzi al palagio reale, il re, che da 
gran tempo aspettava così fatta opportunità di parlargli, gl’inviò a 
dire, che a lui subitamente venisse; e in tanto uscì a riceverlo fino 
alle scale; gli baciò, come l’altra volta, la mano ginocchioni, e fat-
tol sedere sopra il suo medesimo seggio, gli chiese molto umilmen-
te perdono d’essergli venuto meno della parola. Timore e forza 
averlo costretto, non a divolgersi dal suo proponimento, ma a tra-
sportarne l’esecuzione a tempo migliore; e ne avesse in pegno quel-
lo che contro de’ saracini farebbe, in pro della legge cristiana; e 
fattosi chiamare un de’ capi del maestrato, mandò bandire per tut-
to la città, e l’isola, sotto gravissime pene, niuno fosse in avvenire 
ardito di gridar Maometto, ch’è il più ordinario segno di riverenza 
che i mori diano al loro falso profeta6. Né di ciò contento, fe’ mu-
rare la porta di quella real meschita, dove, lasciate le altre, si rac-
coglievano a far sinagoga7. Finalmente licenziandolo con grandi 
mostre di cortesia e d’affetto, gli offerse per fondare un collegio 
alla Compagnia, limosina rilevante8. Così le cose de’ cristiani eb-
bero pace, o triegua almeno; e il viceré dell’India, saputone, scris-
se al p. Gaspare, in nome e suo particolare, e di tutta la cristianità, 
lettere di gran commendazione, e ringraziamenti9. Ma i mori, trop-
po agramente portavano il silenzio, e la perdita della meschita, e 
non osando tumultuare, per riaverla, mise loro il demonio in cuo-
re a valersi d’una possente macchina, con cui, se Iddio stesso non 
se ne metteva al riparo, avrebbono indubitatamente gittato a terra 
quel muro, che ne chiudeva la porta. Questa furono venti migliaia 
di scudi, co’ quali in una mano, e nell’altra la supplica, si presen-
tarono a richiedere della grazia d. Arrigo Norogna, succeduto al 
Lima nel capitanato della fortezza d’Ormuz; e non può dirsi senza 
rossore, che v’ebbe cristiani, che vinti dall’ingordigia del denaro 

che ne speravano, e men pregiando gl’interessi di Dio, che i pro-
pri, si offersero ad intercedere per i mori, coprendo la loro avari-
zia, come ordinariamente si suole, sotto il zelo del publico bene, 
con dire, che conveniva tener contenta quella sì gran parte del po-
polo, e scemarla di quel denaro10. E già il partito era presso che 
vinto, senonché pur vi fu chi saggiamente avvisò, doversi prima 
recare a consentirlo il p. Gaspare, che dove egli almeno non si con-
traponesse, non ne seguirebbe tumulto, altrimenti, per quella grande 
stima in che i cristiani l’aveano, correva rischio, che si levassero a 
romore. Per tanto il Norogna, apparecchiatosi di parole e ragioni 
acconce in bella apparenza, per dimostrar l’equità e il dovere di 
quella restituzione, invitò il p. Gaspare a desinar seco. Ma nell’a-
prir bocca per isporre la domanda de’ mori, e quello, che a lui e al 
rimanente de’ convitati ne pareva in bene del publico, Iddio gli 
troncò le prime parole, perocché gli si dié improviso un tramorti-
mento, di che, smarriti i sensi, cadde, sì che credeva||no terminas-
se; né se non dopo gran tempo, e con molti argomenti che v’ado-
perarono intorno, rinvenne. Non fu bisogno al p. Gaspare di stan-
carsi, né dir parola in difesa della causa di Dio; ché il capitano 
stesso, quanto prima ricoverò il sentimento, mutata opinione, e 
linguaggio, anzi che richiederlo di consentire a’ mori quell’Alco-
rano, si offerse, ove a lui ne paresse, a diroccarlo. Di quegli poi, 
che per loro vantaggi temporali avean portata la domanda degl’in-
fedeli, i più, morirono infra pochi dì miserabilmente; gli altri, indi 
a non molto, trabalzati da vari disastri, chi in uno, e chi in altro 
paese, tutti capitarono male, sì che di loro mai più non si seppe 
novella11. Così Iddio rendendo degna mercede alla costoro avari-
zia, approvò in un medesimo il zelo, e mise in più alto credito l’au-
torità e il merito del suo servo.

14.
Un famoso giogue convertito dal p. Berzeo, 

e seco altri suoi discepoli 

Di minor noia e pericolo, e di non minor frutto, tornarono al p. 
Gaspare le sue fatiche nella conversione degl’idolatri; de’ quali, 
ancorché non v’avesse in Ormuz a sì gran numero, quanto de’ sa-
racini, pur, come in città usata da tutti i regni dell’oriente, ve n’a-
vea un gran popolo. Egli, d’un sol di loro che aprì la porta agli al-
tri, e coll’esempio gli allettò, e condusse alla salute, fa nelle sue 
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lettere distinta menzione. Il fatto andò nella maniera che siegue. 
Lontano d’Ormuz un miglio e mezzo de’ nostri, su uno sterile 
monticello, era un monistero di giogui. Uomini sono questi (come 
altrove dicemmo) d’un vivere rigido, in penitenze e in solitudine, 
ritirato dal publico, e come a dire, gli anacoreti fra’ bramani. E 
avvegnaché nel rimanente dell’India sotto una esteriore apparenza 
di virtù, laidissimi vizi nascondano, pure questi d’Ormuz, alleva-
ti in ispirito da un lor capo e maestro, uomo di tutta perfezione, 
quanto può esserlo un religioso di legge pagana, erano i migliori, 
o i meno rei degli altri. Vestivano da poverissimi uno schietto e 
ruvido sacco, abitavano in caverne, anzi che celle; scoloriti in fac-
cia, e da’ continui digiuni, macilenti e scarni; continuo scalzi, e 
col capo sparso di cenere; solitari e invisibili al publico, se non 
quanto talvolta uscivano a predicar della morte, o presso le porte 
della città, sonando un corno, chiedevano, senza punto altro dire, 
limosina1. Professavano interissima castità, e gran parte della not-
te vegghiavano salmeggiando i loro idoli, e contemplando, i più 
savi di loro, un non so ché delle divine perfezioni. Ma quanto era-
no, secondo uomini di cotal setta, più santi, tanto più tenacemen-
te osservavano i falsi riti del gentilesmo. Adorar le vacche, come 
una celestial deità2, non uccidere verun animale, per non torre in 
lui la vita ad un uomo, che dopo morte in animali credevano tra-
sformarsi, e altre somiglianti superstizioni in gran numero3. Il p. 
Berzeo, saputone, cominciò a visitarli, e a tener con essi ragiona-
menti di spirito, e dispute alla stretta; e come anch’egli era sì po-
vero nel vestire, e nel vivere sì austero, e non curante d’onore, né 
di far verun agio alle sue carni, il miravano non altramente che un 
di loro, senonché nel conoscimento di Dio, e nelle cose eterne, gli 
si vedevano di troppo gran lunga inferiori; e non avrebbe avuto 
molto a faticare per condurli fin da principio alla fede, sì forte gli 
stringeva con la forza delle ragioni, ed essi troppo volentieri l’u-
divano4; ma non si ardirono mai a prender nuova legge e nuovo 
stato, mentre n’era da lungi il lor padre e maestro, e senza il qua-
le nelle cose dell’anima non moveano un piè. Erasi costui ritirato 
su certe montagne, le più alpestre e sterili dell’Arabia, a vivere in 
penitenza, a contemplare in solitudine, come fuori del mondo, e 
poscia a visitar gli altri giogui, che colà intorno aveano maggior 
fama di santità. Ed era ancor’egli uomo di vita austerissima; sem-
pre in silenzio, o solo in ragionamenti della morte5; rispettato da’ 
suoi, come cosa più che terrena, e dagli altri, tanto che i re d’Or-
muz si recavano ad onore di lavargli di propria mano i piedi, e i 
divoti ne beveano l’acqua, come tinta di santità6. Or poiché questi 

dal romitaggio d’Arabia si tornò al monistero d’Ormuz, e da’ suoi 
discepoli intese quanto del p. Gaspare gli seppero dire, forte s’in-
vogliò di vederlo, per conoscere a pruova, s’egli in vita era quale 
e quanto gliel dipingevano. Né molto stette a certificarsene; pe-
rocché tornato il p. Gaspare a rivedere i giogui, e trovatovi il lor 
maestro, si accolsero insieme l’un l’altro con affetto e mostre d’u-
gual venerazione; indi fattisi amendue in disparte a ragionare, cia-
scuno della propria professione, e de’ misteri della sua legge, poi-
ché il giogue udì il Berzeo discorrere tanto altamente dell’essere e 
delle perfezioni di Dio, e in particolare del profondo mistero del-
la beatissima trinità, di che egli pure avea, non so d’onde, una lie-
ve cognizione7, non si può dire il || giubilo che ne mostrò, e come 
volentieri l’accolse, quante altre volte tornò a rivederlo. Né erano 
quegli abboccamenti senza gran pro; né mai il p. Gaspare se ne 
partiva, che nol lasciasse più che prima inclinato alle cose della 
legge cristiana, tanto che un dì, che tennero insieme disputa sopra 
la perfezione della castità, professata da’ fedeli di Cristo, eziandio 
ne’ pensieri e negli affetti interni in sommo grado di purità, il gio-
gue se ne trovò sì consolato, che in fine, con istraordinario senti-
mento d’affetto, «padre», disse, «voi m’avete fatto schiavo dell’a-
mor vostro; e vostro è e sarà sempre il mio cuore»8. Con le quali 
parole il p. Gaspare si prese opportunamente a persuadergli, d’ab-
bracciar quella legge, che già sì chiaro vedeva essere, non che mi-
glior della sua, ma unica, e necessaria per l’eterna salvazione dell’a-
nima. Il giogue, a questo né ripugnò, né si rendé interamente, ma 
chiese tempo a pensarvi un mese; e consentiglielo il padre, con 
promessa che n’ebbe, di darsi ogni dì cinque colpi con la discipli-
na, in onore delle cinque piaghe del redentore, chiedendogli lume 
per conoscere e grazia per seguire la verità. Ma quanto al cono-
scerla, poco altro gli bisognava; sì chiara gliel’avea fatta vedere il 
p. Gaspare, ed egli persuasone, non avea più in che contendere 
con sé stesso. Il malagevole era l’opera del professarla. Quel di-
chiararsi da tanti anni ingannato, quel farsi discepolo d’uno stra-
niero, di maestro che fino allora era stato a tanti che l’udivano 
come oracolo del cielo; ad un uomo di quella stima ch’egli era, fi-
losofo, bramane, giogue, santo, e avuto fino da’ re in venerazione 
di cosa più che umana, gli metteva a’ piedi lacci di così stretti no-
di, che per quanto conoscesse il suo male, non sapea svilupparsene 
e uscirne; e senonché Iddio mirò alle preghiere che il p. Gaspare, 
per guadagnar quell’anima, e con lui gran numero d’altre che l’a-
vrebbono imitato, incessantemente gli porgeva, forse ch’egli nella 
primiera sua cecità e durezza si sarebbe rimaso. Per tanto una not-
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te, che il giogue stava tutto solo nella sua cella, contemplando una 
non so quale delle divine perfezioni, e sospirando sopra quella mu-
tazione di vita che gli era sì duro a prendere, sentì improvisamen-
te una chiara voce, che gli disse appunto così: «Che fai? che pen-
si? e ancor dubiti, e non ti rendi? Prendi la legge che ti viene in-
segnata. Non ve n’è altra che salvi, fuorché quella de’ cristiani»9. 
E al medesimo tempo, gli si presentaron davanti, e buona pezza 
gli si diedero a vedere, non so ben se agli occhi del corpo, o sol 
della mente, ricchissimi paramenti, e addobbi di chiesa, quali si 
usano nel celebrar che si fa ne’ dì solenni alla pontificale. A tal 
voce, a tal vista, attonito, e come fuor di sé per maraviglia, ristet-
te, fin che cessata l’una, e svanita l’altra, niente dubitando quella 
essere stata cosa di Dio, gli si rendé, aspettando con impazienza 
che spuntasse il dì, per venire a gittarsi a piè del suo maestro, e 
chiedergli il battesimo. Ma sul far dell’aurora, ecco il re, che da 
Ormuz veniva in cerca di lui per visitarlo. Stratagemma, non ha 
dubbio, dell’inferno, per farlo invanire, a rimanersi nel primiero 
suo stato, in che era sì venerabile, e in tanta divozione de’ princi-
pi. Ma egli non era più quel di prima, né consentì d’accettar quell’o-
nore, che già conosceva non doverglisi, se non da gente ingannata 
com’egli fino allora era stato; e fuggì a nascondersi, fin che, par-
tito il re, se ne corse alla città, e raccontato al p. Gaspare, non sen-
za grande spargimento di lagrime d’amendue, ciò che quella notte 
avea udito e veduto, il pregò del battesimo10. L’allegrezza che ne 
fu ne’ cristiani, e la festa che ne fe’ il piissimo d. Manuello Lima, 
allora capitano della fortezza, è inesplicabile; tanto più, che non 
egli solo, ma tutti i suoi discepoli giogui, come in lui avessero udi-
ta la medesima voce, che gl’invitasse alla fede, con lui si converti-
rono11. Ordinossi la solennità del battesimo, con grande apparato 
e pompa12; il re d’Ormuz v’intervenne, e tutto il meglio della città, 
fremendone i mori, come ad un tacito e grande rimprovero della 
loro ostinazione. Il nominarono Paolo; degnamente ancora perciò 
che subito battezzato si dié a predicare in publico le grandezze del 
nome e la santità della legge di Cristo13. E avrebbono, non sola-
mente Ormuz, ma la Persia, e l’Arabia, avuto in lui un uomo di 
fervore apostolico14, se un non so quale spirito non l’avesse inva-
ghito di passare in Europa, a veder le grandezza della cristianità 
in Portogallo, e in Roma. Il p. Gaspare, come a novizio ancor trop-
po tenero, non gliel consentiva, ma i prieghi di d. Manuello15, che 
dovea ripassare indi a poco in Europa, e diceva di vo||ler dare al 
re suo signore, e al pontefice, e a una sì gran parte della cristiani-
tà una tanto nuova consolazione, com’è vedere un santo de’ gen-
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tili, fatto cristiano, vivere santamente, prevalsero, ed egli seco il 
condusse a Lisbona, poscia il mandò a Coimbra, ma nell’inviarlo 
indi a Roma, tra via morì. Benché altri scriva, che d’Europa ripas-
sò ad Ormuz, e quivi in aiuto del p. Antonio d’Eredia faticò util-
mente nella conversione degl’infedeli16. Questi, onde se l’abbia 
tratto, nol so. Ben so, che né l’Eredia nelle memorie che di colà 
inviò a s. Ignazio, né que’ pochi altri che seguirono dopo lui, fan-
no punto niuna menzione di Paolo17. Battezzato ch’egli fu, il mo-
nistero, albergo già suo, e de’ compagni, rimaso vuoto d’abitatori, 
fu da essi concordemente donato al p. Gaspare, in acconcio di far-
vi un collegio per la Compagnia; ma prima se ne levò in questa 
maniera ogni vestigio di profanità. Il padre, fattasi lavorare una 
gran croce, con essa in processione si avviò al monistero, e quivi 
trattine fuori, e dati al popolo ad infrangere tutti gl’idoli che v’a-
vea, nel più riguardevole luogo solennemente la collocò; indi alla 
reina del cielo consecrò una cappella; il restante, nominò collegio 
del Buon Giesù, che di poi mutò il nome in collegio di S. Pao lo18. 
Quaranta disegnava egli che v’abitassero, tra religiosi della Com-
pagnia e giovani del paese, a’ quali, come in altre parti dell’India, 
avrebbe aperto un seminario, dove non tanto nelle lettere, come 
nella fede, e nel vivere cristiano, si allevassero19. Né gli sarebbe 
mancato onde provederlo in abbondanza d’ogni sustentamento per 
vivere: perocché quanto prima si divulgò, che la Compagnia met-
teva casa in Ormuz, accorsero molti ad offerire, chi cinquecento, 
chi mille, chi quattro mila ducati; e certi ancora tutto l’avere che 
possedevano20. Della quale sì pronta liberalità, si dovette il merito 
al p. Gaspare, in cui risguardo a ciò s’inducevano. Tanto può la 
vita anche d’un solo a dar saggio della condizione degli altri della 
medesima professione, e a metterli, ancor non veduti, in pregio e 
amore de’ popoli. Ma di queste sì cortesi offerte, non consentì d. 
Manuello che veruna se ne accettasse: percioché, com’egli in ama-
re il p. Gaspare, e per lui tutta la Compagnia, vinceva ogni altro 
di quella città, altresì in beneficarla non volle aver concorrente, e 
si prese egli a stabilire del suo l’intera fondazione del collegio e 
del seminario. Solo perciò rimaneva ad avere il consenso de’ su-
periori; onde, percioché s. Francesco Saverio era nel Giappone, il 
p. Gaspare ne domandò al rettore del collegio di Goa, ch’era An-
tonio Gomez, il quale coll’autorità che si era usurpata sopra tutte 
le missioni dell’India (come altrove dicemmo), rispose che no; co-
sì parerne anche al vescovo. In tanta scarsità d’operai, non poter-
si fare ad Ormuz quella parte di loro, che a mettere in piè un col-
legio si richiedeva. Verrebbono, indi a non molto, nuovi aiuti da 
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Portogallo; proveduti che fossero i collegi dell’India, si pensereb-
be ad Ormuz21. Con ciò il collegio si rimase pendente su la speran-
za dell’avvenire, e noi più avanti diremo che ne seguì.

15.
Male stato in che era la cristianità d’Ormuz

Da’ giudei, saracini, e idolatri, de’ quali abbiam parlato fin’ora, 
tempo è che passiamo a vedere il frutto che il p. Berzeo raccolse 
nella coltivazione de’ cristiani, de’ cui perversi costumi, avvegna-
ché da principio si sia detto alcuna cosa, raccontando in commune 
lo stato di quella corrottissima massa di gente che ivi abitavano, 
piacemi nondimeno dar qui a leggere una particella d’una lettera 
del medesimo padre, onde si avrà più distintamente contezza di 
qual fosse quivi lo stato de’ cristiani. «Trovai (dice egli) in que-
sto paese molti usurpatori delle altrui facoltà, e molte sottigliez-
ze d’inganni per opprimere e mugnere di denari il popolo. Molti 
odi invecchiati e continue disfide. Rinnegatori e bestemmiatori di 
tutte maniere. Dissoluzioni publiche, specialmente fra’ soldati, i 
quali mi diedero gran che fare, sì che quanto io edificava in un dì, 
essi mel distruggevano in un’ora; accoltellando, ferendo, ucciden-
do quegli che pur s’ingegnavano di vivere in pace. E pregandoli io 
da principio, per amore e ad esempio di Cristo, che rimettessero 
le ingiurie, mi rispondevano che Cristo era Dio, essi eran uomini, 
perciò non potevan portare in pazienza, né passare a chiusi occhi 
le offese; e che quanto Iddio avea caro l’onor suo, tanto anch’essi 
il loro; e ciò sì fattamente, che anzi andrebbono all’inferno vendi-
cati, che senza vendetta in paradiso. E in verità sembravano gen-
te senza legge, senza re, senza capitano; affatto barbara; nata per 
dispregio di Dio, e vi||tupero de’ santi. Altri erano maritati a più 
mogli insieme; altri con sempre a canto due e tre concubine, giu-
dee, more, e pagane; tenendolesi senza rispetto publicamente, e 
seco conducendole dovunque andassero. Ladroni poi, e assassini, 
che per denari uccidevano chi che si fosse. Io pregai il capitano a 
cacciarli dell’isola, ma egli non si ardì a mettervi mano, perocché 
eran troppi»1. Così egli delle ribalderie de’ cristiani d’Ormuz; i 
quali vivendo fra tante e tanto varie sette d’infedeli, parea che in 
sé soli avessero adunati i vizi di tutte; l’avarizia e la perfidia de’ 
giudei, le dissolute e brutali lascivie de’ mori, l’ignoranza e il di-
spregio di Dio degl’idolatri. Talmente che egli dal primo dì che se 
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ne avvide, non poco se ne atterrì, parendogli il disboscare quella 
gran selva di tante iniquità, impresa da altr’uomo ch’egli non si 
credeva essere2. Ma pur si fe’ cuore, con quella sua tanto umile con-
siderazione che dipoi soleva insegnare agli altri della Compagnia, 
per mettersi animosamente ad ogni grande impresa in servigio di 
Dio, e mi par ben fatto di registrarla qui, quale appunto a lui me-
desimo uscì della penna: «Prendete (dice) da questo vostro mise-
rabil fratello un consiglio, che vi varrà per armarvi di Dio quando 
sarete invitati alle missioni; perché se Iddio è la nostra illumina-
zione e la nostra salute, che ci rimarrà a temere, se non l’ira sua? 
Io l’ho provato giovevole; altrimenti, così molle, tiepido, e gela-
to qual venni ad Ormuz, come avrei io potuto passare per tante 
fiamme di tribolazioni, senza distruggermi? E pure in baculo meo 
transivi Iordanem, et nunc cum duabus turmis regredior3. Due cose 
io vi propongo. L’una è, che Giesù difende la Compagnia, e i fi-
gliuoli d’essa, come suoi; perciò non mira tanto al merito d’essa, 
quanto all’amor suo. L’altra, sono le orazioni de’ carissimi nostri 
padri e fratelli d’Europa e dell’India, che sempre ardono innan-
zi a Dio. Imperocché siam molte membra, ma d’un corpo solo, il 
cui capo è Giesù; e però benché i servi sian molti, il servigio è un 
solo»4. Così egli.

16.
Riformazion di costumi fatta dal p. Berzeo 

ne’ cristiani vecchi d’Ormuz 

Or a dir tutto insieme, quanto egli, con le industrie del suo zelo, 
coll’efficacia della sua predicazione, col merito d’asprissime peni-
tenze, coll’esempio della vita, e sopra tutto, con una speciale assi-
stenza dello spirito santo, operasse a riformar quella metropoli di 
tutte le iniquità, basterebbe raccordar ciò che testimoni di veduta 
ne scrissero, che poco appresso alla sua venuta, Ormuz prese tanto 
altra forma dal suo mal’esser di prima, che tutto l’anno vi pareva 
una continua Quaresima, anzi una settimana santa, tutta in peni-
tenze e in uso continuo di sacramenti1. Le confessioni, gran parte 
generali, e l’altre d’almeno dieci anni, tutte intrigatissime, non gli 
davano requie né dì né notte2. Di così fatte, in meno di sei mesi, 
ne contò più di settecento3; e così grande era la pressa de’ peniten-
ti che gli si affollavano intorno, che certi disperati di trovar come 
giungere a confessarsi, si fingevano gravemente malati, per così 
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obligarlo ad ascoltarli4. Non era però sì stretto dal continuo udir 
confessioni, che cinque e sei volte la settimana non se ne liberasse, 
per dar la sua ora alle prediche, le quali non si può altramente me-
glio che dagli effetti che ne seguirono, intendere, quanto efficaci 
fossero in penetrare al cuore degli ascoltanti, e muoverli al cono-
scimento e all’emendazione de’ lor peccati. Il Saverio scrivendo 
al p. Simone Rodriguez, sopra quello ch’egli ne vide in Goa, dove 
da Ormuz l’avea richiamato, «Il p. Gaspare», dice, «predica con 
ispirito singolare. Quante volte egli sale in pergamo, ch’è molto 
spesso, empie la chiesa di lagrime e di singhiozzi»5. Ma in Ormuz, 
dove tanto più ardente era in lui il zelo, quanto più estremo negli 
uditori il bisogno, avveniva sovente di levarsi nel popolo un pian-
gere e un singhiozzar sì dirotto, che gli conveniva rimanersi dal 
dire, perché non era inteso, finché sfogassero il dolore de’ lor pec-
cati: ché sopra ciò era sempre il commuoverli che faceva. Quindi 
il correre ad abbracciarsi a veduta d’ognuno i nemici d’odio im-
placabile, e rappacificarsi insieme; sceso ch’egli era del pulpito, 
gittarsi a’ suoi piedi le private concubine, e le publiche meretrici; 
l’offerirgli altri le borse piene d’oro, tolto ingiustamente ad usu-
ra, e cambi illeciti, perché ne facesse restituzioni, o limosine; e in 
non pochi di miglior coscienza, il pregarlo di riceverli nella Compa-
gnia, di che più avanti ragioneremo6. Le penitenze poi, e publiche 
e private, era gran maraviglia vederle. Altri si disciplinavano alla 
porta maggiore della chiesa le domeniche e le feste solenni; altri il 
facevano girando per le vie più frequentate della città, gridando 
ad alte voci misericordia7. Ne entravano nella chiesa degli scoper-
ti e ignudi fino alla cintola, battendosi a sangue, e con || infinite 
lagrime chiedendo al popolo adunato per udir la predica, perdono 
dello scandaloso vivere che avean menato8. Oltre a ciò spesse era-
no le processioni per la città, dietro a una croce, disciplinandosi 
uomini e fanciulli, chiedenti a Dio remissione delle colpe proprie 
e delle altrui9. In somma, dove prima il peccare era sì libero, che 
i vizi, anche più infami, aveano tolta non solo la coscienza, ma la 
vergogna, poscia divenne sì strano e sì nuovo vedere un vizioso, 
che vi furon di quegli, a cui non sofferendo d’esser soli nelle ribal-
derie, e perciò mostrati a dito dagli altri, si disposero a prendersi 
volontario bando da Ormuz, e andarsene in altri paesi a vivere a 
lor talento, senza rimprovero di veruno, e senza rossore. Impe-
rocché il nascondersi in casa le femmine, il coprire con apparen-
te colore di giustizia le usure, l’ingannare con ipocrisia d’esterior 
divozione, come certi tentarono, riusciva del tutto indarno10; ché 
tanto era il fervore ne’ convertiti, che spiando degli altri, stati una 
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volta seco complici nel mal fare, ne rinvenivano i più segreti an-
damenti; e dove il trovassero ancor ne’ vizi di prima, correvano 
ad avvisarne il padre.

17.
Varie conversioni di peccatori operate dal p. Berzeo

Così seppe d’un ricco ecclesiastico, che da molti anni vivea perdu-
to in sozzi amori di femmine, e tra per la sua invecchiata disone-
stà, e per i figliuoli che da due cotali amiche avea, non sapea in-
dursi a lasciarle1. Or così volendo vivere in pace co’ suoi vizi e con 
le sue femmine, e sol temendo del p. Gaspare, che saputone non 
gli facesse contrasto, pensò una sua malizia, che fu, per torre al 
padre ogni sospetto di sé, fargli il buono e l’intrinseco, e guada-
gnarsene la benivolenza, con le più vive dimostrazioni d’affetto 
che amico soglia con amico adoperare. Veniva talvolta a passar con 
lui alcun tempo nello spedale, acconciandosi in bocca parole con-
dite di mirabile gentilezza, anzi ancora di spirito e di zelo, come 
grandemente gli stesse sul cuore la salute dell’anime, di che mo-
strava gran sentimento, lodando le sante fatiche del padre, e il gran 
pro di che erano alla città. Udivalo predicare, facendo in volto ma-
raviglie, e gran sembiante di goderne; e per interessarlo ancor più 
strettamente, mandavagli de’ presenti, ancorché sapesse, che dal-
le mani sue passavan tosto a quelle de’ poveri; e si ardì fino ad in-
vitarlo seco a desinare, trafugate prima, o nascose le amiche e i 
figliuoli, accioché se alcun parlasse di lui al p. Gaspare sinistramen-
te, egli medesimo fosse testimonio di veduta della sua onestà, e più 
fede desse a’ suoi occhi, che alle lingue altrui. Tutto accettava il 
padre, fingendosi di non avvedersi delle ingannevoli maniere del 
sacerdote, della cui vita, e costumi, ottimamente sapeva; e di co-
tale amicizia, qual ch’ella si fosse, si apparecchiava a valersi ad ef-
fetto in tutto contrario di quello perché l’altro la simulava. Poiché 
dunque gli parve d’esser con lui tanto innanzi, che oramai poteva 
usare la libertà di quell’intimo amico che gli era, fattosi un dì al-
quanto sul ragionare in commune della salute e della perdizione 
dell’anima, e quanto l’una e l’altra rilievi, indi francamente calò 
sopra lui, delle cui antiche disonestà, che tutte gli disvelò, non cre-
desse ch’egli solo fosse ignorante, mentre il publico della città, con 
iscandalo, le vedeva, e tanto più campeggiavano, quanto cambiato 
in meglio oramai tutto il popolo secolare, un ecclesiastico come lui, 
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durava pur tuttavia nelle bruttezze di prima. E proseguì a dire al-
tre cose in acconcio di mettergli senso di timore della pazienza, 
non men che dell’ira di Dio, e di fargli cuore ad uscire di quella 
miserabile servitù delle sue disonestà. Questo parlare del padre, 
appresso il quale il semplice uomo si credeva essere in opinione di 
non ordinaria bontà, e ora si vedeva scoperta da lui, non solo la 
sua mala vita, ma l’astuzia de’ suoi nascosi inganni, gli fu tanto 
improviso, che tutto stordì; e tra sdegno e vergogna, dettegli certe 
mezze parole, con dispetto gli si tolse davanti. Di lì a non molto, 
il p. Gaspare, salito in pulpito, secondo il buon punto che gliene 
dava l’evangelio di quel dì, fattosi a discorrere degli acerbi suppli-
ci con che nell’altra vita tanto caro si pagano le brievi contentezze 
di questa, fulminò, come sempre soleva, terribilmente, sopra la 
durezza degli ostinati, che né si rendono a promesse di premi, né 
si risentono a minacce di pene, e della pazienza di Dio in aspettar-
li a penitenza, si fanno cuore a più lungamente offenderlo, aspet-
tando ad uscire delle loro disonestà a quell’estrema ora della mor-
te, quando neanche volendo potrebbono più quello, che sempre 
vollero, fin che vivendo poterono. Era presente a questa predica 
il sacerdote di cui parliamo, e come la coscienza troppo ben gli di-
ceva, ch’egli era un di quegli, de’ quali il predicatore parlava, in 
vece di riconoscere il suo male, e || prenderla contro di sé, quasi il 
padre avesse ritratto lui solo, e messolo in veduta e in abbomina-
zione del popolo, fremeva seco medesimo, e non poteva ritenere 
lo sdegno sì dentro al cuore, che non ne scoppiassero fuori parole 
e atti di risentimento. Così pur sostenne a gran fatica, fin che la 
predica terminò. Allora strettosi con altri parimenti ecclesiastici, 
e imbrattati della medesima pece che lui, ad essi si dolse della ver-
gogna fatta a lui, e ad essi, dal predicatore, e senza più differire, 
andarono tutti insieme ad attenderlo alla porta della chiesa, e qui-
vi affrontatolo, con maniere e parole di gran villania, quel princi-
pale gli scaricò sopra un rovescio d’ingiurie, quali e quante non ne 
direbbe un pazzo nel colmo delle sue furie; e a poco si tenne, che 
non gli mettesse le mani nella vita, facendolo più ardito il confor-
to de’ compagni, che parlavano poco meglio di lui. A questo incon-
tro, come che tanto improviso, il p. Gaspare punto non si scompo-
se da quella serenità d’animo che sempre mostrava nel volto; e 
benché il popolo, che tanto il riveriva, fremesse contra que’ mal-
creati, pur egli nulla sentendo di sé, ma tutto volto a compatire il 
dolore, onde mosso quel sacerdote si era condotto tant’oltre, gli si 
lasciò cadere a’ piedi in atto di gran sommessione, chiedendogli 
non punto fintamente perdono, se di quello che avea ragionato in 
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commune di tutti i peccatori, parola gli fosse uscita di bocca, onde 
a lui ne tornasse qualche lievissima offesa; e con ciò mitigato al-
quanto lui e i compagni, partironsi. Allora il p. Gaspare si avvide, 
che questa era impresa da non venirne a capo, se non con un mi-
racolo di qualche straordinario aiuto della divina pietà, e diessi a 
spargere sopra quel cieco sacerdote tante lagrime e tante preghie-
re, che finalmente per merito non meno della mansuetudine in sof-
ferirne le ingiurie, che della carità in domandarne la conversione, 
il guadagnò; e come lo scandalo in quell’ultimo affronto era stato 
publico, publica ancor volle Iddio che fosse la sodisfazione del pe-
nitente, e la gloria del suo servo; il quale indi a pochi dì, risalito in 
pergamo, e presente il medesimo sacerdote, entrò con ispirito e 
zelo apostolico a ridir la medesima verità delle pene d’eterna dan-
nazione, che agli ostinati ne’ loro vizi si serbano; e mentre tutto il 
popolo temeva forte di lui, che non gliene incontrasse male, e si 
rivolgevano a mirare in volto quel sacerdote, videro in lui, non co-
lore, non sembiante di sdegno, ma tutto all’opposto, un dirottissi-
mo pianto che gli pioveva dagli occhi, e un singhiozzar di tanto 
dolore, che mosse a lagrime non solamente gran parte degli udito-
ri, ma nulla meno i compagni che l’aveano spalleggiato, quando si 
presentò ad ingiuriare il padre. Sì efficacemente gli avea Iddio toc-
co il cuore, e aperti gli occhi a conoscere il miserabile stato dell’a-
nima sua, e il peggio risentirsi che avea fatto, contra chi non altro 
che per vero amore e pietà di lui si era indotto ad avvisarlo. Com-
piuta la predica, egli innanzi, e appresso i compagni di prima, gli 
si prostese a’ piedi, e a lui, e a tutto il popolo ivi presente, prose-
guendo a piangere, chiese umilmente perdono. Tutta l’anima sua 
consegnò alle sue mani, e fatta dipoi seco una general confessione 
de’ suoi peccati, cacciatesi di casa le amiche, prese forma di vivere 
conveniente all’obligo del suo stato2. Così giovavano i convertiti a 
convertire ancor altri, del cui mal vivere spiando, ne facevano con-
sapevole il p. Gaspare, a fin che altresì ad essi porgesse rimedio di 
salute. Anzi egli medesimo, con quella intrepida libertà che gli da-
va lo spirito di Dio, che a far risentire, e cambiare in tutt’altro un 
popolo sì dissoluto, gliel’infuse qual facea di mestieri che fosse, 
terribile e vemente, protestò non poche volte dal pergamo, che an-
drebbe per le case, nettandole dall’immondezze della disonestà e 
dell’avarizia, se punto ve ne trovasse. E fello; ché non v’era timor 
di pericolo, che dove i più soavi rimedi non profittavano, il ritraes-
se del metter mano a degl’insoliti e arrischiati. E gli avvenne di 
sorprendere tutto improviso alcun male accompagnato, e metter-
glisi a sedere a canto, fermo di non partirsene, prima che la rea 
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femmina, tutto da vero licenziata, se ne andasse3. Con altri poi al-
tre maniere più dolci adoperava, sì come vedeva richiederle la di-
screzione e l’unico fine che avea della loro emendazione. Così a 
certi ostinati nel male, e poveri, dié talvolta denari, perché s’indu-
cessero a confessarsi4. Gli bastava di tirarseli a’ piedi, e di poter 
metter la mano dentro delle anime loro, che quantunque insensi-
bili e freddi ci venissero da principio, egli, o per meglio dire, lo 
spirito santo in lui, lavorava loro sì efficacemente nel cuore; || che 
con lagrime e sospiri di vera contrizione finivano, e talvolta nel 
mezzo ripigliavan da capo le confessioni, con poco o niun senti-
mento incominciate. E il provò a salute dell’anima sua un soldato, 
publico peccatore, e a quel che se ne diceva, vivuto parecchi anni 
senza niun uso de’ sacramenti. Il p. Gaspare, che lungamente n’e-
ra ito in traccia, poiché un dì sel vide entrare in casa, per tutt’altro 
affare che della sua coscienza, stimò che Iddio gliel’avesse quivi 
condotto, e messolo in sua balia a farne quello che da tanto innan-
zi desiderava. E in verità la venuta fu in buon’ora per l’anima del 
soldato, che appunto stava su l’andarsene lungi d’Ormuz a un pe-
ricoloso fatto d’arme; e se ora qui non aggiustava con Dio i fatti 
dell’anima sua, portava seco a una mala morte una mala vita. Il 
padre dunque, poiché l’ebbe in casa, ne fe’ chiuder le porte, e al 
mal’uomo disse, che di quinc’entro non uscirebbe se non confesso, 
e riconciliato fedelmente con Dio; e seguì appresso a dirgli ragioni 
possenti a indurvelo, e modi da agevolargli il farlo, avvegnaché 
d’improviso. Come volle Iddio, quella violenza non dispiacque al 
soldato, il quale ben’intese ch’ella nasceva d’un vero amore della 
sua salute; e rendutosi al voler di Dio, e del p. Gaspare, si gittò a’ 
suoi piedi, e fattavi una lunga e dolente confessione, e prosciolto 
de’ suoi peccati, se ne andò, allora quinci, e poco stante da Ormuz 
alla guerra, dove in battaglia fu ucciso.

18.
Altre conversioni massimamente d’usurai

Lungo sarebbe a scrivere in particolare, andando per le specie de’ 
vizi più principali, le gloriose vittorie che nel santo nome di Dio 
egli ebbe di loro. Ché quanto alla disonestà, i maritaggi fra quegli 
che impudicamente viveano, furono a centinaia. A maggior nume-
ro le concubine infedeli cacciate; ripigliati e ridotti alla chiesa i fi-
gliuoli avuti da esse, e da’ lor padri permessi, con estrema empietà, 
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vivere al rito proprio delle madri non cristiane1. Al che ottenere, 
poiché niuna maniera più dolce fu utile, gli convenne usare alquan-
to d’acerbità, protestando dal pergamo, che se a cui toccava per 
dovere d’ufficio, non mettea mano a svellere una sì intollerabile e 
dannosa licenza, gli avrebbe in conto di nemici della fede e d’av-
versari di Cristo, e dal re lor signore e da’ tribunali dell’Inquisi-
zione ne procurerebbe que’ giusti risentimenti che a’ sospetti d’e-
resia e degni del fuoco si debbono2. A sterminare le brutali laidez-
ze della carne, che quivi erano in colmo, a cagione de’ mori che 
non sel recano a coscienza, e a rimettere ne’ fanciulli e ne’ giova-
netti amore dell’onestà cristiana, faticò incredibilmente; ma con 
frutto degno della fatica: perocché in tanta abbominazione mise 
loro i saracini seminatori di quella pestilenza, che non aveano chi 
li tribolasse più de’ fanciulli, che oltre a mille oltraggi che lor fa-
cevano, sfidavangli eziandio a disputare, e rimproveravano loro 
con publico vitupero le infami lascivie della lor setta. Anzi a’ pro-
pri padri, di qualunque fare o dire men che onesto vedessero in 
essi, facevano arditamente la correzione, e dove non profittassero, 
al p. Gaspare li denunziavano. Le canzoni impudiche, che anda-
vano per le bocche d’ognuno, ed erano l’ordinaria musica de’ fan-
ciulli e degli scioperati, insopportabili per la bruttezza, tanto che 
parve al maestrato, richiestone dal p. Gaspare, di vietarle con pu-
blico bando, del tutto si tolsero; né altro si udiva cantar per le stra-
de, che la corona e le laudi di nostra signora. Delle nimicizie, che 
fra soldati e cittadini erano sì frequenti, e d’odi invecchiati, basti-
mi aggiunger ciò ch’era come miracolo a vedere, alle porte della 
chiesa, mentre v’era maggiore il concorso del popolo ne’ dì più so-
lenni, abbracciarsi, e baciarsi con affetto e lagrime quegli che pri-
ma si cercavano a morte, rimettendosi, gli uni agli altri, anzi gli 
uni e gli altri d’accordo donando irrevocabilmente a Cristo le in-
giurie ricevute; e ciò di così buon cuore, che poscia non v’avea 
nella città amici sì stretti e sì leali, com’essi. Ben gli dié assai più 
che fare, il rimuovere da’ trafficanti le usure e gl’ingiusti guadagni, 
e il disporli a restituire il male acquistato. Non lungi dalla città era 
un celebre luogo, dove tutti i negozianti, al far del dì, si adunava-
no a contrattare. Chiamasi bazzar3, onde forse alla nostra favella 
è venuto quel che diciamo «bazzarrare»4, vocabolo di reo signifi-
cato fra’ mercatanti. Qual che si sia l’origine di cotal nome, già 
che, chi da una e chi da un’altra lingua diversamente il deriva, cer-
to è che, com’era solito dire il padre Gaspare, pareva che l’avarizia 
e gl’inganni del tempio, onde Cristo li cacciò con la frusta, a questa 
spelonca di ladri, come a luogo di franchigia, tutti insieme fos||sero [330]
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rifuggiti5. Le sottigliezze che in questa scuola di baratterie si pra-
ticavano, per trarne grossi vantaggi, erano tali e tante, che io (sie-
gue egli a dire) quanto più le ripenso e studio, tanto più mi ci av-
viluppo6. Molti dal piccolo capitale di dieci ducati traevano onde 
campare tutta la vita, perocché tanti erano i raggiri che ne faceva-
no, sempre moltiplicando l’acquisto, che in capo all’anno, da dieci 
riscotevano cento, restando a nuovi patti viva, come prima, la sor-
te7. Il prestare sopra pegni ad usura, facendo fin dal primo sborso 
ricorrere i frutti nel capitale, e di tutto formando successivamente 
un corpo immaginario, che rispondeva al presto, con guadagno sì 
enorme, che pochi se ne sdebitavano, come fosse traffico innocen-
te, era commune8. E abbondavano perciò i turcimanni e i sensali, 
che non aveano altro mestiere di che mantenersi, che cotali barat-
terie. Onde perciò Ormuz ne andava per tutto l’oriente con nome 
di piazza universale di tutte le trufferie del mondo, e dottori dell’u-
sura se ne chiamavano i trafficanti9. Ma conciosiacosa che da chi 
maneggia coscienze di peccatori, s’abbia per impresa di poco meno 
che disperato riuscimento il ridurre a sobrietà l’ingordigia dell’a-
vere, e molto più il trarle di pugno, per renderli a di cui sono, gli 
avanzi ingiustamente rapiti, nondimeno poté in ciò tanto la forza 
dello spirito, con che il padre Gaspare vi si adoperò, che sembran 
miracoli gli effetti ch’egli medesimo ne racconta; ed io qui appres-
so alcuni pochi ne apporterò. Presesi egli dunque a fare dal perga-
mo una publica lezione de’ contratti, e proseguilla tre mesi, dichia-
rando in ciascuna specie particolare quel diritto che v’è, di trarne 
lecitamente alcun vantaggio; e per conseguente i termini fin dove, 
e non più avanti, può stendersi a giusto titolo il guadagno10. E per-
ché non basta dar lume all’intelletto, con che vegga e discerna ciò 
che far si dee, se la volontà con aiuto di possenti motivi a farlo non 
si avvalora, alla lezione speculativa ne soggiungeva sempre una 
pratica di spirito; e dal peso della ragion naturale, esaminata nella 
istituzione de’ contratti, passando a quello delle ragioni eterne, 
dell’aver la salute dell’anima per lo primo e principale d’ogni altro 
interesse, e dello stimare la beatitudine del paradiso, rispetto alle 
cose della terra, a quel paragone, con che un bene immortale e in-
finito avanza un piccolissimo e temporale; oltre a ciò della morte, 
che tutto insieme ci toglie quanto avevamo accumulato, e dell’e-
terna dannazione, con che gl’ingiusti guadagni a sì grande permu-
ta di tormenti si cambiano nell’inferno, tali cose, e con sì gran vee-
menza di spirito predicava, che più volte avvenne di presentargli-
si, finito il ragionamento, uomini a più insieme, e offerirgli, chi 
cinque, e chi otto, e chi più centinaia di scudi, avuti di mal’acqui-

sto, che perciò ravveduti restituivano11. Altri gli portavano a casa 
i libri de’ conti loro, e riandando insieme ad una ad una le partite, 
e sommato in fine quanto v’era d’altrui, incontanente il rendeva-
no12. Gl’infedeli che si vedevano messe in mano, tanto fuor d’ogni 
espettazione, grosse somme di denaro per restituzione, stordivano, 
e magnificavano la legge de’ cristiani; e quel ch’è di maggior ma-
raviglia, ancor’essi intendendo, questo esser debito di legge natu-
rale, s’inducevano a restituire13. In somma gl’incerti, che giunsero 
alle sole mani del p. Gaspare, in sei mesi, furono da otto migliaia 
di scudi; indi a poco più tempo, montarono fino a venti mila; de’ 
quali egli non trasse mai un minimo denaro in soccorso dell’estre-
ma sua povertà, ma tutto dié alla Confraternita della Misericordia, 
e questa allo spedale de’ poveri infermi, al sustentamento de’ no-
velli cristiani, alle meretrici convertite in dote, e al riscatto degli 
schiavi già rinnegati e poscia ravveduti14. Fra gli altri, un ricchis-
simo mercatante il fa a richiedere con gran prieghi, in nome di 
Giesù Cristo, di prendersi in cura il maneggio, di tutto il suo ave-
re, e a sé, alla moglie, a’ figliuoli, agli schiavi, assegnare quella po-
ca o molta parte che gliene paresse; che quanto a ciò, egli era di-
sposto, di starsi in tutto al suo volere. Il padre, sorridendo, se ne 
spacciò; di che egli dolendosi, e tanto più efficacemente pregando-
lo, non volle andarsene senza la grazia. Così gli fu necessario rive-
der da capo, fin da che quegli avea cominciato a trafficare, tutti i 
conti del suo maneggio, e raggiustarli con la coscienza; prescriver-
gli nuova forma di vivere in avvenire; e di tanto in tanto fare in-
sieme con lui nuove giunte e nuovi consigli, perché il buon’uomo, 
senza cotal direzione, non si ardiva a mettere un sol denaro a gua-
dagno15. Di maggior maraviglia fu quello che con un altro, niente 
men facol||toso, gl’intervenne; ed io non ho come più vivamente 
descriverlo, che con le parole stesse del padre. «Di questi (parla 
d’alcuni che si fingevano infermi perché tanti erano i penitenti che 
dì e notte l’assediavano, che non trovavan luogo da confessarsi) un 
certo, fattomi chiamare perché ne udissi la confessione, poiché gli 
fui in casa, mi si gittò a’ piedi, pregandomi che non l’abbandonas-
si, e dicendomi, “padre, io dipongo qui a’ vostri piedi da una par-
te tante migliaia di scudi, e ogni altro mio avere, case, navilio, 
schiavi, e per fino ancora questo mio corpo. Dall’altra vi pongo 
l’anima mia, e mi sgravo e scarico sopra di voi, se per salvarmi l’a-
nima non farete tutto ciò che stimerete doversi. Smembrate il mio 
capitale, togliendone come e quanto a voi ne parrà; sodisfacciasi 
ad ogni mio dovere, e se a ciò quanto possiedo non basta, paghi 
questo corpo, e sconti il rimanente in penitenze. Non togliete ad 
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altrui per dare a me. Voglio essere anzi povero, che perduto”. E di 
questa maniera molti si confessavano con mia gran confusione; e 
se doveano dieci, volevano render venti»16. Così egli. Vero è che, 
come sempre avviene, fra tanti buoni non ne mancavano de’ per-
versi, a’ quali era in maggior pregio il denaro, che l’anima. Ma co-
me oramai le usure erano del tutto diradicate, e per fino i giudei, 
a’ quali ogni sabbato ne predicava17, se n’erano la maggior parte 
distolti, questi, per non esser mostrati a dito, come uomini del tut-
to senz’anima, ancor’essi si presentarono al padre co’ loro scarta-
facci, e gliene diedero ad esaminare i conti, ma falsificati in accor-
do col debitore e col notaio che vi teneva mano; onde a leggerne 
le partite, elle giustamente battevano, né v’avea che dire; perocché 
il prestatore avea finta la somma del capitale tanto maggior del ve-
ro, quanti erano gl’interessi, che d’anno in anno ne doveva riscuo-
tere; e con ciò, quella che in fatti era usura, compariva in iscritto 
prestanza. Ma cotale malizia, non si seppero i ribaldi sottigliare 
tanto a nasconderla, come a farla; onde venutone il p. Gaspare in 
cognizione, non rifinò a dirne dal pergamo in vitupero e condan-
nazione, fin che del tutto la sterminasse. E fugli ben d’inesplica-
bile giubilo all’anima, il vedere quell’infame bazar18, dove prima i 
trafficanti si adunavano a far loro baratterie, cambiato in un’acca-
demia, in cui, oltre che non si entrava da verun cristiano prima 
d’essere stato presente alla messa, continuo era il disputar che vi 
si faceva sopra l’equità e il giusto valore di questo e di quell’altro 
contratto che fra sé ordivano i mercatanti, e da’ sensali si mette-
vano a partito; e dove fosse alcun lieve sospetto d’uscire oltre a’ 
termini del dovere, per grande e sicuro risparmio e guadagno che 
ne provenisse, si avean per cassi e riprovati19. Tolse anche del tut-
to le vendite, che prima erano sì ordinarie a farsi, di ferro, o d’ar-
mi a’ saracini; e prosciolse dalla scommunica in Bulla Coenae20 in-
numerabili, che v’erano incorsi; sopra che non avendo i confesso-
ri d’Ormuz autorità bastevole a farlo, per fino a quel dì non si 
avean recato a coscienza l’assolverli21. Similmente, ridusse al grem-
bo della chiesa, all’ubbidienza del romano pontefice, e a peniten-
za, eretici, scismatici, e rinnegati, de’ quali tutti quivi avea gran 
numero d’ogni nazione, abissini, armeni, giorgiani, greci, mosco-
viti, russiani, polacchi, ungheri, tedeschi, italiani, e d’ogni manie-
ra gianizzeri22. E trovossi tal dì avere intorno a disputa, sette, e più 
luterani, con ben quindici e più grosse eresie alle mani, e tutti gua-
dagnarli a Dio e alla chiesa romana23.

19.
Casi maravigliosi succeduti in peccatori ostinati 

con salute dell’anima

Per così rare e numerose conversioni, massimamente di peccatori 
già cristiani antichi, gran forza avea, non ha dubbio, la virtù e ’l 
zelo di quest’uomo apostolico, e l’efficacia del suo dire, avvalorato 
dall’esempio della sua vita, ond’era in venerazione di santo. Ma 
nondimeno l’avervi Iddio stesso non poche volte adoperata la ma-
no con modi oltre all’usato, or ammollendo alle preghiere del pa-
dre, fuor d’ogni speranza, durissimi peccatori, or castigando con 
orribili flagelli gli ostinati, che non si rendevano, valse incredibil-
mente a far risentire molti altri, che chiaro vedevano, che Iddio 
parlava nel suo servo, e operava con lui. Conteronne qui alcuni 
pochi avvenimenti, più degni di lasciarne memoria. E sia in primo 
luogo un cavalier portoghese, il quale per la vita che menava tanto 
publicamente dissoluta in disonestà, e in ogni altra maniera di vi-
zi, era il vitupero della nazione. Il p. Gaspare non poteva ripren-
der dal pergamo alcun grave peccato, ch’egli non credesse, che di 
lui singolarmente si favellasse; onde gliene voleva il maggior male 
che a nemico si || possa, e come appunto ne scrive il medesimo p. 
Gaspare, a ferro e a fuoco il perseguitava1. Né poté egli, per quan-
tunque adoperasse le più amichevoli e cortesi maniere che usar po-
tesse, incontrandolo, e cercando non poche volte di lui, mai impe-
trare di condurglisi avanti, per ragionargli alcuna cosa dell’anima 
e di Dio; perocché, come l’odiava, così il fuggiva quanto la morte. 
Ed era disperata la cura di questo infelice, se il buon padre non 
gl’impetrava la medicina dal cielo. Diessi per tanto a digiunare per 
lui, e ad affliggersi con cilicci e con discipline a sangue, consuman-
do buona parte della notte in piangere e pregare Iddio, che miras-
se quell’anima con uno di quegli sguardi della sua pietà, che spez-
zano i cuori, sopra i quali si voltano. Così durò otto giorni, in capo 
de’ quali ecco improvisamente, un’ora dopo la mezza notte, in ca-
mera del portoghese, che si giaceva in letto a porte chiuse, il p. 
Gaspare, con le mani e col volto sì luminoso, che tutta la stanza ne 
risplendeva; e il sembiante del volto era in bellezza di cosa più che 
umana. A lato di lui stava un altr’uomo, non si specifica in parti-
colare né chi, né in che abito ei si fosse. Così amendue fattisi ver-
so lui, che li mirava con ispavento e maraviglia, e fermatiglisi per 
contro, cominciò il compagno del padre a dirgli queste espresse 
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parole: «Peccatore, perché non ti confessi tu col p. Gaspare?» E 
additandoglielo, soggiunse: «Non vedi di che bellezza egli è?» Que-
gli che in tanto si vedeva mirar dal Berzeo con un sembiante di 
volto amabilissimo, si porse fuori del letto per gittargli le braccia 
al collo, e in un medesimo volle dir parole di grande affetto; ma in 
quello stante il padre gli svanì davanti, e rimaso sol l’altro, prose-
guì a dirgli, che il troverebbe nello spedale, apparecchiarsi per dir 
messa agl’infermi; e senza altro aggiungere, anch’egli disparve. 
Una tal grazia ad un uomo sì scelerato com’egli ben sapea d’essere, 
e tanta benignità nel padre che avea sì maltrattato, e l’avviso dell’al-
tro, che ben poté essere l’angiolo custode, o del p. Gaspare o suo, 
il lasciarono tanto confuso e dolente de’ suoi peccati, che tutto il 
rimanente della notte non fe’ altro che piangere, e chiedere a Dio 
mercé e perdono delle sue colpe; e ogni momento gli si faceva un 
anno, aspettando che spuntasse il dì, per adempiere il proponimen-
to d’uscire di quel miserabile stato, in che tanti anni e tanto alla 
disperata era vivuto. Con ciò, alla prima alba, mandò per un suo 
servidore pregando il padre, di venire incontanente a trovarlo. Né 
lasciò egli d’andare a lui per grandigia, né per contegno, ma per 
non dare ad altrui tanto dolente vista di sé, e per isfogare il suo 
cuore da solo a solo in disparte da ogni altro. Giuntogli a casa il 
padre, che non so se nulla sapesse dell’avvenuto, il buon cavaliere 
incontratolo gli si prostese innanzi, e con più lagrime che parole, 
in prima gli rendé grazie di quanto avea fatto per salute dell’anima 
sua, contandogli con molta espression di parole la visione; poscia 
in atti di grande umiltà gli chiese perdono degli oltraggi che gli 
avea fatti, mal consigliato dalle sue passioni e da’ suoi vizi. Il pa-
dre, abbracciandolo, e con lui anch’egli teneramente piangendo, 
il confortò a corrispondere con grande animo alla grazia di Dio, 
che con maniere di straordinaria benivolenza l’invitava a servirlo. 
Ritirollo per alquanti dì da ogni altro affare mondano, perché tut-
to si raccogliesse in alcuni esercizi di spirito, in apparecchio d’una 
sincera confessione, la quale volle far generale di tutto il tempo 
della sua vita; e ne seguì mutazion di costumi sì grande, che pare-
va non un peccatore convertito di fresco, ma un religioso vivuto 
sempre con incolpabile innocenza; e sopra tutto limosiniere, tanto 
che fino al dì che il p. Gaspare ne scriveva, aveva dato a’ poveri 
quattromila cinquecento ducati. Non so già dire, se fosse fattura 
del demonio per ispaventare un altro condotto dal p. Gaspare a 
miglior vita, o più tosto opera di Dio per raffermarlo ne’ buoni 
proponimenti, una visione di non piccol terrore, che gli si presen-
tò di mezza notte, mentre tutto solo vegghiando, sodisfaceva a cer-

to debito di penitenze. Vide egli entrarsi nella camera a porte ser-
rate certi animalacci, di colore e di forma spaventevole, e tanti in 
numero, che ogni parte subito se n’empie, e schiamazzando, e di-
scorrendo su e giù, gli si avventavano come a ghermirlo; sì che il 
meschino, a cui il cuore diceva, questi esser demoni in apparenza 
di bestie, dubitava, non sel levassero in corpo e in anima all’infer-
no; e in tanto, tremante da capo a piè, e tutto molle di sudor fred-
do, metteva altissime strida, e domandava soccorso; || né perciò 
quelle bestie restavano di far loro mostre terribili come prima; fin 
che egli, gittatosi ginocchioni avanti d’una imagine del salvatore, 
ardentemente gli si raccomandò, promettendo, se nel campava, di 
vivere in avvenire tutto altramente di prima. Allora i demoni, con 
un fracasso, come gli diroccassero tutta la casa in capo, fuggirono 
chi qua e chi là fuor della camera; ed egli, come fosse risuscitato, 
ricominciò una vita tanto migliore, che di colà scrivono, che dove 
prima egli pareva il maggiore scelerato d’Ormuz, poscia era un san-
to. Queste due che ho raccontate, non furono altro che visioni, 
una di consolazione e l’altra di terrore, per migliorare nell’anima 
l’uno e l’altro di quegli a cui si mostrarono. Più caro a’ due seguen-
ti costò l’ostinarsi contro alle salutevoli ammonizioni del servo di 
Dio. Amendue erano di professione soldati, amendue di scorret-
tissima vita, e contra il p. Gaspare sì male animati, che l’un d’essi, 
di cui in prima scrivo, diceva, per esprimere il gran dispetto in che 
l’avea, che prima di scontrarsi a ragionar con lui, avrebbe eletto di 
porsi solo a fronte d’un esercito di nemici; anzi né pur sofferse 
di star nel medesimo luogo con lui; tanto gli pareva, che ogni vol-
ta che saliva in pergamo a predicare, lui solo si mettesse innanzi 
come bersaglio, per rimproverargli le sue malvagità. Dunque per 
liberarsene, e assicurarsi di mai non capitargli davanti, appostata 
una nave, ch’era di passaggio per l’India, si acconciò col padrone 
d’essa, egli, e seco una femmina che si godeva; meglio amando 
d’andare a vivere altrove con minor’agio, che quivi starsi a conti-
nui rimproveri della sua coscienza. Ma il perverso suo intendimen-
to non gli venne fornito, ché Iddio più riguardando alle preghiere 
che per lui gli porgeva il p. Gaspare, che al demerito della sua osti-
nazione, ve l’arrestò. Percioché appena mise il piè su la nave, ma-
ladicendo quella terra che nol lasciava vivere in pace, che inconta-
nente gli si diede il ribrezzo d’una febbre sì furiosa, che mal suo 
grado, gli convenne rimettersi in terra2. Quivi crescendo il male, 
il soprapresero terrori e spaventi da forsennato, parendogli ad ogni 
lieve strepito che sentiva, essergli sopra schiere d’uomini armati, 
per finirlo a colpi di spada; e se dalla fortezza udiva alcun suono 
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d’artiglieria, ciò ch’era sovente, per rispondere a’ saluti delle navi 
ch’entravano in porto, dava in ismanie terribili, come lui solo pren-
dessero a ferire3. Pena conveniente alla pazzia d’uno, che diceva 
di temer meno l’incontro d’un esercito, che la vista del p. Berzeo. 
Così domo alcun tempo, e divenuto per magrezza come un tisico, 
piacque a Dio mirarlo con occhi di pietà, e rimetterlo in buon sen-
no. Perciò, datogli intendimento per avvedersi di sé, riconoscendo 
nel suo castigo il suo peccato, così disfatto com’era, e con indosso 
la sua febbre, si strascinò davanti al p. Gaspare, e quivi alle sue 
mani e alla sua carità in tutto rimettendosi, si nettò l’anima con 
una confession generale, cacciò di casa l’amica, e ricoverata in brie-
ve la sanità, visse da indi in avanti con timor di Dio, e onestà esem-
plare. Con simile medicina, agra ma salutevole, risanò Iddio, a’ 
prieghi del p. Gaspare, un capitano, riguardevole per nobiltà, ma 
rissoso e bestiale, tanto che niuno poteva durarla in pace con lui, 
ed egli solo manteneva il fuoco di mortali inimicizie in molti, e 
perciò era venuto in tant’odio d’ognuno, che non poteva uscire in 
publico, se non accompagnato di molti armati, che gli facessero 
scudo; altrimenti, come ad un cane arrabbiato, ognuno gli sarebbe 
stato addosso fin co’ sassi per ammazzarlo. Molto fece e disse il p. 
Gaspare per rimetterlo in accordo con gli offesi, ma non che pun-
to profittasse, che anzi in premio della sua carità ne riportò parole 
minaccevoli e villane; onde veduto il male di quell’ostinato, incu-
rabile ad ogni altro rimedio, si volse con zelo a Dio, e il pregò d’in-
viargli per medicina una febbre, che guastandogli il corpo, il risa-
nasse nell’anima. A pena ebbe finito di chiedere, che fu esaudito; 
e tal fuoco si accese nelle vene al capitano, che gli sembrava essere 
nell’inferno. Ma come questo era solamente a fin di mutargli, non 
di torgli la vita, con esso il male e il timor della morte che si tenea 
vicina, il prese tanto orror dell’inferno, e tema d’esservi fra poche 
ore, che così com’era tutto infocato dalla febbre che il coceva, si 
fe’ portare a’ piedi del p. Gaspare. Egli, con tenerissima carità se 
l’accolse fra le braccia, e prima curollo nell’anima con una doloro-
sa confessione che quegli fece, spargendo molte lagrime di penti-
mento, poscia nel corpo, pregando Iddio di liberarlo della febbre, 
poiché già se ne avea || quello, perché gli si era mandata. Ma que-
sta fu la minor parte della mutazione che ne seguì. Quanto prima 
il capitano poté reggersi in piedi, il p. Gaspare, presolo per la ma-
no, si dié a condurlo senza armi, e senza accompagnamento di ve-
run altro, per tutte le vie della città in cerca de’ suoi nemici, casa 
per casa, e quanti ne trovava, ed erano parecchi, a tutti domanda-
va perdono, pregandoli umilmente di pace; e abbracciandoli, e ba-
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ciandoli, con essi si riconciliava4. Spettacolo, che trasse le lagrime 
a molti, e gli guadagnò l’amore di tutta la città, che tutta gli si era 
giurata nemica, e il tenevano da molti luoghi in posta per ammaz-
zarlo, sì che altro che occultamente fuggendone non avrebbe po-
tuto campar la vita a molti giorni.

20.
Morti spaventose d’alcuni peccatori ostinati

Passiamo ora a dire d’alcuni, che Iddio, con doppio e irremissibil 
castigo, pose in esempio e terrore degli altri, togliendo loro impro-
visamente la vita temporale, senza punto di tempo da provedere 
all’eterna. Toccò l’infelice sorte in prima ad un famoso vendicato-
re, uomo contenziosissimo e implacabile; perciò avea di gran ne-
mici, e contra tutti si teneva continuo in arme. Più volte si provò 
il p. Gaspare a torlo giù di quelle sue fierezze, e indurlo a perdo-
nare, ma col suo dire mai non profittò a niente; onde poiché egli 
era sì sordo alle salutevoli ammonizioni del suo servo, Iddio vi ado-
però quella de’ suoi flagelli; e gl’inviò una terribile malattia, che 
in brieve tempo il portò all’estremo. Il p. Gaspare, immaginando 
che a costui, come ad altri, la tribulazione avrebbe dato intelletto 
per ravvedersi, accorse subito a visitarlo, e con le più efficaci ra-
gioni che usar si potessero in tal bisogno, si adoperò per condurlo 
a perdonare, e rimettersi in buona pace co’ suoi nemici, ora ch’egli 
era sì da presso a dar conto a Dio di sé; così impetrerebbe il per-
dono delle sue colpe, secondo la fedel promessa che ne abbiamo 
nell’evangelio. A questo dire l’uomo bestiale, mostrandosi annoia-
tissimo, e raccendendosi ne’ suoi sdegni, cominciò a dir cose più 
da pazzo, che da uom di ragione; giurando che non voleva né pace 
né accordo, ma vendetta e sangue. S’andasse egli con la mal’ora, 
e gli si togliesse d’in su gli occhi, che nol divolgerebbe mai con 
quelle sue ciance, da far paura alle femmine; e aggiunse che se Id-
dio non perdonava a chi non perdona, non si curava di suo perdo-
no, perché non volea perdonare; ma anzi andare all’inferno con 
vendetta, che in paradiso con disonore. Allora il sant’uomo, scor-
to da Dio a conoscere, che compiuta era la malizia di costui, e veg-
gendo con lume profetico quello che in brieve ne dovea seguire, 
così soggiunse al suo dire, «Come tu vuoi, così sia. Non verrà il 
mezzodì di domani, che griderai chiedendo più di cinque volte 
confessione, e non l’avrai»1. E così detto partissi; né seguì altra-
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mente di quel che predisse. Il dì appresso, il sorprese un accidente 
mortale; e sentendosi finire lo spirito, cominciò il miserabile, tar-
di pentito, a domandar confessione; ma indarno, che in quelle vo-
ci mancando, senza niun sacramento morì2. Anche più spavente-
vole fu l’ultimo atto della vita d’un capitano, uomo di pessima 
condizione, che con publico scandalo, da molti anni manteneva 
alla sua disonestà tre femmine more, e mandavale con quella pom-
pa e corteggio, che se mogli gli fossero state; e pur questo era il 
meno intollerabile delle sue iniquità, rispetto alle orrende bestem-
mie che gittava in onta di Dio e de’ santi; e come poco gli paresse 
essere egli solo in questa parte sì empio, se ne faceva maestro, e 
insegnava a’ soldati nuove forme di bestemmie atrocissime a udi-
re. Così era nella disonestà della carne, un animale, e nell’empietà 
della lingua, un demonio. Sofferselo Iddio fin che vi fu speranza, 
che a’ santi avvisi del p. Gaspare si ravvedesse; ma poiché conven-
ne a costui passare da Ormuz in Persia ad un fatto d’arme, di che 
qui appresso dirò, e non che s’inducesse egli, prima d’andarsene, 
a racconciar le cose dell’anima sua con Dio, ma ne distolse i solda-
ti che conduceva, avendo il pericolo della guerra e la salute dell’a-
nima sua a niente, Iddio gli girò sulla testa il colpo, con vendetta 
tanto più grave, quanto più lunga era stata la pazienza nel soppor-
tarlo. Stava costui nel campo, sano, e in buone forze, più che mai 
fosse, e facendo, come soleva, mille oltraggi a Dio, con maladizio-
ni e bestemmie da rinnegato, cadde improvisamente stramazzone 
in terra, e come fosse morto di folgore, così, senza più dir parola 
né far movimento, spirò; e nel medesimo punto il cielo, ch’era se-
renissimo, tutto intorno si annuvolò, e l’aria si fe’ sì scura e caligi-
nosa, che né pure i vicini si vedevan l’un l’altro. Indi furono tanti 
e sì orribili i tuoni, le saette, e || i turbini di vento che il tempora-
le menò, e il diluvio delle piogge che caddero, che tutti si credet-
tero subbissare3. Ma usciamo oramai di così funesta materia, rac-
cordando per ultimo tutto insieme in un fascio i castighi, con che 
Iddio, in riguardo del suo servo, punì severissimamente l’empietà 
d’un gran numero di soldati. Andavano le cose della cristiana pie-
tà in Ormuz, felicissimamente, e il p. Gaspare, con incomparabile 
consolazione dell’anima sua, ne coglieva frutti di benedizione, 
uguali al merito delle sue fatiche. Quando ecco sopravenire dall’In-
dia ducento soldati, mandati a svernar quivi dal governatore d. 
Garzia Sa: gente la più viziosa e dirotta nel mal fare che mai si ve-
desse altrove; tal che pareva, che si fosse adunata in essi tutta la 
feccia della ribalderia soldatesca, per iscolarla in Ormuz4. A pena 
vi furono, che si diedero, l’un peggio dell’altro, a far sua della ro-
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ba d’ognuno, predando, non solamente rubando, come fosser ve-
nuti a far sacco e bottino d’una città vinta per assalto. Le quistio-
ni, gli ammazzamenti tra’ cittadini ed essi, eran continue, le diso-
nestà senza niun risentimento di vergogna, publiche e scandalose, 
e tutto facevano impunitamente: ché il capitano della fortezza non 
si ardiva a prenderla contro di tanti; e ciò maggiormente, perché 
non i soli ducento venuti dall’India, ma come il male de’ vizi è tan-
to appiccaticcio, ancor gli altri che quivi erano in guarnigione, a 
numero di seicento, ammorbati per essi, con essi facevano alle peg-
giori5. Non si può dire l’afflizione che ne sentiva nell’anima il p. 
Gaspare, vedendo spiantato, come da un turbine uscito dell’infer-
no, quel suo paradiso, che tanto gli era costo a piantarlo. Predica-
va sovente con ardentissimo zelo, faceva processioni a piè scalzi, 
egli, e non pochi altri, che aveano sentimento dell’onor di Dio, 
piangeva innanzi al crocifisso, e con digiuni, e ciliccio, e grandi 
penitenze vegghiando le notti intere, il pregava di mettere la sua 
mano in riparo di quell’estrema rovina. Così fu esaudito, ma a gran 
costo de’ colpevoli; e parve che Iddio stesso gli mettesse su la lin-
gua il modo, con che voleva esaudire i suoi desideri. Imperocché 
un dì, fatta con istraordinario spirito una predica, sopra la stima, 
in che aver si debbono le cose dell’anima, in fine d’essa, tutto in-
fiammato nel volto, e teneramente piangendo, si rivolse a favellar 
con Dio, dolendosi delle oramai insopportabili iniquità di coloro 
che aveano cacciata d’Ormuz la quiete, la pietà, e poco men che 
la religione, che prima della loro venuta vi fioriva; e soggiunse 
che toccava al cielo a ristorare i danni che quivi avea fatto l’infer-
no. Gli autori del male, troppo duri essere a risentirsi alle sue pa-
role, e come animali senza discorso, ragioni eterne non aver’in es-
si polso né forza. Toccasseli dunque Iddio con la ferza de’ suoi ca-
stighi. Togliesse loro la sanità, la roba, la reputazione, quello che 
più avea no in pregio; e poiché altramente non intendevano l’acer-
bità de’ supplici, che mal’operando meritavano nell’inferno, dal 
gustar qui alcun piccol saggio dell’ira di Dio, si facessero a inten-
derlo. Ciò detto con gran veemenza di spirito, si rivolse al popolo, 
e gli ordinò, che a tal’effetto tutti insieme recitassero tre volte il 
Pater nostro e l’Ave Maria. Parve questa ad alcuni, a’ quali la co-
scienza pesava più che agli altri, acerbità di smoderato rigore, e si 
ardirono fino a farne seco doglienza; quasi Iddio dormisse sopra 
le cose d’Ormuz, ed egli, stuzzicandolo, il risvegliasse, a prendere 
la spada in difesa dell’onor suo. Il p. Gaspare si discolpò, mostran-
do loro, che utile era ogni perdita temporale, onde ne seguisse l’ac-
quisto della beatitudine eterna, e che mal non si perdeva il corpo, 
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se con ciò l’anima si guadagnava. Che se temevano delle sue mi-
nacce, in man loro era l’assicurarsi, facendo penitenza, prima che 
Iddio li castigasse. Così disse loro; né essi erano sì materiali delle 
cose dell’anima, che non l’intendessero; e ne andarono paghi e so-
disfatti; ma non perciò si mutarono. In tanto, ecco novelle di Per-
sia, che Monagiàm si è ribellata, e messa in mano de’ turchi. Que-
sta era una fortezza del re d’Ormuz, negli stati di terra ferma, cu-
stodita a gran gelosia, perché era ne’ confini, e fronteggiava il regno 
contro alla Persia; e ora, per tradimento de’ soldati che la guarda-
vano, si era data a’ nemici6. Il re per riacquistarla, senza dare in-
dugio al bisogno, accolta la più gente che poté ragunare, mise in 
arme cinquemila soldati; e i portoghesi, a’ quali il potere e la vici-
nanza del nemico era di non lieve pericolo per Ormuz, v’aggiun-
sero in aiuto ducento soldati, quegli appunto che, venuti dall’India, 
svernavano; poscia altri ducento per rinforzo, gente ancor’essa 
poco migliore de’ primi7. Or mentre || si apparecchiavano alla mar-
ciata, il p. Gaspare, a cui lo spirito di Dio diceva, che quegl’infe-
lici andavano a pagare i debiti delle tante loro ribalderie, con in-
credibile carità si adoperava a persuader loro, che qui, dove avea-
no confessore, si nettassero l’anima dalle colpe. Iddio desse loro 
vittoria, e vivi e sani li riconducesse; ma se non gli era in piacere 
di farlo, chi udirebbe colà le confessioni de’ moribondi, se non 
v’avrebbono sacerdote? Mirassero, che andavano a sforzare una 
fortezza di traditori, che con la disperazione farebbono costar ca-
ro la vittoria, se pur l’avessero. Così diceva egli, ma con che pro? 
Sembra miracolo a dire, che di quattrocento ch’erano in tutto, po-
chi più di venti si confessassero8. Degli altri, chi lo scherniva, chi 
con una pazza baldanza, come andassero non a combattere, ma a 
trionfare, spregiando il pericolo, per parere animosi, ricusarono, 
come segno di codardia, il confessarsi. Tanto più sicuramente rife-
ce di loro il p. Gaspare presagio di perdizione; e il significò chia-
ramente a d. Pantaleone Sa, nipote del governatore dell’India9, e 
conduttore de’ quattrocento soldati quando, prima di mettersi in 
camino, venne a pregarlo della sua benedizione, e gli predisse lo 
scempio ch’egli vedrebbe de’ suoi. E pure in tanto non lasciava di 
porgere a Dio per essi preghiera, di far processioni, e d’affliggersi 
con publiche penitenze. Giunto l’esercito a Monagiàm, e stretto-
visi intorno ad assedio, que’ d’entro, già ben forniti alla difesa, 
non solo li ricevettero francamente, aspettandoli all’assalto, ma 
con aiuti che di fuori aveano accolti, usciti a campeggiare con lo-
ro, quante volte gli affrontarono, sempre li ruppero; ne uccisero 
molti, e gli altri misero in isconfitta, sì fattamente, che quegli che 
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menando tanto orgoglio, e sì baldanzosi erano iti alla battaglia, po-
scia non curando punto di mantenere l’onor del campo, per non 
poter meglio, si ritirarono dall’impresa. Ma questo non fu il colpo 
del flagello di Dio, ma un pestilenzioso morbo, che si appiccò nel 
campo, e in poco spazio tolse di vita quarantacinque soldati euro-
pei, senza sacramenti, senza verun conforto per l’anima, senza né 
pur chi desse loro il sepolcro delle bestie, come che pur da bestie 
fossero morti10. Gli altri alla rinfusa, sparsi per le campagne, do-
vunque il male toglieva loro le ultime forze da più reggersi in piè, 
davano di sé una vista di somma compassione. E allora finalmente 
ravvedutisi, benché tardi, gridavan tutti, chiamando il loro buon 
padre, conosciuto sol quando n’eran da lungi, e per chiamarlo, non 
potevano averlo11. Non sarebbe già egli mancato a quell’estremo 
bisogno di tanti, che senza lui, nell’anima e nel corpo perivano; e 
al giungere che ne fecero gli avvisi in Ormuz, ne pianse inconso-
labilmente, e raddoppiò l’affliggersi che faceva per essi con istra-
ordinarie penitenze. Ma altro non poteva, perocché dal precetto 
che avea da s. Francesco Saverio, di non metter piè fuori dell’iso-
la, più avanti non gli era conceduto. Non istette però gran tempo 
ad averseli in Ormuz: perocché non rallentando punto la mortali-
tà, e non avendo i meschini non che altro agio da infermi, ma né 
pur letto dove stendersi, a barcate di molti insieme si ricondussero 
alla città. Quivi fu un nuovo spettacolo di compassione, perocché 
andando il sant’uomo co’ suoi divoti a riceverli al lito, essi in ve-
derlo, alzavano quanto potevan le voci, interrotte da singhiozzi e 
da dirottissimo pianto, e chiamandolo padre, e gridando «miseri-
cordia», gli facevano croce delle braccia, volevano essere diposti 
a’ suoi piedi, e quivi subito confessarsi, dicendo, che non si cura-
vano di morire, ora che morivano nelle sue mani. Ma, come eran 
tanti, e la maggior parte all’ultimo della vita (sì che in trapasso di 
pochi giorni ne morì un centinaio12), egli non poteva esser per tut-
to al bisogno di ciascuno; onde chiamò in soccorso i cinque sacer-
doti ch’erano in Ormuz, ed essi volentieri si offersero ad aiutarlo. 
Ma non vi fu, per miracolo, un solo, che volesse confessarsi da es-
si; né perché egli loro dicesse, che in quell’estremo tutti i sacerdo-
ti aveano ugual podestà per assolverli, poté indurne veruno, sì reo 
era il concetto che avean di loro; e ve ne fu de’ sì malamente acce-
cati, che anzi si vollero perdere, morendo privi di confessione, che 
farsi udire da loro. Qual perciò fosse il risentimento di que’ sacer-
doti, non si può esporre più fedelmente, che con le proprie parole 
del medesimo p. Berzeo. «Il nemico d’ogni bene, che mai non dor-
me (dice egli), colse tempo e modo da seminare, come sempre suo-
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le, la sua zizzania. Percioché quando i preti di qua videro il gran 
concorso alle confessioni e ad altre opere di pietà, cominciarono a 
querelarsi di me acerbamente, di||cendo, che io per niun conto do-
vea udire in confessione i loro figliuoli spirituali, o che almeno do-
vea valermi anche di loro, che pur s’erano offerti ad aiutarmi. Io 
non m’ardì a scoprir la cagione, ond’era, che niun volesse confes-
sarsi da essi, e che anzi s’eleggessero di morire senza i sacramenti, 
per di sì mala vita gli aveano. Ma Cristo prese egli a discolparmi. 
Perocché recatisi un dì insieme a consiglio, e cercando la cagione 
di ciò, alla fine da sé stessi conchiusero, che questo altronde non 
procedeva, che dalla grazia dello spirito santo, che Iddio commu-
nicava alla Compagnia, per bene adoperarsi in cotal ministero; e 
con ciò se n’andarono consolati, e da quell’ora ci ebbero in mag-
gior riverenza che prima. Tutto ciò io ebbi di bocca del loro vica-
rio»13. Così appunto egli. Non gli mancarono per ristoramento de’ 
corpi gran sussidi de’ divoti, tal che la sua camera, com’egli pur 
dice, pareva un fondaco di conserve, di confezioni, e di somiglian-
ti altre delizie; tante gliene venivano. Oltre che impetrò dal capi-
tano, che si dessero a’ soldati infermi le paghe loro dovute; onde 
non poco si ristorarono14. Ma al bisogno dell’anime era solo; perciò 
dove in un medesimo tempo non poteva essere al servigio di mol-
ti, suppliva col non ritirarsi mai né dì né notte a prender riposo, e 
passando i due giorni interi senza prender nulla di cibo15. I più pe-
ricolosi erano i più aiutati; né mai si rendé a’ prieghi del capitano, 
e d’altri cavalieri, che il mandavano a richiedere di visitare infermi 
e feriti nobili, ma de’ quali la necessità non era tanto all’estremo16. 
Troppo v’aveva che fare co’ moribondi; e non poche volte gli av-
venne, di trovarsi fra mezzo a due, udendo la confessione dell’uno, 
e nel medesimo tempo confortando l’altro nell’ultime agonie della 
morte. E perché tanti eran quegli, che a sé il chiamavano, in ap-
pressarsi ad alcuno, l’afferravano per la mano, tenendolo quanto 
il più potevano strettamente, acciò che non se ne dipartisse; e pur 
convenendogli ire ad altri, ch’erano su lo spirare, quegli piangen-
do e gridando, se ne lagnavano. In tante e sì continue fatiche e 
patimenti, sembra opera di virtù più che naturale, ch’egli campas-
se la vita. Ma ben per altra cagione fu vicinissimo a perderla, e se 
Iddio non riparava al pericolo, era morto. Un soldato infermo, o 
per farnetico, o per impazienza del male, levatosi a mezza notte, 
dié di mano alla sua spada, e sguainatala, voleva darsela per mezzo 
il petto, e morire. Accorse il p. Gaspare per vietargli quel colpo, e 
torgli l’arme di mano, di che l’infermo infuriato, con gagliardia più 
che da moribondo, com’era, rivoltosi contra lui, l’afferrò nella go-
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la, e sì forte il premette stringendolo, che a poco più l’affogava. 
Gl’infermi gridavano a gran voci, chiamando alcun de’ serventi in 
soccorso, perché essi non erano in forze da rizzarsi a difenderlo. 
Ma Cristo, dice il p. Gaspare, me ne campò, e l’infermo poco stan-
te morì. «Giudicai che il demonio allora volesse finirmi; ma chi mi 
difendeva da lui, poté a salvarmi più che non egli ad offendermi»17. 
In cotali fatiche di curar le anime e i corpi di quella miserabile sol-
datesca, e di sepellire i cadaveri de’ trapassati, durato un mese in-
tero18, tutto si rivolse a pregar Dio, di rendere al re d’Ormuz la 
fortezza di Monagiàm, e a’ portoghesi la sicurezza, la pace, l’ono-
re di quella vittoria. A tal fine ripigliò le processioni a una divota 
cappella di N. Signora, un miglio e mezzo lontano dalla città, e 
v’intervenivano tutti a piè scalzi, i sacerdoti con torchi accesi in 
mano, i fanciulli, gli schiavi, le schiave con ordine, e gran numero 
de’ cristiani, e fra essi cinquanta che si disciplinavano. Il padre, a 
certi passi fermandosi, ragionava alcuna cosa di Dio, con tanto fer-
vore, che tutti insieme gridavano ad alte voci «misericordia», con 
gran commozione e pianto del popolo19. Giunsero in cielo quelle 
preghiere, e quelle lagrime furono esaudite: sì che quando, secon-
do le ragioni umane, men che mai aspettar si dovevano, vennero 
messi ad Ormuz, con avviso, la fortezza di Monagiàm, senza san-
gue, e poco meno che senza contrasto, vinta non si sa come, esser 
tornata alla primiera divozione del re20; onde parve, che il perder-
si fosse solamente ad effetto di purgare Ormuz dalla feccia di quel-
la soldatesca, nella quale si contavan non pochi, che fuggiti da’ 
monisteri, eran venuti d’Europa all’India, sotto abito di soldati, a 
menar vita da apostati21. Né questa fu l’unica occasione che al p. 
Gaspare si porgesse, dimostrar la finezza della sua carità, superio-
re ad ogni pericolo, e possente a farlo dimenticar di sé, per soccor-
rere a’ bisogni del popolo, travagliato da malattie universali. Nien-
te meno operò un’altra volta che Iddio fe’ sentire in Ormuz il fla-
gello d’un terribile morbo, cagionato da stemperatissimi caldi, che 
vi fecero una state, e furono febbri pestilenziose, || che finivano 
in letargo; onde tanto più sollecita conveniva che fosse la carità del 
padre in sovvenire a’ bisogni dell’anime, quanto il male era più 
universale, e l’accorrere punto tardi alla confession degl’infermi, 
per lo sonno mortale in che davano, tornerebbe inutile. Aggiunga-
si, che anche allora egli si trovò solo a portar tutto il peso delle fa-
tiche, perocché uno de’ sacerdoti morì, tutti gli altri erano infermi, 
e gli convenne, per giunta, supplire in vece del vicario, ciò che a 
quel publico ufficio si appartiene22.
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21.
Della santa vita d’alcuni che si diedero al padre Berzeo 

per compagni e discepoli

Queste tante afflizioni e patimenti del p. Gaspare, che doppiamen-
te penava nelle colpe e ne’ castighi di quella gente, racconsolava 
Iddio, rendendogli d’altra parte, per merito delle sue fatiche, buon 
numero d’anime, che non contente d’un ordinario vivere cristia-
no, aspiravano a più sublime grado di perfezione. Tanti eran que-
gli che il pregavano ad accettarli nella Compagnia, tanti i padri che 
perciò gli offerivano i lor figliuoli, ch’egli ne faceva maraviglie, e 
lodavane singolarmente Iddio. Avea da s. Francesco Saverio facol-
tà di ricever nell’Ordine, se alcuno gli si offerisse con abilità d’in-
gegno e di spirito conveniente alla nostra vocazione1; egli d’infra 
un gran numero, dodici soli n’elesse2, anzi più veramente, per la 
Compagnia, non altro che sei, perocché del rimanente disegnava 
valersi per maestri della gentilità giapponese, o cinese, dove aspet-
tava d’esser chiamato. Fra questi v’ebbe un giovane, che uditolo 
predicare in piazza, tanto vivamente si accese in amor di Dio, e 
della religiosa perfezione, che spogliatosi di quanto possedeva, tut-
to dié in limosina a’ poveri, e si rimase poco meno che ignudo per 
fin de’ panni che avea indosso. Il suo letto era il duro terreno a piè 
d’una croce, il suo vivere, quel solo che di giorno in giorno accat-
tava. Il popolo il contava fra’ pazzi, «ma io», dice il p. Gaspare, 
«lo stimo savissimo, e di molta perfezione». E giustamente, peroc-
ché tanto ardeva di carità, che quando gli si venne ad offerire per 
la Compagnia, il pregò di mandarlo in Persia a predicare, e morire 
fra’ saracini, e per farlo, altro non richiedeva che la direzione e il 
merito dell’ubbidienza3. Un altro, udita similmente certa sua pre-
dica sopra il seguitar Cristo al Calvario con la croce su le spalle, 
poiché egli scese del pergamo, gli si gittò in publico a’ piedi, chie-
dendo anch’egli, come croce da accompagnar Cristo, d’esser man-
dato a spargere il sangue fra gl’infedeli, dovunque a lui meglio fos-
se paruto d’inviarlo4. Avvennegli una volta di trovare un giovinac-
cio, che giucando in partita, e fallendogli la ventura de’ dadi, 
bestemmiava alla disperata. Il sant’uomo, accostatoglisi, nel ripre-
se, con tanta forza di spirito, che quegli, quasi repente tramutato 
in un altro, gli si prostese a’ piedi, e per la pietà di Dio, con lagri-
me il pregò di trarlo fuori del secolo, dove si vedeva perduto nell’a-
nima, e prenderlo a vivere e morir seco; e con ciò seguitollo, né 

mai più gli si tolse da presso. Fin da Mascate, che dicemmo essere 
nella costa marittima dell’Arabia Felice, un certo, che quando il p. 
Gaspare passò per colà, fu da lui convertito, gli scrisse ad Ormuz, 
offerendosi a vivere e morir con lui abbruciato vivo sopra una gra-
ticola; e in pegno di quel suo proponimento, gli metteva in mano, 
per farne limosina a’ poveri, oltre a tutto il suo avere in mobili, 
ch’era grande, mille scudi in denari5. Né di minor maraviglia fu un 
vecchio di settanta anni, che confessatosi una volta col padre, e 
gustato un poco della dolcezza dello spirito di Dio ch’era in lui, 
mai più non volle partirsene; e preso dalla moglie e da’ figliuoli li-
cenza, quivi si stette in casa col suo santo maestro, dicendo, che 
lontano da lui non trovava quiete né contentezza. Seguivalo do-
vunque andasse, e con gran pazienza l’attendeva alle porte delle 
case dove entrava a confessare e visitar gli ammalati, e sperava 
d’accompagnarlo fino al Giappone, e vivere con lui, tanto che aves-
se grazia d’esser martirizzato con lui6. Tutti questi, e altri, de’ qua-
li non abbiamo più distinta memoria, viveano insieme nel nuovo 
collegio di S. Paolo, cominciato, come dicemmo, nel romitaggio di 
quel Paolo giogue che il p. Gaspare convertì; e il tenore della lor 
vita, era che un di loro la mattina, un’ora avanti alla levata del so-
le, si rizzava a svegliare i compagni, indi tutti insieme si raccoglie-
vano a meditare; poscia udivan messa, e quella finita, prendevano 
una lezione di lettere fino a un’ora avanti il meriggio. Seguitava il 
desinare, e dietro a quello l’esame della coscienza; indi a poco la 
scuola, per sin presso a sera, e la cena; finita la quale, tutti insieme 
cantavano le litanie, e passavano un’altr’ora in meditazione; rifa-
cevan l’esame della coscienza, e s’andavano a dormire. Ogni ve-
nerdì si adunavano in chiesa a fare la disciplina, in memoria || del-
la passione di Cristo. La domenica e le feste, con titolo di ricrea-
zione, stavan la notte insieme un’ora in ragionamenti di spirito, 
massimamente sopra la pratica di vincere le tentazioni. Le morti-
ficazioni private eran continue, e le publiche molto soventi: anda-
re accattando per la città, servire agl’infermi nello spedale, predi-
care a’ saracini, e somiglianti7. In somma si allevavano per lo mar-
tirio, ch’era il commun desiderio di tutti; e quindi il continuo 
pregar che facevano il padre, di mandarli a predicare in Arabia, in 
Persia, in Etiopia, per quivi guadagnare anime a Dio, e dar la vita 
in servigio della fede8. E non eran fervori vani, e da non fidarsene, 
quali communemente avviene che siano que’ de’ novizzi9, che sfo-
gano i loro affetti, immaginando essere in mezzo degl’idolatri, a’ 
quali dentro di se medesimi predicano, e o li convertono, o fra i 
maggiori strazi del mondo muoiono martiri; generosamente, per-
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ché ne sono lontani, e tutto passa, e finisce in fantasia. Questi del 
padre Gaspare, ritornavano spesse volte a casa giubilanti, perché 
erano stati lapidati e feriti da’ mori, e mille oltraggi aveano ripor-
tati dal predicare a’ giudei e agl’idolatri10. «Sed quis non separabit 
a charitate Christi?11 (soggiunge egli contandolo). Certamente, io 
non pruovo cosa, che più ci mantenga e ci conforti, che il deside-
rio di patire per Cristo, e il vederci ogni dì la morte innanzi agli 
occhi»12. Intanto, prima ch’egli ammettesse alcuno a viver fra’ no-
stri, ne faceva il saggio con lunghi e grandi esperimenti, per assi-
curare non meno essi d’avere a durar nella Compagnia fino alla 
morte, che la Compagnia d’aver in essi uomini di quello spirito, e 
virtù che a tal vocazione è dovuta. Nel qual proposito, degne di 
serbarne a pro nostro memoria sono alcune particelle della risposta 
ch’egli inviò a quel fervente novizio che, come poco avanti dicem-
mo, il mandò con lettera a pregare fin da Mascate, di chiamarlo a 
sé, e concedergli l’abito della Compagnia. «Io vi consiglio», dice, 
«poiché me ne richiedete, che mettiate senza indugio in esecuzio-
ne ciò che lo spirito santo vi spira; imperocché egli non inganna 
veruno, ma ognuno conduce all’eterna salute per quelle vie che 
Iddio gli ha destinate. E nel vero per gran cose egli vi chiama all’i-
stituto della Compagnia; e ben merita, che per ciò abbandoniate 
eziandio tutto il mondo, se fosse vostro. Mi dite poi, che bramate 
seguirmi fino a morir meco, bisognando, arrostito sopra una gra-
ticola. Questo in genere di desideri, è gran fervore; non so già co-
me dipoi risponderebbe il fatto. Gran differenza è fra la croce di 
Cristo dipinta nell’immaginazione, e la vera nel martirio. I giardi-
ni e gli arbori piacciono ad ognuno, quando in tempo di primave-
ra e d’estate son pieni e carichi di fiori e di frutti; ma non così 
nell’aspra stagione del verno, quando conviene faticarvi intorno 
per coltivarli. Non altrimenti nelle cose di Dio. Il mondo, consi-
derandone il bello e l’ammirabile che hanno, agevolmente s’indu-
ce a desiderarle; ma a procacciarlesi non ha cuore, ché la croce di 
Cristo gli par troppo gravosa a portare. Che se egli medesimo vi 
gemé, e vi cadde sotto il peso nelle piazze di Gerusalemme, che 
possiam noi presumere di noi medesimi in questa valle di miserie? 
I tormenti de’ martiri, considerandoli in essi, ci piacciono, ma se 
fossimo avanti a’ tiranni, dov’essi li sopportarono, ci riuscirebbo-
no molto acerbi. Imperocché allora sono presenti la fame, la sete, 
le ignominie, gli oltraggi, la nudità, gli scherni, la povertà, le per-
cosse, e la morte stessa, sì come disse il Profeta: Propter te mortifi-
camur tota die, aestimati sumus sicut oves occisionis13, la cui morte 
da niuno si stima. Perciò, prima che voi dallo stato in che siete, 

passiate a quest’altro immutabile e perpetuo, usate prudentemen-
te il consiglio, pesando il bene e il male dell’una e dell’altra parte; 
accioché dipoi incominciato che abbiate, niuna cosa vi spaventi e 
ve ne ritragga. Considerate attentamente, quello che della nostra 
Compagnia vi soggiungerò, onde poi non abbiate a lamentarvi, 
ch’io v’abbia ingannato. (E spostagli stesamente la sustanza e la 
perfezione de’ tre voti religiosi, soggiunge): Voi sapete quali sieno 
qui le fatiche e le opere della nostra Compagnia. Il primo e l’ulti-
mo fra noi, tutti siamo uguali. Chi mi vuole esser compagno, ha a 
sofferire né più né meno di me. Non est discipulus super magistrum14. 
Ma accioché tante fatiche dal vostro buon proponimento non vi 
ritirino, io vi conforterò con quel medesimo con che Iddio fa che 
noi punto non le sentiamo. Ancor noi siamo uomini deboli come 
voi; perciò fatevi cuore, ché egli, che con tutti è possente e beni-
gno, a voi altresì sumministrerà le medesime forze che a noi dà per 
perseverare. Primieramente dunque, || per dimenticarci affatto 
delle nostre sceleratezze, e de’ gusti che vi provammo, ci mettia-
mo avanti gli occhi la sconsolata morte che fanno i peccatori: indi 
lo stretto conto che abbiamo a dare a Dio di noi nel tremendo giu-
dicio; e le pene con che si pagano i peccati. Poi ci torniamo spesso 
alla memoria l’esempio di Cristo, degli apostoli, de’ martiri, e del 
rimanente de’ santi, per imitarli con grande animo fino alla morte: 
essendo onore de’ servidori seguire il lor padrone, e delle creature, 
il loro creatore. E che può egli voler di più un cristiano, che accom-
pagnar Cristo fino alla croce e alla morte? Quis nos separabit a cha-
ritate Christi?15. Né fame, né sete, né fatica, né morte. Terzo, con-
sideriamo la gloria de’ santi, e la nostra, che non è altro che Iddio: 
vederlo e amarlo in compagnia degli angioli, dove gli occhi si sa-
zieranno veggendo, e gli orecchi udendo, e la lingua parlando, e la 
mente intendendolo, e la memoria, ricordandosene, e la volontà 
amandolo, e finalmente ogni senso, nel diletto suo proprio, s’ap-
pagherà. Ivi avremo vita, che mai non manca, sanità non suggetta 
a malattie, ricchezze senza timore di povertà, sazietà senza fame, 
e gloria senza fastidio: perché Iddio che vi possederemo, è in tut-
to ogni cosa, sì come senza lui ogni cosa è nulla. Sventurato chi il 
perde, beato chi il possiede in eterno: amen. Con ciò dunque ve-
dete onde sia, che noi punto non ci curiamo del mondo, e deside-
riamo morire per riposarci in Cristo; abbominiamo ogni altra cosa 
fuor che servirlo, che è quel solo di che ci gloriamo. Nella povertà 
siamo ricchissimi: percioché a chi ha in lui ogni bene, che manca? 
Non abbiam nulla, e possediam tutto, cioè Iddio creatore del tut-
to. Nella cattività dell’ubbidienza, siam più liberi di quanti vivono 
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al mondo, perocché viviamo ad arbitrio nostro, mentre viviamo 
all’arbitrio di Dio, che è quel solo che noi vogliamo. Con la casti-
tà, siamo amati da ognuno, perocché per essa traluce e compare un 
non so ché del divino. Gli angioli ci vogliono per compagni, e i 
servi di Dio per fratelli. Tutti poi amiamo; e prima Dio, poi i pros-
simi, ma non altrimenti, che in Dio. Grandi e frequenti sono fra 
noi gli esempi d’ogni virtù, che fra le croci e le fatiche si nascon-
dono; tali, che se il mondo li conoscesse, non avrebbe chi degnas-
se di seguitarlo». E dopo alquante altre cose dello stesso tenore, 
«se con queste leggi», dice, «vi offerite ad essermi compagno, mi 
costringete a non vi rifiutare, anzi a ricevervi con molti abbraccia-
menti per compagno nelle fatiche, e di poi nella gloria eterna, con 
quel signore che niuno ributta dalle sue braccia aperte e distese 
sopra il legno della croce. Iddio, che col suo spirito v’ha illumina-
to, egli ancora vi guidi per la via della verità, e vi stabilisca in per-
petuo. Amen»16. Tal’era lo spirito di perfezione, che il p. Gaspare 
richiedeva da quegli che gli si offerivano a vivere nell’Istituto del-
la Compagnia.

22.
Virtù singolari del padre Gaspare novizio e secolare

E nel vero come si è potuto scorgere da quello che di lui abbiamo 
scritto fin qui, e da quello che ne rimane a scrivere si potrà più 
chiaramente comprendere, non era il suo vivere punto diverso dal 
suo insegnare; anzi se la modestia e l’umiltà gliel’avessero compor-
tato, poteva ristringere tutte le regole sopradette in questa sola, di 
vivere come lui, che sarebbe stato altrettanto che dire, in sommo 
grado d’ogni religiosa perfezione. E non cominciò egli già solo al-
lora, che inviato da’ superiori all’India, ebbe necessità di procac-
ciarsi virtù, quanta è di bisogno avere per degnamente adoperarsi 
in quell’apostolica vocazione. Ma sin da quando egli vestì l’abito 
della Compagnia, del tutto si spogliò d’ogni affetto del mondo, e 
d’ogni amore di se medesimo. E ne dié segno particolare allora, che 
venuto il p. Simone Rodriguez da Lisbona a Coimbra, per visitare e 
raccendere nello spirito, come spesso soleva, quella gioventù nostra 
che quivi a gran numero s’allevava, richiedendo i fratelli novizi di 
fare alcuna offerta al bambino Giesù nella solennità del santo Na-
tale che si approssimava, e massimamente a prendere nella Compa-
gnia qualunque stato, o di laico, o di studente gli fosse da’ superiori 

assegnato (percioché allora quasi tutti si accettavano senza deter-
minazione all’uno più che all’altro, e chiamavansi «indifferenti»), 
egli scrisse, e offerse a Cristo bambino, e al p. Simone, la seguente 
donazione di sé: «Io non son venuto alla religione per esser servito, 
né per cercarvi delizie, ma solo Giesù Cristo crocifisso, per seguir-
lo in santa povertà, castità, e ubbidienza, come da prima promisi. 
Per tanto dico, e ne fo voto, di mettermi affatto nelle mani di v. r. 
per dover’essere ora e in perpetuo coadiutore de’ || padri professi 
della Compagnia di Giesù, o sia per cuciniere, o per iscopatore, o 
per comperatore, o per messo a’ piedi, portando lettere e dispacci 
per mare e per terra a qualunque parte del mondo, dove m’invie-
ranno, per maggior gloria di Dio; sia a paese di cristiani, o di mori, 
o di turchi, o di gentili, o d’eretici. Similmente in nome di Giesù 
Cristo, mi pongo liberamente nelle mani di v. r., e di qualunque 
altro della Compagnia, per ubbidire e servire agl’infermi in qual-
sivoglia ufficio, o sia in casa, o di fuori, e a qualsivoglia sorte d’in-
fermi, per gloria del signore, senza niuna eccezione: a’ lebbrosi, 
agli appestati, a’ tocchi dal canchero, o da qualunque altro morbo 
contagioso. Ancora m’offerisco ad ogni peregrinazione, e ad ogni 
paese per lontano che sia: all’India, all’Etiopia, alla Ghinea, ve-
stito poveramente, patendo fame e sete, freddo e caldo, piogge e 
nevi, e a qualunque altro bisogno, come ne parrà meglio a v. r., o 
a qualunque altro starà in suo luogo. Non desidero d’esser profes-
so, né d’aver desiderio d’esserlo; salva sempre la volontà di Cristo 
nostro signore, e di v. r., se altro non le parrà comandarmi. Tutte 
queste cose prometto davanti a nostro signore e alla gloriosa ver-
gine sua madre, e fo voto d’osservarle per sempre, il più perfetta-
mente che mi sarà possibile a fare; e desidero che questo mio voto 
abbia la medesima forza, come se fosse voto solenne. Per tanto, 
supplico a tutti i santi del cielo, che m’impetrino da Dio grazia e 
virtù per adempirlo fino alla morte, e morte di croce, sì perfetta-
mente come desidero. E così disposto, mi pongo nelle mani di v. r., 
non altrimenti che in quelle di Cristo, perché faccia di me come le 
parrà convenire a gloria di Dio, a cui desidero perpetuamente ser-
vire»1. Così egli. Ma la sua umiltà non tolse il luogo al suo merito, 
ché Iddio, e i superiori suoi, dall’infimo grado, dov’egli s’era po-
sto, il fecero salire al più sublime della professione di quattro voti, 
inviatagli da s. Ignazio a’ ventotto di giugno, l’anno 1553; e ciò in 
maniera particolare: ché dove cinque o sei altri rimetteva all’arbi-
trio di s. Francesco Saverio, solo il p. Gaspare espresse nominata-
mente2. Vero è, che la lettera del s. patriarca nol trovò vivo; onde 
quella nuova testimonianza del suo merito, servì solo a coronar do-
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po morte e far più illustre la memoria delle sue virtù. Sì alti dunque 
erano i principi della religiosa perfezione nel p. Gaspare, ancor no-
vizio di pochi mesi. Effetto singolarissimo degli Esercizi spirituali 
di s. Ignazio, che tanto l’infiammaron di Dio, che gli seccaron nel 
cuore ogni radice di quell’amore di noi medesimi, che in sì pochi 
che professano vita spirituale si truova mortificato; ma del tutto 
morto, solo in pochissimi, cioè in veramente santi. Non niego già, 
ch’egli non portasse in religione qualche buon principio di virtù, 
eziandio non ordinaria, e da ammirarsi in un giovane secolare; di 
che se ho a dar qui qualche saggio, ciò sia quel che gl’intervenne 
in Lisbona col suo padrone, d. Sebastiano Morales. Parve un dì a 
quest’uomo, che Gaspare in non so che trascurasse il suo servigio, 
e nel pagò troppo oltre ad ogni termine di dovere: perocché tra-
sportato da una vemente collera, non solo il caricò di grandi ingiu-
rie, ma dato di piglio a un bastone, con esso il batté fin che ne fu 
sazio. Il buon Gaspare, alle ingiurie e alle percosse si stette senza 
far segno d’alterazione d’animo, né dir parola di scusa, non che 
di sdegno. Poscia ad alquante ore, quando vide il padrone già del 
tutto composto e rasserenato, gli si presentò avanti, con in mano 
il medesimo bastone, con che l’avea percosso, e offerendoglielo, 
«Signore (gli disse, con ugual modestia e franchezza) eccovi ora il 
bastone, prendetelo, e dove io vi paia colpevole, mentre siete tran-
quillo d’animo e padrone di voi medesimo, con esso a vostro pia-
cere mi castigate: ché non sono io di quegli, che vogliano il fallo, 
e non la correzione. Solo vi priego, che quando in avvenire avrete 
a castigar servidori, vi consigliate con la ragione, non v’abbando-
niate allo sdegno, accioché la vostra correzione non sia più colpe-
vole, che la colpa stessa che correggete»3. Così disse egli; di che il 
padrone rimase non men confuso, che ravveduto.

23.
È chiamato al Giappone da s. Francesco Saverio; 

e dopo gran contrasti parte d’Ormuz

Correva già il terzo anno delle fatiche del p. Gaspare in Ormuz, 
dove, benché fosse tutto inteso a coltivare quell’angusto e sterile 
campo, non altrimenti, che se mai non avesse a partirsene, o quivi 
avesse in compendio tutto il mondo, nondimeno il suo cuore so-
spirava ogni ora al Giappone e alla Cina, dove s. Francesco Save-
rio gli promise condurlo, e sperava ritrovarvi il martirio1; e gliene 

arrivò final||mente la tanto desiderata licenza, o per meglio dire, 
precetto, ché con espresso precetto il s. apostolo vel chiamò, scri-
vendogli da Cangoscima nel Giappone, il novembre del 1549, in 
questo tenore: «Consapevole de’ vostri desideri, e del vostro zelo 
in aiuto dell’anime, e particolarmente, della prontezza vostra a 
passare a questi regni del Giappone, per dilatarvi la santa fede, mi 
persuado, che altresì abbiate quelle virtù, e in particolare quell’u-
miltà che si richiede a porre in esecuzione quanto desiderate. Per-
ciò a maggior vostro merito, in virtù di santa ubbidienza, comando 
a voi, p. Gaspare, Baldassar Gago, e Diego Carvaglio, che se le 
forze corporali a tanto vi reggono, veniate tutti e tre al Giappone, 
verso dove io sarò, che piacendo a Dio, sarà in Meaco. E voi Bal-
dassar Gago2 e Diego Carvaglio3, ubbidirete nel viaggio al p. Ga-
spare, dalla cui prudenza e modestia mi confido che sarete gover-
nati come si conviene. E percioché della vostra venuta non dubito, 
conoscendo la santa prontezza della volontà e dell’animo vostro 
all’ubbidire e ad offerire le vostre vite in sacrificio, per amor di 
quel signore che prima diede la sua per noi, altro non aggiungo, 
senonché v’aspetto, con grande speranza, che abbiamo a rivederci, 
così piacendo a Dio»4. Il giubilo che per cotal nuova sentì il p. Ga-
spare, i rendimenti di grazie a Dio, i nuovi desideri che gli si rac-
ceser nel cuore, di fare e di patire in servigio della chiesa, e in aiu-
to di quella innumerabile gentilità, cose degne d’una sì alta voca-
zione, furono pari all’ardentissima brama che da tanto tempo ne 
avea. Scrisse in Europa a’ suoi fratelli della Compagnia, pregan-
doli a benedir seco Iddio5; e come quanto avea fino a quel dì ope-
rato in Ormuz, fosse piccolo apparecchiamento per la grande im-
presa a che il Saverio il destinava, si dié a nuovi esercizi delle più 
eccellenti virtù che da un ministro evangelico in così ardue impre-
se si adoprino, aspettando intanto, che si aprisse il mare per navi-
gare all’India, che è di sei in sei mesi. Ma ben diversi furono i sen-
timenti della città, poiché si riseppe la perdita che in brieve aveano 
a fare del loro padre e maestro. E benché non pochi ne facessero 
grandi allegrezze, sperando che loro avesse a toccare la sorte di se-
guitarlo al Giappone, di che già gran tempo era che ardentemente 
il pregavano, nondimeno la maggior parte non sapeva indursi a 
sentirne fiato; e in su questo, sopraprese accidente, che apportò al 
p. Gaspare non piccol travaglio, col dubbio in che gli pose la par-
tenza d’Ormuz. Ciò fu il giungere che colà fece d. Antonio Noro-
gna, con un’armata marittima d’oltre a duemila soldati, che da Goa 
venivano in danno de’ saracini, dovunque cadesse lor meglio in 
concio d’assalirli nella costa dell’Arabia, dentro al seno. Il p. Ga-
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spare, mentre si apprestavano alla partenza, per cui abbisognaron 
due mesi, cinquecento, in quindici giorni ne confessò, e poscia il 
rimanente6. Né fu quella fatica che poco gli costasse: perocché in 
tutto quello spazio di due mesi, appena ebbe due ore da riposarsi 
la notte, e un quarticello, da prendere, solo ogni terzo dì, tanto di 
cibo che bastasse a mantenerlo in vita7. Il pericolo fu avvicinando-
si la partenza: perocché il Norogna, i capitani, e tutta la soldatesca 
di quell’armata, eran sì fermi di volerlo compagno a qualunque im-
presa tentassero, che protestavano, senza lui, mai non si condur-
rebbono a partirsi. Così richiedersi al servigio di Dio e del re, a’ 
quali egli avrebbe a dar conto di sé, dove in cosa di tanto affare lor 
si negasse. Né gli giovò mostrar che fe’ loro le lettere, che gli de-
nunziavano sotto precetto navigare al Giappone; perché essi, in-
terpretando il volere del s. p. Francesco, dicevano, che s’egli fosse 
qui, disporrebbe di lui, come la presente necessità richiedeva; e se 
ne stesse al parere d’uomini di coscienza e dotti, affinché a lui non 
rimanesse perplessità, non che dubbio di contrafare al debito 
dell’ubbidienza, seguendoli. Cotali uomini di coscienza e dotti, 
furono il chericato della città, e certi altri, che ragunati a consiglio, 
e messe a riscontro le ragioni dell’una parte e dell’altra, giudicaro-
no, il p. Gaspare dovere, senza averne ombra di scrupolo, render-
si in tutto alla volontà del Norogna, e passar con l’armata alle im-
prese di quella guerra. Il che denunziatogli, e in un medesimo, che 
se pur tuttavia seguisse a mostrarsi restio, vel condurrebbono a 
forza, egli per ovviar quel disordine, non potendo altro, a’ loro de-
sideri si rendé; ma non sì fattamente, che intanto non si voltasse 
a Dio, con quel più che valevano le sue preghiere e le sue lagrime, 
rinnovando innanzi a lui, sì com’egli scrive, il voto dell’ubbidien-
za, e dicendogli con || estrema afflizione dell’animo, Domine, vim 
patior, responde pro me8. E certo Iddio vi pose manifestamente la 
mano: perocché mentre l’armata era su l’inviarsi, infermò di feb-
bre acuta, e di sì forti dolori, che in pochi dì si condusse a punto 
di morte, e i medici affatto ne disperarono. Così anche il Norogna, 
perduta la speranza d’averlo, almen così tosto, se ne andò senza 
lui al conquisto di Catifà, come più avanti dicemmo, lasciata non-
dimeno in porto d’Ormuz una fusta, la quale, se a Dio piacesse che 
quella infermità desse volta, quanto prima il padre fosse in forze 
da navigare, il conducesse all’armata. Ma egli, interpretando il suo 
male ad una chiara voce di Dio, che gli dicesse, per niun apparen-
te rispetto doversi indurre a contrafare agli ordini de’ suoi supe-
riori, e si dolse d’aver consentito, e fe’ voto, che vivendo non si 
renderebbe a veruna persuasione che il distogliesse dal tornarsene 
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all’India. Appena ebbe finito, che gli entrò in camera una donna 
del paese, maestra nell’arte del medicare, la quale mossa a pietà di 
lui spontaneamente si offerse di liberarlo, come pur fe’, dalla mor-
te e dal male, in ispazio di tre giorni9. Restavagli a liberarsi altresì 
dell’importunità della fusta, la quale, quanto prima il vide campa-
to, cominciò a richiederlo di condursi sopra essa in cerca dell’ar-
mata. Ma egli, non so come, seppe sì destramente adoperarsi, che 
in fine persuase a chi ne avea il comando, d’andarsene, e portare 
in sua vece il f. Andrea Fernandez, uomo di gran virtù, e ne’ fatti 
di guerra spertissimo: perocché prima d’entrar nella Compagnia, 
era stato più volte in ufficio di capitano, e in battaglie marittime 
di gran rilievo si era trovato con la vittoria10. Non punto meno osti-
nati e duri a vincere furono i contrasti che dipoi ebbe con la città, 
quando, tornata in brieve l’armata con la conquista di Catifà ritol-
ta a’ saracini, egli volle sopra essa tornarsene a Goa. Spie e guardie 
tenevano in posta nel porto, e grandi pene denunziarono a qualun-
que nocchiero gli desse luogo in nave a quel passaggio. Ma ogni 
lor’arte restò vinta e delusa dall’industria del padre Gaspare e del 
Norogna, che pur bramava d’averlo seco alle nuove imprese che 
nel ritorno da Ormuz a Goa avea in animo di tentare. Perciò fatti 
prima portare su la nave capitana di quell’armata i doni che i di-
voti gli aveano offerti per la mission del Giappone (e poi servirono 
a s. Francesco Saverio per la Cina; ed erano, paramenti da altare 
di ricchissimo drappo, e tutto il sacro arredo da celebrare)11, egli 
di mezza notte, occultamente da ognuno12, si fe’ condurre su un 
paliscalmo ad essa prima dell’alba, e cantando quel versetto di Da-
vid, Quoniam ipse liberavit me de laqueo venantium13, si mise alla 
vela, e partissi d’Ormuz, per mai più non tornarvi. De’ dodici, che 
come più avanti dicemmo, allevava in ispirito, la metà d’essi per 
la Compagnia, seco non condusse fuor solamente tre14: perocché 
già cinque glien’eran morti, giovani di gran valore, e da sperarne 
in servigio di Dio cose non ordinarie; senonché troppo eccessiva-
mente ferventi, mentre con più animo che forze vollero adeguare 
la vita del lor maestro, che non era da uomo che avesse uno spirito 
men che apostolico come il suo, caddero sotto il troppo grave peso 
delle fatiche e delle penitenze che, nascosamente da lui, si pren-
devano a fare15. Gli altri, lasciò in cura delle primizie del nuovo 
collegio, che di poi consegnarono al padre Gonzalo Rodriguez, suc-
cessore del p. Gaspare nella coltivazione d’Ormuz16. Corsa in un 
attimo per la città la nuova della partenza (se anzi non abbiamo a 
darle nome di fuga) del p. Gaspare, non è agevole a dirsi il dolore, 
che tutti, dal re fino all’ultimo della plebe, eziandio degl’infedeli, 
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sentirono. Né valse punto a mitigarlo la promessa, che lasciò in 
mano de’ suoi discepoli, da farsi a quel popolo, che non manche-
rebbe loro un altro della Compagnia, in cui troverebbono affetto 
pari, e virtù, e sapere, di lunga mano maggiore che il suo: impe-
rocché non si potevano fare a credere, che altri, se non solo il Sa-
verio, cui non isperavan d’avere, fosse per essere, non che uguale 
al p. Gaspare, ma altro che incomparabilmente inferiore17. E di 
così credere avean molta ragione. Percioché troppo grandi erano 
le cose ch’egli avea quivi operate in quel brieve spazio di tre anni 
che spese in coltivare una terra sì intralciata d’ogni maniera di vi-
zi. E quanto diversa al partirsene la lasciò, da quello che venendo-
vi l’avea trovata! Egli medesimo scrive, che alle grandi opere di 
pietà che vi si esercitavano, alla commozione in udire la parola di 
Dio, alla carità in ispogliarsi del suo per darlo a’ poveri, al fiorire 
che vi faceva la divozione e l’uso de’ sacramenti, gli sembrava d’es-
sere in Coimbra18. Anzi soggiunge, che all’ardente desiderio ch’e-
ra in una gran parte del || popolo, di dar la vita per Cristo in testi-
monianza della fede, la cristianità d’Ormuz gli parea quella della 
primitiva chiesa19. Gli adulteri, le fughe delle maritate scontente, 
i concubinati con femmine infedeli, e le altre più sozze libidini, 
messe in tanta abbominazione, che dove prima parevano proprie-
tà inseparabile da quella feccia di gente, poscia sarebbono state un 
mostro a vedersi; ma o del tutto non v’erano, o non si ardivano a 
comparire. Le inimicizie riconciliate con publiche paci; le restitu-
zioni fatte a maggior somma del debito, tolte le usure e ridotti a 
legge di giustizia i contratti; convertito gran numero d’infedeli, e 
in quegli che si rimasero nella primiera cecità, innestato amore e 
osservanza della legge naturale. Istituite poi tante opere buone, e 
con ciò messa la cristianità in riverenza de’ mori, che prima, come 
peggior di loro, l’aveano in dispregio. Erette nuove chiese nelle 
meschite ritolte a’ saracini, ordinate processioni d’ogni settimana, 
a piè scalzi, e disciplinandosi per l’intero spazio d’un miglio e mez-
zo. Gli uffici divini rimessi in solennità; posto in usanza il cantar 
per le strade, e in campagna, la dottrina cristiana e le orazioni; ri-
formati gli ecclesiastici e i publici ufficiali, onde il popolo non men 
coll’esempio delle loro virtù, che con la direzione del reggimento, 
si governasse. Per ciò, dati al vicario, che bramava d’essere della 
Compagnia20, al capitano della fortezza21, e ad altri di primo conto, 
gli Esercizi spirituali, e finalmente, introdotti non pochi tanto 
avanti nelle cose di Dio, che potevano esserne in sua vece maestri. 
Tutta mercé delle salutevoli fatiche di quest’uomo apostolico, a cui 
non passava ora del giorno, e in gran parte ancor della notte, che 
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non avesse, oltre a quello dove i bisogni straordinari il chiamava-
no, alcun ordinario esercizio in che fruttuosamente adoperarsi. 
Ogni festa predicava, la mattina a’ cristiani liberi e adulti, il gior-
no a’ fanciulli e agli schiavi, e schiave, de’ quali faceva raccolta, 
girando per la città, e invitandoli, secondo l’indirizzo che dal Sa-
verio ne avea. Il lunedì a’ gentili, il venerdì a’ mori, il sabbato pre-
dicava a’ giudei, perocché questi sono i giorni loro festivi. Ogni 
dì, insegnava la dottrina cristiana. Ogni notte, andava con la cam-
panella raccordando, che pregassero Dio per le anime de’ defonti, 
e per quegli che viveano in peccato mortale. Le altre ore dava alle 
dispute con gl’infedeli, a’ ragionamenti co’ mercatanti sopra l’e-
quità de’ lor traffichi, ad istruire i novellamente convertiti, a udir 
confessioni, a servire agl’infermi negli spedali, a consolare e cor-
reggere i carcerati. E in tanto fare in servigio dell’anime altrui, 
avea tanta cura della sua propria, come di lei sola fosse ogni suo 
pensiero; in un tenor di vita sì povero e sì austero, che se con altro 
non avesse predicato, che coll’esempio, questo solo bastava a con-
fondere e migliorare quella città22.

24.
Fatiche del p. Gonzalo Rodriguez succeduto al p. Berzeo 

nella missione d’Ormuz

Or prima che io siegua a raccontare ciò che del p. Gaspare mi ri-
mane, fino alla sua morte, che accadette in Goa quinci a due an-
ni, mi convien mettere in ristretto gli avvenimenti della missione 
d’Ormuz continuata dicesette anni1; fin che, veggendosi il frutto 
non rispondere in piccola parte alla fatica, e che altri religiosi se ne 
addossaron l’impresa2, per più utilmente adoperare altrove i mini-
stri dell’evangelio, del tutto si abbandonò. Nel medesimo tempo 
dunque che il p. Gaspare ritornava d’Ormuz, navigava verso co-
là, inviato da Goa a succedergli, il p. Gonzalo Rodriguez, giunto 
non molto prima all’India3: uomo di gran virtù e sapere, come am-
piamente mostrò nelle missioni d’Etiopia. Cinquanta e più giorni4 
spese in quelle mille e cinquecento miglia di navigazione, che so-
no da Goa ad Ormuz; sì spesse furono le traversie che gli sviarono 
e ruppero il viaggio; ed egli intanto ogni dì, a diverse raccolte di 
marinai, predicava, insegnava i misteri della fede, e serviva agl’in-
fermi, che sempre ve ne ha in buon numero, dove le navigazioni 
riescono lunghe e calamitose5. La sera poi su l’imbrunire, andava 



84 libro quinto  capitolo 24 85

egli medesimo accattando un poco di pane e d’acqua, con che su-
stentarsi; ché altro viatico non portò seco, che la sua povertà, e 
la confidenza in Dio, che mai non fallisce alle necessità de’ suoi 
servi6. Così navigando e operando, giunse a prender porto in Or-
muz, l’ottavo dì di decembre del 15517; e quivi smontato in terra, 
prima di null’altro andò a mettersi a’ piè del vicario, e baciatagli 
la mano, quegli, e tutti gli altri ecclesiastici, teneramente l’abbrac-
ciarono8. Indi, poscia a due dì che il vicario il volle seco ad alber-
go, passò al collegio nostro di S. Paolo; benché, com’egli il nomi-
na, e il descrive, fosse anzi un romitaggio da gente solitaria per 
contemplare, che un collegio d’operai evan||gelici, per esercitarvi 
i nostri ministeri in aiuto de’ prossimi9. Perciò calava ogni matti-
na alla città, e cominciovvi la seguente domenica, che fu la terza 
dell’avvento, a predicare sopra quel testo, che opportunamente gli 
suggerì l’evangelio di quel giorno: Ego vox clamantis in deserto10; e 
parve che Iddio, nel salir che egli fe’ in pergamo, gli si mettesse su 
la lingua, e nel cuore, per dargli quello, in che egli per avanti non 
si era, se non rade volte, esercitato: perocché in Portogallo quasi 
mai non era comparito in publico a favellare11; e pur quivi allora 
cominciò, e di poi a più volte il giorno proseguì a dire, con tanta 
maestria in quell’arte che lo spirito santo insegna a cui vuole, che 
in venendo quella prima volta dal pergamo, alquanti de’ più savi 
uditori, benché avvezzi a sentire il p. Gaspare, cui non isperavan 
mai più d’avere altr’uomo che gli s’uguagliasse, gli si fecero incon-
tro a dirgli, Tu es qui venturus eras, et non alium expectamus12. Io 
non mi stendo in iscrivere gli altri esercizi in che egli seguì ad oc-
cuparsi, perocché sono i medesimi del p. Gaspare; di cui, benché 
da principio l’atterrisse fortemente la grande opinione che quivi 
trovò di lui, degnamente del merito d’un tant’uomo, poscia non-
dimeno ancor’egli ebbe in che consolarsi, veggendosi prosperar da 
Dio le sue fatiche con ispesse conversioni, eziandio d’alcuni che 
da sette, da quindici, e da venti e più anni viveano, chi in odi, chi 
in usure, chi in publiche disonestà13. Né paia strano a udire, che 
dopo la partenza del p. Gaspare, di cotal fatta peccatori si trovas-
sero in Ormuz: perocché, come vi facevano d’ogni tempo scala 
mercatanti accorsivi da tutto il mondo, sempre v’avea nuova gen-
te, e la più parte d’essa imbrattata d’ogni viziosità14. Vero è, che 
il principal desiderio del Gonzalo, era rimettere il re d’Ormuz ne’ 
salutevoli pensieri di prima, e tanto adoperarglisi intorno, che gli 
venisse fatto, se Iddio gliel concedesse, d’indurlo a sciogliere, o 
dirompere que’ lacci, che tanto contra sua voglia, come avea di-
mostrato, e sol per timor di perdere il regno, il tenevano, almeno 
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in apparenza, legato alla setta di Maometto. Ma quantunque egli 
tentasse ogni via di presentarglisi innanzi, già mai non gli venne 
fatto di metter piede in corte, così sempre si trovò chiuse le porte 
del palagio reale, e ributtate le dimande che spesse volte faceva, 
di riverire il re15. Anzi il capitano stesso della fortezza16, o perché 
non ne sperasse altro che turbolenze, o per qual che altro interesse 
a ciò il movesse, in vece d’assistergli, l’impediva, attraversandogli 
sempre nuove difficoltà. Né perciò ritenendosi egli da quanto per 
lui si poteva, scrisse una lunga ed efficacissima lettera, in istile e 
linguaggio arabesco, con dentro spiegate alla stesa quelle ragioni 
che più possenti gli parvero a indurre il re, ad aver più in pregio 
la salute dell’anima, che tutti gl’interessi del mondo, non che del 
piccol suo regno. Ma o non trovasse mai chi gli presentasse lo scrit-
to, o chi gliene rendesse risposta, ancor quest’ultima speranza gli 
andò fallita17. Nel rimanente poi, benché egli solo valesse al par di 
molti, non parve a’ superiori di Goa doverlo lasciar solo sotto un 
sì gran peso, e gl’inviarono in sussidio il f. Alvaro Mendez, alleva-
to nello spirito dal p. Gaspare, ferventissimo, e bastevole, ancor 
per natura, a reggere a gran patimenti18. A quest’uomo, singolar 
cosa fu quella che gl’intervenne nel viaggio; e s’ebbe da que’ me-
desimi che ne furono testimoni di veduta. Passava egli da Mascate 
ad Ormuz, sopra una barchetta leggiere, quando gli uscirono in-
contro cinque fuste di ladroni, che corseggiavano quelle spiagge; e 
come venivano a remi e a vela, in poche remate gli furon sopra. Il 
f. Alvaro, messosi ginocchioni a pregar Dio di camparlo delle lor 
mani, fu sì fattamente esaudito, che i corsali, con tutto l’aiuto del 
vento e lo sforzo delle lor braccia, mai non poterono avvicinargli-
si un palmo più di quello ch’erano avanti; onde, arrabbiati, dieder 
di piglio agli archi, e cominciarono a saettarlo. Ma Iddio, che nol 
voleva schiavo, molto meno il voleva morto; e vedevansi manife-
stamente le frecce ritornarsi, e voltare indietro, come da una ma-
no contraria fossero risospinte; con che non tocco egli, né verun 
altro degli arabi marinai, che il conducevano, salvi per lui e sicuri 
afferrarono ad Ormuz19. Quivi oltre alla scambievole consolazio-
ne di che l’uno era all’altro, si divisero insieme gli uffici e le fati-
che. Le dispute, le prediche, le amministrazioni de’ sacramenti, 
l’istruzione de’ catecumeni, al Rodriguez; il servigio degl’infermi, 
la cura de’ carcerati, l’ammaestramento de’ fanciulli, e altre opere 
somiglianti, toccarono al Mendez20.
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25.
Ormuz saccheggiata da’ saracini

Ma non fu lor conceduto di star lungo spazio senza dividersi. Verso 
la fin d’ago||sto dell’anno 1552, cominciarono a correre per Ormuz 
sospetti di guerra, e già si vedeva per colà intorno un grande stuolo 
di galee turchesche. Chi ne contava trenta, e chi sessanta, come il 
timore più o meno li facea stravedere; ma non erano tante ad assai1. 
Vero è nondimeno, che nel porto di Suez, posto nell’ultimo capo 
del Mar Rosso a settentrione, parecchi a tal’effetto se ne fabrica-
rono; e poco v’era che sperare nella difesa d’Ormuz, senonché, co-
me piacque a Dio, fallì agli artefici l’avvedimento di lavorarle, sì 
che fossero abili a navigare in mare aperto; onde poiché vennero 
al fatto, s’avvidero, che non reggevano; e come inutili a quell’im-
presa, convenne abbandonarle2. In tanto Ormuz s’apparecchiava a 
sostenere l’assedio e l’assalto; non la città, che non avea munizioni 
da fidarsene, ma la fortezza; onde la maggior parte de’ mercatanti 
moreschi, col meglio de’ loro averi, passarono a Cheisciome, una 
dell’isole alla bocca di quello stretto3; i cristiani si raccolsero nella 
fortezza. Ma come ell’era angusta per tanti, e v’avea poc’acqua, 
fu necessario separarne gl’inutili, ch’erano presso di quattrocen-
to; e inviaronli in serbo a Minàm, altrimenti detta Magostàn, città 
de’ saracini amici, intorno a trenta miglia dentro di terra ferma4. 
Condottiere, proveditore, giudice, e in ogni cosa superiore e padre 
di questi, volle il capitan maggiore che fosse il f. Alvaro Mendez, 
de’ cui fatti parleremo qui appresso5. Nella fortezza ritennero il p. 
Gonzalo per aiuto spirituale e consolazione degli assediati, strana-
mente atterriti, a cagione d’una terribil cometa che si levò, e pa-
rea stesse a perpendicolo sopra la fortezza6; e fu senza dubbio non 
altro, che una focosa esalazione sollevatasi da quell’isola in alto, 
a cagione d’un insolito accendimento d’aria, che pochi dì avanti 
era stato, con esso un vento sì torbido e bogliente, che pareva si 
respirasse non aria, ma vampa viva di fuoco; talché ancor quando 
per qualche ora del giorno il vento posava, non si poteva uscire 
all’aperto, senza coprirsi la faccia, e sotto qualche riparo difender-
si dall’arsura7. Ma d’altra maniera, che non per la veduta di quella 
fantastica e brieve cometa, si accrebbe a quegli d’Ormuz il timore, 
quando vi giunsero nuove certe della distruzion di Mascate, lon-
tana non più che una velata di sessanta piccole leghe8. Quivi surta 
l’armata de’ turchi, o fosse valentia di Peribeche9 che la conduceva 
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con carico di generale, o codardia del capitano che avea in guardia 
la fortezza, ella con piccol contrasto fu loro renduta a patti poco 
onorevoli, di solamente salve e libere le vite del capitano e di ses-
santa portoghesi che ne stavano in difesa10. Ma il barbaro, avutili, 
fallì la parola, e li menò schiavi, spiantatane la fortezza11. Ciò fat-
to, con baldanza da vincitore, venne sopra Ormuz, e a’ dicennove 
di settembre vi prese terra, con venticinque galee alla levantina, 
e due gran galeoni da guerra12. Indi subitamente inviò a spiar la 
città ducento turchi, i quali trovatala diserta non che solo sfornita 
d’abitatori, tutta la corsero e saccheggiarono13. Due galee piene in 
colmo fino a’ banchi d’inestimabili ricchezze d’argento e d’oro, e 
di preziosissimi drappi, furon la preda che ne toccò in sua parte al 
generale. Il dì appresso, tirata in terra una parte dell’artiglieria, 
strinsero la fortezza con assedio dall’uno e l’altro lato, di terra e di 
mare; e piantata in sette luoghi la batteria, cominciarono a tormen-
tarne dì e notte le mura, e massimamente un principal baluardo. 
Ma benché avessero cannoni rinforzati, e di quegli che chiamano 
basilischi14, fosse la sodezza del muro, o la carica de’ pezzi mal mi-
surata, o come gli assediati credettero, miracolosa operazione del 
cielo, le palle, appena toccavano, che ribalzavano indietro, senza 
non che farvi breccia, ma tale offesa, che le mura né pur lievemente 
si risentissero. Due settimane appunto continuarono rinnovando 
ogni giorno la batteria15; non però mai si provarono all’assalto. Fi-
nalmente, perché i loro astrolaghi minacciavano male all’armata, 
se più tempo durassero sotto Ormuz, e perché i portoghesi un dì 
fecero mostra dalle mura della fortezza, d’otto in novecento sol-
dati, con a ciascuno il suo moschetto, e di tutta l’artiglieria, Peri-
beche raccolse su le galee la soldatesca, a modo più di fuga che di 
partenza; e fatto vela, se ne andò a Cheisciome, dove uccise, fe’ 
schiavi, e rubò tutto l’avere de’ mercatanti moreschi che v’erano 
rifuggiti16. Indi si volse a Bassorà in capo al Golfo, e di quivi alla 
Meca, e finalmente dove (fosse nel Cairo, o in Mocà sua patria, che 
così variano le scritture) un bassà, come a disubbidiente e corsale 
più che capitano, gli fe’ troncare la testa17. Del p. Gonzalo i porto-
ghesi riferivan gran cose; tal che dove prima dicevano, che se il p. 
Gaspare fosse allora stato in Ormuz, se || l’avrebbono eletto per 
capitano, poscia vedendone rinnovato in lui lo spirito, non ebbero 
che desiderare, onde il chiamavano un tesoro nascoso di santità, il 
cui valore ne’ bisogni si manifestava18.
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26.
Fatiche del f. Alvaro Mendez in Magostàn; del p. Antonio Eredia 

in Ormuz; e fine di questa missione 

Mentre così andavano le cose d’Ormuz, al f. Alvaro Mendez non 
mancarono gran patimenti e gran pericoli in Magostàn. Erano i 
quattrocento che conduceva, uomini, donne, e fanciulli, tutti di 
condizione poveri, tutti inconsolabilmente afflitti, sì perché ogni 
loro avere lasciarono in abbandono al rapimento de’ turchi, e sì 
ancora perché cacciati erano, più tosto che mandati, in mano di 
gente, confidente sì, ma da non fidarsene, sì come saracini, che 
tanto sol serbano fede, quanto loro ne torna bene1. In giungere, 
furono accolti cortesemente dal capitano di Magostàn, e campava-
no, chi ne aveva, del suo, che erano alquanti più della metà; agli 
altri il f. Alvaro ogni dì provedeva di quel poco sussidio di denari 
che, partendosi, ebbe dalla misericordia de’ portoghesi. Ma di no-
ia molto maggiore gli era il continuo travaglio che gli davano 
quell’infelici, che vivendo come in massa a molti insieme, si toglie-
vano l’uno all’altro quel poco che avevano; onde sovente erano al-
le mani, né aveano a cui ricorrere per rifarsi del perduto, e rappa-
cificarsi insieme, che il f. Alvaro, a cui bisognava usar qualche po-
co rigore per tenere i discoli in freno, sol tanto che ristessero dal 
mal fare, non inaspriti con la pena, si gettassero a peggio; percio-
ché sempre uscivano in minacce, che rinnegherebbon la fede, e fa-
rebbonsi mori; ciò che a gente disperata, com’essi, e in paese di 
saracini, era così agevole a farsi, come a dirlo. Perciò tanto più fa-
ticava per occuparli in vari esercizi di pietà, raccordando loro al-
cuna cosa di Dio, e insegnando ogni dì per molte ore i divini mi-
steri. In tanto giunsero colà nuove, i turchi essere coll’armata ad 
Ormuz. Allora i paesani, che agramente portavano, che in una cit-
tà tutta a divozione di Maometto s’insegnasse la legge di Cristo, 
cominciarono a mettersi a romore, e come certo credevano che la 
fortezza cadrebbe tosto di mano a’ portoghesi, minacciavano bra-
vamente il fratello, di tagliare, indi a tre o quattro giorni, a lui, e 
a tutti que’ suoi quattrocento, la testa; rimproverandogli che, es-
sendo in man loro, e poco men che schiavo, fosse tanto ardito di 
predicare una fede contraria alla loro, non altrimenti che se fosse 
in mezzo della cristianità. Egli, per riparare al pericolo della sua 
greggia, fu a chiedere a Miramascia, capitano della città2, licenza 
di proseguir come prima ad insegnare a’ suoi la dottrina cristiana3; 

e piacque a Dio di muovere il barbaro a non contradirgliela, anzi 
a minacciar della testa, chi de’ suoi facesse alcun oltraggio a’ cri-
stiani4. Quietate le furie del popolo5, ricominciarono quelle de’ cri-
stiani, perocché sopragiunto indi a pochi altri giorni avviso, che la 
città d’Ormuz era presa e saccheggiata, e la fortezza si batteva 
continuo alla gagliarda, tanto se ne sgomentarono, che levatosi 
ognuno il suo fardello in ispalla, comparvero innanzi al f. Alvaro, 
determinati di fuggirsi più dentro terra ad altre città lontane, do-
ve o schiavi o rinnegati, o uccisi da’ mori, avrebbono indubitata-
mente perduta la libertà, la fede, o la vita6. Ma tanto seppe egli 
dire per distornarli da quel disperato consiglio, che in fine s’indus-
sero a rimanere; fin che, indi a non molto, s’ebbe avviso della par-
tenza de’ turchi7. E già si apparecchiavano al ritorno, quando so-
praprese una nuova e non pensata sciagura, ond’ebbero a perire 
egli, e quanti v’avea con lui. Ogni anno, su la metà di settembre, 
l’aria di Magostàn pare che s’infracidi e si corrompa, e se ne risen-
tono uomini e animali, con un morbo universale, che dà principal-
mente al capo, e toglie in parte di senno, oltre ad acutissime febbri 
che induce. I paesani ne recano la cagione ad una stella, che dico-
no nascere in quel tempo, da verso il mezzodì, e se ne avveggono, 
all’andar che fanno le pecore e i buoi storditi e barcollando, come 
presi dal capogirlo8. Ma qual che ne sia la cagione, o impressione 
di stella malefica, o stemperamento d’aria guasta per condizion 
particolare del luogo, gli effetti ne sieguono ogni anno, e durano 
per tutto ottobre e novembre9; e il provò la compagnia del f. Alva-
ro, che in tal tempo v’era, e come forestieri, maggiormente se ne 
risentirono, sì che, trattone lui, che a tutti servì di medico e d’in-
fermiere, e certi pochi altri, tutto il rimanente ne ammorbò; ma 
tutti altresì risanarono, fuor solamente quattro bambini, e una 
donna, che ne morirono10; onde finalmente allegri, col loro buon 
condottiere innanzi, tornarono ad Ormuz. Ma l’infelice città gua-
sta e disertata da’ turchi, rimase in tanta scarsezza d’abitatori, || che 
chi poscia a due anni la vide, ne scrisse che appena vi si contavano 
due in tre mila fuochi, di sì popolata e numerosa che prima era11. 
Né perciò mancava in che faticare a’ due nostri operai, finché di-
sfatti da’ lunghi patimenti, e dagli eccessivi calori, che non sop-
portano gran fatiche, caddero amendue infermi, né poterono mai 
riaversi tanto, che fossero in forze da ripigliare i ministeri di pri-
ma, onde bisognò richiamarli a Goa, e sustituirne in lor vece due 
altri12. Questi furono il p. Antonio Eredia13 e il f. Simone Davera14, 
che a’ venti di maggio dell’anno 1553 entrarono in Ormuz, impe-
trato da Dio co’ prieghi, vento, che li tolse da una ostinata calma, 
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in cui mancato loro ogni sustentamento da vivere, eran già presso 
a morir della fame. Ancor questi andarono ad albergo nel collegio 
nostro di S. Paolo, che pur si teneva in piè in dispetto de’ turchi, 
che nell’assedio che dicemmo, due volte vi gittaron fuoco, ma sem-
pre da se medesimo si smorzò. Ma com’egli era sì lontano dalla 
città, e ne’ cinque mesi che vi fanno quegli eccessivi caldi che ab-
biam detto più volte, l’andare, e il tornare, massimamente a chi 
non è avvezzo a quel cielo, mettea la vita in pericolo, il p. Eredia 
ne infermò fino ad esserne in punto di morte; ma pur finalmente 
riavutosi, a prieghi del popolo, passò a vivere nella città, in una 
povera stanza presso allo spedale, lasciato il collegio in guardia a 
un divoto romito, che vi faceva sua vita in solitudine. Quivi durò 
cinque anni, faticando al medesimo tenore degli altri, senonché 
ancor vi aggiunse il travaglio d’insegnare a leggere e scrivere a cin-
quanta fanciulli, de’ quali poi si valeva in molte opere di cristiana 
pietà a beneficio del publico. Guadagnò alla fede, e battezzò quat-
tro more concubine del re; indusse non pochi a prendere stato di 
vita migliore, e di colà inviolli altrove a vestire abito religioso in 
vari monisteri dell’India. Dié a marito gran numero di donne, par-
te tratte della disonestà, e parte in pericolo di cadervi; e perché 
con troppo gran danno della fede, non solo de’ costumi, i cristiani 
abitavano alla rinfusa nelle medesime case co’ saracini e co’ giudei, 
tutti ne li divise, e ridusseli a vivere separatamente in una parte 
della città lungi da ogni communicazione con gl’infedeli. Poscia 
altri gli succederono nella fatica, molti più in numero di quello che 
alcuni scrittori ne contino; e nelle memorie, che noi abbiamo del-
le cose d’Ormuz, se ne registrano i nomi. E che fossero tanti, n’e-
ra cagione la natural malignità del paese, il caldo insofferibile a’ 
forestieri, massimamente religiosi, non aventi in tante fatiche i 
refrigeri e le delizie de’ paesani; ond’era il poco durarvi che face-
vano, senza perdervi o la vita o la sanità; e parve miracolo, che il 
padre Eredia vi campasse cinque anni, in patimenti e fatiche da 
uccidere ogni altro in cinque mesi. Due vi morirono, uno vi perdé 
gli occhi, tutti gli altri v’infermarono fino all’ultimo abbandona-
mento de’ medici, e ne rimasero sì consunti e guasti, che poscia 
ricondotti a Goa, mai più, fin che vissero, non ricoverarono sani-
tà. E di qui era, che quanto al dar la vita in servigio de’ prossimi, 
la missione d’Ormuz si avea da’ nostri in pregio altrettanto che 
quella del Giappone e delle Moluche; se non solamente, che quivi 
la morte non era martirio, e il frutto delle conversioni non rispon-
deva del pari alle fatiche. Così dal 1549 fino al ’6815, si continuò 
da’ padri quella missione. Allora decretatosi nel Concilio di Goa, 

che nelle fortezze piccole de’ portoghesi non istessero religiosi al-
tro che d’un ordine solo, il p. Antonio Quadros, provinciale dell’In-
dia, lasciò spontaneamente Ormuz a’ padri di s. Domenico, quivi 
poc’anzi venuti ad abitare. Benché ancor’essi, indi a non molto, 
l’abbandonassero, per adoperar più fruttuosamente que’ religiosi 
in altre parti dell’India16.

27.
Cose avvenute al p. Gaspare nel viaggio da Ormuz a Goa

Or ripigliamo le cose del p. Gaspare. Seicento, tra soldati e mari-
nai, portava il galeone, sul quale egli, e il capitan maggiore d. An-
tonio Norogna, tornavano a Goa, e dietro, tutto lo stuolo degli altri 
legni minori, col rimanente di quella vittoriosa armata1. Il viaggio 
era da farsi in quindici giorni, se prospera fosse riuscita la navi-
gazione; ma piacque a Dio attraversarla con venti contrari, e con 
furiose tempeste, onde furono più volte sul perdersi; né prima che 
alla metà di novembre, due mesi da che erano usciti d’Ormuz, af-
ferrarono a Goa2; e fu creduto, e non senza ragione, che Iddio con 
gran pietà così ordinasse, affinché e la soldatesca, bisognosissima 
di riformazion ne’ costumi, e molti luoghi di quelle costiere mari-
ne, che in passando toccavano, godessero dello spirito di quest’uo-
mo apostolico. E quanto a’ luoghi delle spiagge, dove surgevano, 
per tutto metteva fuoco, e ne vedremo qui appresso alcuni effet-
ti. || Molto più nell’armata stessa, dove cambiò le discordie, i giuo-
chi, e i giuramenti, in paci, in esercizi di pietà, e in continue lodi 
di Dio. Predicava ogni dì, e dalla poppa del galeone se ne dava il 
segno con le trombe, il quale udito, tutte le galee collavan le anten-
ne, e alzavano i remi, e messi in mare i paliscalmi, ne venivano da 
ciascuna i principali, che di ciò avevano caldamente pregato il No-
rogna3. Qual frutto ne raccogliesse, basti intenderlo sol da ciò, che 
vi furono capitani e cavalieri, e due fra essi più che mezzanamen-
te letterati, che tocchi nel cuore da Dio, gli si offersero compagni, 
non solo nella religione, ma nel viaggio, nelle fatiche, e ne’ pericoli 
di convertire il Giappone, dov’egli era chiamato4. Altre volte egli 
passava or’ad una, or’ad un’altra galea, e quivi serviva agl’infer-
mi, udiva le confessioni, insegnava i misteri della fede, predicava 
alla ciurma, e istituiva certe publiche divozioni da praticarsi ogni 
giorno5. Il primo luogo, dove ebbero a dar fondo, fu Mascate d’A-
rabia. Quivi predicò due volte alla campagna, fe’ molti maritaggi 
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di concubine, e fra l’altre paci, mise in accordo due cavalieri i più 
principali del luogo, che da gran tempo si nimicavano a morte, e 
n’eran seguite uccisioni d’uomini partigiani dell’una e dell’altra 
fazione. Questi abbracciatisi, e baciatisi caramente a veduta di 
tutto il popolo, sul libro degli evangeli giurarono, che in avveni-
re si avrebbono in conto d’amici e di fratelli6. Quinci passarono a 
Calaiate, indi al Capo di Rosalgate, poi di volta per Goa, alla for-
tezza di Dio, e più basso a Bazaìn. In tutti questi luoghi l’armata 
dié fondo, e in tutti il p. Gaspare, con sempre nuovi acquisti d’a-
nime predicò7. In Bazaìn, mentre l’armata si riforniva d’alcun ne-
cessario prevedimento, egli salito sopra una fusta, a prieghi d’un 
ferventissimo religioso del terzo ordine di s. Francesco8, seco pas-
sò a visitare un popolo convertito da lui novellamente alla fede, 
e uscirono ad incontrarlo con le palme in mano, cantando in atto 
d’insolita riverenza9. Quinci calò a Tanà10, dove pur gli vennero 
incontro con grandissima festa a suon di trombe, e in numerosa 
processione; e predicatovi, passò a visitare la cristianità di Ciaul, 
che da molti giorni aspettava di vedere un tal’uomo, e godere del 
suo fervore11. Tutto il chericato e tutto il popolo uscì a riceverlo, e 
tralasciati i giuochi delle canne e del toro, che in quel solenne dì, 
ch’era di tutti i santi, aveano apparecchiati, il pregarono di lasciar-
si udire dal pergamo12. Egli discretamente se ne ritirò, perocché 
quivi avea due religiosi predicatori, l’uno de’ quali era vicario, e 
amendue servivano quella città13. Ma il capitano14, e altri del mae-
strato, sì di certo l’assicurarono, che quel dì non v’avea predica di 
veruno, ch’egli finalmente acconsentì. Or mentre si celebrava la 
messa solenne ed egli, raccoltosi in Dio, apparecchiava che dire, 
eccogli improvisamente un del vicario con maraviglie e lamenti, 
ch’egli fosse venuto fino d’Ormuz a cacciare di quel pulpito lui, 
e l’Ordine suo, che n’era tanto avanti in possesso. Il p. Gaspare, 
confuso oltre modo, e dolente del dispiacere di que’ religiosi, ne 
recò per iscusa il detto del capitano, e della riverenza in che avea 
lui, e tutto il suo Ordine, aggiunse quanto l’umiltà e la carità in così 
fatte occasioni sa far dire ad uomini di perfezione. Ma poiché ciò 
s’intese dal popolo, ne fu scandalo e sollevazione sì grande, che il 
vicario stesso, per acquetarlo, raddoppiò messi e prieghi al padre, 
che se punto l’amava, avesse tutto il passato per nulla, e senza più, 
predicasse; ed egli, per non inasprir maggiormente il popolo contra 
il vicario, o mostrarsene risentito, ubbidì; tanto più volentieri, che 
così gli veniva buon punto di fare in quel pergamo quelle vendette 
che sole stanno bene a’ cristiani, molto più a’ religiosi, di rendere 
bene per male. E fello abbondantissimamente, lodando molto da 

vero, di santità e dottrina, tutto quell’Ordine, meritevolissimo d’o-
gni commendazione15. Non fu sazia la città d’udire il p. Gaspare 
solo una volta; e percioché non avea a fermarsi quivi se non quel 
dì, mentre egli sedeva a tavola co’ preti della catedrale16, che seco 
il vollero a desinare, sopravenne uno de’ capi del maestrato, che a 
nome publico il pregò, di non lasciare scontenta quella città, che 
bramava d’udirlo un’altra volta; e perché tutti non capivano nella 
chiesa, essersi trasportato il pulpito in campagna, e già accorrere 
il popolo per udirlo. Egli lungamente scusandosi, con dire che ciò 
sarebbe un raddoppiare lo scandalo, poiché punto non profittò, 
andò al vicario, e messoglisi ginocchioni avanti, gli baciò con pari 
umiltà e riverenza la mano, pregandolo a prendersi egli il perga-
mo ch’era suo, e riscattar lui da quella forza del popolo. Ma il vi-
cario non poté; || così tosto sopragiunsero altri del maestrato, che 
protestarono, di voler udire il p. Gaspare, e non lui: doversi alla 
loro divozione, e al merito di quel sant’uomo, di cui non aveano 
a godere che per pochissimo, e al frutto che ne speravano, quella 
tanto ragionevole consolazione. Perciò non potendosi altrimenti, 
il Berzeo pregò il vicario di dargli il tema, sopra che si era prepa-
rato a discorrere; e avutolo, senza niun altro apparecchiamento 
presentossi a dire; e parve tutta ordinazione di Dio, perché si co-
noscesse, che le prediche di questo ministro apostolico, erano det-
tatura non di studio, ma di spirito, e cosa più celestiale che umana. 
Perocché tanta forza gli communicò per commuovere quel grande 
uditorio a pentimento e dolore de’ suoi peccati, che altro non si 
fe’ in quell’ora, che piangere e chiedere a Dio con gran voci mise-
ricordia. E perché non isperavano d’impetrare ch’egli, chiamato 
dall’ubbidienza al Giappone, quivi più tempo si rimanesse, sceso 
che fu del pulpito, gli furono intorno i capi del chiericato e del-
la città, che ginocchioni, e teneramente piangendo, il pregavano 
d’accettare la chiesa di S. Sebastiano, e una rendita annovale, ba-
stevole a fondare un collegio alla Compagnia17. Così sodisfatto alla 
divozione del popolo, andò a passar la notte con que’ religiosi che 
dicevamo. Abbracciolli più volte con grande affetto, ed essi con 
altrettanto l’accolsero; e lavati a lui e a’ tre novizzi18 che conduce-
va i piedi, cenarono insieme; indi, dopo scambievoli ragionamenti 
delle cose di Dio, l’accompagnarono alla partenza; ed egli, rimon-
tato sul galeon dell’armata quivi giunta da Bazaìn, in due settima-
ne d’interrotta navigazione, prese porto in Goa.
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28.
Sue fatiche in Goa, e gran frutto che ne raccolse

In miglior punto non poteva cadere il suo arrivo in quella città, 
perocché già v’era giunto da Roma un pienissimo giubileo1, otte-
nuto dal papa a prieghi di s. Ignazio, e del Saverio che ne l’avea 
richiesto; e l’ufficio di publicarlo, fu commesso principalmente al 
p. Gaspare, la fama della cui santità e delle opere prodigiose fatte 
in Ormuz, e quivi divulgate da que’ medesimi che le avean vedu-
te, gli avea cresciuta la riverenza e l’amore in quel popolo, incom-
parabilmente più, che quando tre anni prima n’era uscito. A fin 
dunque che quella plenaria remissione di tutte le colpe non vales-
se solamente in rimedio del passato, ma di pari ancora in emenda-
zione della vita avvenire, si prese egli a fare ogni dì prediche d’ar-
gomenti, che tutti battevano alla riformazione de’ rei costumi, e 
all’uso pratico delle maniere proprie del vivere cristiano. Io non 
ho come esprimere il frutto che ne seguì, né più brevemente, né 
meglio, che raccordando quello che di colà ne fu scritto; che Goa, 
alle tante conversioni d’ogni maniera peccatori, e alle publiche pe-
nitenze che vi si facevano, sembrava una Ninive convertita2. Un 
altro, che vide e fu a gran parte dell’opera, scrisse, parergli di poter 
dire con verità, che altrove mai, da che si prendono giubilei, non 
si eran fatte tante mutazioni di vita nel popolo, tante dimostrazio-
ni di publico pentimento3. S. Francesco Saverio, che dal Giappo-
ne sopragiunse, mentre ancor n’erano freschi gli effetti, scrive a 
s. Ignazio, di non aver parole bastevoli a spiegare il frutto che egli 
medesimo ne vedeva4. Né ristette solamente in Goa, ma da tutti i 
regni di quella costa occidentale concorsero a goderne5. Allora fu, 
che il p. Gaspare stabilì la Compagnia de’ disciplinanti, che po-
scia a mantener vivo il fervore della città, riuscì d’incredibile gio-
vamento. Ogni venerdì, due ore prima di sera, i divoti cantando 
le litanie, si adunavano in chiesa, e quivi udivano il p. Gaspare ra-
gionare un’ora intera sopra quelle parole di David, Multa flagella 
peccatoris6, esplicando la malizia e il demerito delle colpe mortali, 
insegnando maniere giovevoli all’ammenda, e per ultimo, dando 
alcune salutevoli maniere di penitenze e d’altre opere virtuose da 
farsi fino al venerdì della settimana seguente. Indi fatto silenzio, 
riflettendo ognuno sopra i demeriti della sua vita, egli ripigliava a 
dire per un’altra mezz’ora sopra un misterio della passione di Cri-
sto, traendone sentimenti d’affetto, massimamente per muovere a 

contrizione; e intanto, scoprivasi un divoto crocifisso, che prima 
stava sotto un velo; spargendosi, in vederlo, gran copia di lagrime; 
e allora s’incominciava la disciplina; lunga veramente non poco, 
ma non però mai tanto, che sodisfatto ne fosse il fervore di que’ 
penitenti, onde egli penava non poco a farli desistere; e battevansi 
tanto aspramente, che tal volta ne tramortirono; e bisognava aver 
pronti in collegio cinque e sei fratelli, che medicassero loro le pia-
ghe7. Poco altresì parve un così salutevole esercizio, usarlo un sol 
giorno la settimana; e percioché il p. Gaspare discretamente || non 
volle condiscendere a più, usavanlo privatamente in casa le fami-
glie, e fino i fanciulli d’otto o nove anni; a’ quali le madri lavora-
vano le discipline, e i sacchi, con che venire in chiesa a flagellarsi8; 
ciò che veduto da’ grandi, serviva a molti d’esempio per imitarli, 
agli altri di rimprovero e confusione. E qui non è da tacersi, per 
consolazione e ammaestramento di quegli, che operando in servi-
gio di Dio, e delle anime, cose di non ordinaria utilità, incontrano 
mormorazioni e traversie, o d’emoli per invidia, o di que’ savi del 
mondo, a’ quali le cose dell’anima sembrano leggerezze, e come 
tali le spacciano; che contra il p. Gaspare si levarono gran dice-
rie: questi essere eccessi più d’imprudenza che di fervore; Goa, la 
Dio mercé, non essere una città d’eretici, dove bisognassero tanti 
schiamazzi di prediche, due e tre volte il giorno; la penitenza del 
venerdì, essere una finissima indiscrezione, da non poter durare 
altro che brieve tempo; l’uso così frequente della communione, 
passare in troppa dimestichezza, e poco men che dispregio di Cri-
sto; e il giubileo publicato con tanta solennità, e commozione del 
popolo, essere ingannevole, se non finto, perché non portava ap-
pesi i suggelli del papa9. Ma le ciance di questi uomini di carne non 
poteron mai tanto nel p. Gaspare, che gli traesser di bocca una pa-
rola, un fiato di risentimento, o di scusa. Bastavagli per difesa, il 
sapersi ch’egli non metteva mano a cosa, per piccola che si fosse, 
che il vescovo o il vicario non gliel consentissero; e per consolazio-
ne, gli era di vantaggio il frutto spirituale che ne traeva. Solo do-
levasi, dice egli, che così fatte contradizioni gli venisser da quegli, 
che per la condizione del loro stato, erano obligati a promuovere 
il servigio di Dio; innanzi al quale egli faceva le sue doglianze, di-
cendogli, che sua era l’opera, e sua la gloria, in lui ne rimetteva il 
difenderla, e il mantenerla10.
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29.
Quanto promovesse lo spirito nel collegio di Goa

Così fiorivano in Goa le cose, quando il Saverio vi giunse al feb-
braio di quest’anno 1552, tornatosi dal Giappone, per ripassare 
indi a poco alla Cina1: del che doppia fu l’allegrezza del p. Gaspa-
re, che rivedeva un uomo, che tanto ardentemente amava, quanto 
gli era più da presso in un somigliante modo di santo vivere e d’a-
postolico operare, e sperava avergli ad esser compagno nella na-
vigazione a’ più remoti termini dell’oriente. Ma quanto a questa 
parte, le sue speranze, fuor d’ogni espettazione, gli andaron falli-
te; perocché troppo rilevava al ben publico della cristianità, avere 
in Goa, capo dell’India, un uomo di spirito come lui, e al privato 
della Compagnia, un superiore, che saggiamente con la prudenza, 
e coll’esempio santamente la governasse. Perciò, come più a lun-
go dicemmo nel libro antecedente, il fe’ rettore del collegio di S. 
Pao lo, e viceprovinciale dell’India; di che dando conto a s. Igna-
zio, in due sole linee ristrinse a commendazione di lui un’ampissi-
ma testimonianza del suo valore, dicendo: «Ho costituito rettore 
di questo collegio il p. Gaspare, uomo di segnalata virtù, e pieno 
delle grazie del cielo, predicatore eccellente, e a tutta questa città 
e a tutti i nostri gratissimo»2. Così convenutogli stringere dentro 
il piccol giro d’una sola città quello spirito che il portava a deside-
ri di cose tanto maggiori, il mise in opera non altrimenti, che se in 
Goa avesse avuto il Giappone e la Cina, dove aspirava. Né perché 
tutto inteso fosse alla salute de’ prossimi, trascurava punto ciò che 
al buon governo de’ nostri si richiedeva. Partito il Saverio, diede 
a tutti di casa, per quaranta giorni dalla Pasqua sino all’ascensio-
ne, gli Esercizi spirituali, intramezzando le ore della meditazione 
con opere d’umiltà, e con private e publiche mortificazioni; e ciò 
in ordine a rinnovare i voti, e legarsi più strettamente con la reli-
gione e con Dio; il che fecero il dì medesimo dell’ascensione, udi-
to prima da lui un lungo e ferventissimo ragionamento di ben due 
ore, sopra il pregio in che dovea essere a ciascuno la grazia della 
sua vocazione, e il fine d’essa, e i mezzi di virtù e di lettere che 
a conseguirla per necessità si richieggono3. E percioché non men 
delizioso all’anima, che profittevole riuscì questo lungo raccogli-
mento, concedé loro di proseguirlo fino a sei mesi, posto affatto 
da parte ogni pensiero di lettere4. Indi, a S. Girolamo, rimettendo 
gli studi, percioché non erano ancor publicate le Costituzioni del-

la Compagnia, ordinò il vivere cotidiano de’ suoi, con tal riparti-
mento d’operazioni, che ogni dì davano sette ore allo studio, due e 
mezzo alla meditazione, oltre alla messa e agli esami della coscien-
za; mezza a ragionamenti spirituali con nome di ricreazione dopo 
il desinare; e mezz’altra udivano lui discorrere sopra alcun miste-
rio della vita di Cristo, || e i benefici che ci obligano a servirlo; e 
tre volte la settimana, per una o due ore, sopra le virtù dovute alla 
professione del vivere religioso5.

30.
Dell’efficacia, e del frutto del suo predicare

Or quanto a’ ministeri, ch’egli esercitava in aiuto de’ prossimi, 
giovevole sopra modo riusciva quello della parola di Dio, in che 
avea spirito e vigore veramente apostolico. Predicava in vari luo-
ghi, e sopra diverse materie, quattordici e più volte la settimana1, 
e con tanto essere udito, sì lontano era che punto mai venisse a 
noia, che dicendo una volta dal pergamo, che per la piovosissima, 
e fuor di modo stemperata stagione che correva quella vernata, 
intermetterebbe il predicare alcun giorno, fin che il cielo si tran-
quillasse, si levò una voce di tutto il popolo che l’udiva, gridando, 
che no, non avesse pensier di loro, che verrebbono, eziandio se 
le piogge cadessero a diluvio2. E v’accorrevano in fatti a sì gran 
moltitudine, che percioché erano a pericolo d’affogar nella chie-
sa, bisognò trasportare il pergamo in un campo3; e correa voce, 
che chi non veniva a udire il p. Gaspare predicare, per questo so-
lo andava appresso il publico in sospetto di mal cristiano. Né era 
il suo dire un di quegli, che per soprabbondanza di facondia na-
turale, nascono in bocca; né, al contrario, troppo squisitamente 
studiato per magistero d’arte, e con ciò più abile a dar lume al-
la curiosità dell’ingegno, che calore e fuoco alla tepidezza delle 
volontà. Del cuor pieno di Dio gli usciva la parola di Dio, e l’e-
vangelio e il crocifisso erano i libri sui quali la studiava. Onde, 
come dalle tante ore che spendeva la notte in meditare aveva sì 
vivamente impresso nell’animo il conoscimento dell’eterne veri-
tà della fede, gli bastava riflettervi intorno, per ordinarle in di-
scorso, una mezz’ora prima di predicare4. Con ciò non niego, che 
il natural talento non fosse di tempera singolare, ché alla fine la 
grazia non rifiuta il servigio della natura; ma la forza e il magi-
stero era dello spirito, avvalorato dalla consonanza del suo vive-
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re col suo insegnare, e inteso non mai altrove, che a correggere 
e migliorare nell’anima gli uditori. E ne seguivano veramente gli 
effetti, non solo di quella brieve commozione a un dirotto pian-
gere, ch’era ordinario in chi l’udiva, ma di durevoli cambiamenti 
di vita e di singolarissime conversioni. Era salito a lusso oramai 
insofferibile, lo sfoggiato abbigliarsi delle donne, e conseguente a 
ciò il venire alla chiesa, quasi solo per essere vagheggiate; di che 
lo scandalo era grande, e la casa di Dio trasformata in un mercato 
di publiche disonestà; cominciandosi quivi gli amori, che poscia 
finivano in concubinati e in adulteri. Egli del tutto ne la cacciò, 
e con sì forte braccio sferzò quella svergognata immodestia, che 
appena v’era donna, che ardisse di portar pure un anello in dito, 
non che le perle in capo, e mille altre fogge d’adornamenti, con 
che solevano infiorarsi5. Fuvi tal’una, che raccolto insieme tutto 
quel suo arredo donnesco, che era un non piccol tesoro, l’offerse 
per fondarne un monistero da vivervi essa, e buon numero d’altre 
fuori del mondo, in servigio di Dio6. Molte si obligarono a vergi-
nità; altre in istato vedovile, a perpetua castità, le une e le altre 
con voto; e spendendo tutto il dì in orazione, fuor che a sera non 
si partivano della chiesa. L’uso delle penitenze in queste medesi-
me, era tale, che dava nel troppo, e non lieve fatica de’ Confesso-
ri era ridurle a ragionevole mediocrità. Con ciò egli tolse in gran 
parte il fomite, o la materia alla lascivia degli uomini, non pochi 
de’ quali, avendo le mogli in Portogallo, quivi in Goa si provede-
vano d’altre in loro scambio7. Con le quali femmine, ancorché da 
principio paresse spendere inutilmente la fatica e il tempo, poscia 
nondimeno, ponendovi Dio la mano, gliene rispose sì gran frut-
to all’opera, che, in spazio di pochi mesi, ne ridusse ad onestà e a 
penitenza oltre ad un centinaio8. E per tacere de’ giuochi e delle 
bestemmie, degli spergiuri e di mille altre publiche ribalderie che 
sradicò9, bastimi in fede del rimanente raccordar qui solo le paci 
che accordò, principalmente fra’ cristiani; i quali per quella insa-
ziabile ingordigia d’ogni interesse, che colà domina in eccesso, si 
nimicavano a morte l’un l’altro, e ne seguivano odi e liti che mai 
non finivano, e frequentissimi omicidi. Queste furono in nume-
ro tante, che fattane da un curioso la somma, se ne contarono in 
poco più di mezz’anno intorno a mille e cinquecento10. Sopra che, 
memorabile fu la doglianza che un notaio del criminale fe’ innanzi 
all’uditor generale, lagnandosi, che i padri mettevano quell’ufficio 
a niente, e in rovina lui, e quattro altri ch’erano del suo mestie-
re. Perocché, dove poc’anzi a pena tutti insieme bastavano alle 
faccende che le continue brighe e querele de’ paesani recavano al 

tri||bunale de’ malefici, ora, due soli notai rimasivi eran di soper-
chio al bisogno, e il più della giornata oziosi; e se le cose non si 
rimettevano al sesto di prima, ancor essi andavano disponendosi 
a mutar mestiere, o paese11. A tal’effetto avea il p. Gaspare ripar-
tita la città in tanti rioni, quanti erano i padri che allora operava-
no in Goa, e ciascun d’essi assegnato a un certo numero de’ suoi 
allievi, uomini di santa vita, i quali destramente spiando il viver 
d’ognuno, ove trovassero concubinari, o discordi, o in qualunque 
altra maniera viziosi, segnatine i nomi e le case, ne avvisavano il 
padre, che a quella parte soprantendeva, ed egli, con la direzione 
e coll’aiu to del p. Gaspare, ne procurava l’ammenda12.

31.
Conversioni fatte, e altre opere buone istituite 

dal p. Gaspare in Goa 

Soggiungiamo ora due o tre conversioni principali, operate da lui, 
che hanno alquanto più del riguardevole che le altre; e sia la prima 
quella d’un famoso negromante, che aveva costretto uno spirito, 
con cui a suo piacer favellava or greco or latino, ciò che egli mai 
non aveva imparato; e così viveva da venti anni. Questi, tocco da 
Dio in una delle prediche del suo servo, gli portò ad abbruciare un 
libro pieno di figure diaboliche e di scongiuramenti, con che git-
tava l’arte, e operava i suoi incantesimi; e fatta con lui una gene-
ral confessione, da indi in avvenire visse in penitenza degna della 
scelerata vita che avea fino allora menata1. Di non minore acquisto 
fu l’anima d’un miserabil vecchio, decrepito in ottant’anni, che 
mai non si era confessato, altro che sacrilegamente2. Non truovo 
in che maniera il guadagnasse; ma bensì un altro, che Iddio stra-
scinò a’ suoi piedi si può dire per man del demonio. Egli fuggiva 
il p. Gaspare, perché non voleva uscire del fango delle sue diso-
nestà, né potea sofferire che quegli, ammonendolo, gliele rimpro-
verasse. Or mentre una notte vegghiava in letto, sentì afferrarsi 
nella gola, e stringersi fortemente da una mano invisibile, e l’affo-
gava; ma pur ebbe tanto di spirito e di voce, che chiamò la madre 
di Dio in soccorso; e come ciò gli avveniva a salute dell’anima, 
non a distruzione del corpo, fu incontanente lasciato; solo gliene 
rimase alcun dolor nella gola, e nell’animo un terribile spavento, 
dicendogli la coscienza, che qualche demonio impaziente d’aspet-
tare che egli morisse, a portarne l’anima all’inferno, era venuto ad 
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affogarlo per trargliela. Con tal pensiero addormentossi, ed eccogli 
in sogno il p. Gaspare, che piacevolissimamente il domandò del-
la cagione perché si doleva della gola, e senza attender risposta, 
come già la sapesse, sorridendo gli si accostò, e segnogliela con la 
croce, sì che svegliatosi, si trovò senza dolore, e raccordandosi di 
quanto il padre avea faticato per metterlo in istrada di salvazio-
ne, e sempre indarno, immaginò, e non senza probabil ragione, 
che ciò a prieghi d’esso gli fosse intervenuto; onde appena si fe’ 
dì, che venne a gittarglisi a’ piedi, a ringraziarlo, e far seco una 
general confessione della sua vita3. Ma queste furono frutte parti-
colari delle fatiche del p. Gaspare in Goa: accennianne delle più 
universali, in giovamento del publico. Egli instituì quattro pro-
cessioni, assegnate a quattro giorni della settimana, le quali dal-
la chiesa nostra di san Paolo s’inviavano per diverse strade della 
città, in numero d’ottanta fino a cento fratelli, che aspramente si 
disciplinavano, e dietro, due in tre mila altri del popolo che li se-
guitavano4. Guidavanla gli orfanelli, uno de’ quali, prima che si 
avviassero, faceva un divoto ragionamento della passione di Cri-
sto, invitando a prendere alcuna parte de’ suoi dolori, e accompa-
gnarlo al Calvario penoso, per dipoi seguirlo glorioso dall’olive-
to al cielo. E non era il dire di quel fanciullo una leggenda presa 
a mente e recitata senza intenderne il significato; ma sentimento 
suo proprio, spiegato con semplicità di parole, ma non senza effi-
cacia da intenerire5. Imperocché convien sapere che il p. Gaspare, 
coll’aiuto de’ compagni, raccolse gran numero di fanciulli, nati di 
sangue portoghese e indiano, i quali, sotto la direzione del p. Pa-
olo da Camerino, s’allevavano in tanta innocenza di vita, che per 
la città si avevano in riverenza, come angioli di costumi6. Uno de’ 
loro uffici era riprender quegli che udivan giurare: invenzione del 
p. Gaspare, per isradicare dal popolo l’invecchiato costume, che 
ve n’era. E facevanlo francamente, né v’era chi non li udisse con 
pazienza e rispetto. Sopragiunse una volta un di loro dove un gen-
tiluomo giucando in partita con altri, quando gli fallivano i col-
pi, giurava e bestemmiava alla disperata. Quegli, fattosi innanzi, 
e raccordatogli il timor di Dio, cui tanto vilmente strapazzava, e 
la gravezza di quell’enorme peccato, il gentiluomo, fosse sol per 
tentarlo, o per liberarsi da || quella noia, e torselo dagli orecchi 
allora e in avvenire, gli offerse un buon pizzico di monete d’oro, 
perché con esse se ne andasse alla buon’ora, e più non tornasse; 
ma egli, torcendo il volto con un grazioso sembiante di sdegno, 
rispose, né per suo oro, né per tutto il mondo, si distorrebbe mai 
dal correggerlo, finché egli non desistesse dall’offendere Iddio co-
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sì atrocemente, come soleva7. Accompagnavano anche co’ padri i 
condannati al supplicio; aiutavanli a servire gl’infermi nello spe-
dale, che stava quasi a muro del nostro collegio; le feste cantavano 
i divini uffici, che perciò un de’ padri gli ammaestrava8. Erano in 
numero di novanta, picciola parte di quegli che si offerivano, che 
se di tanti fosse stato capevole il luogo, e tutti si fossero accettati, 
appena sarebbe rimaso in niuna casa di Goa fanciullo, eziandio 
delle più nobili e ricche famiglie. Ne venivano a mettersi a’ piè 
del p. Gaspare, pregandolo con lagrime di ritenerli, e protestando, 
che non si partirebbono del collegio. Che se non erano esauditi, 
almeno si provedevan dell’abito, ch’era una tonaca bianca fino al 
piè, con in petto una croce vermiglia, e si accompagnavan con gli 
altri quando uscivano in publico alle solite divozioni. Vero è, che 
il p. Gaspare ebbe disegno di formarne un seminario di sol settan-
tadue, numero de’ discepoli del signore, privi di padre e di ma-
dre, e bene istruttili nelle cose di Dio, farne operai, con che pro-
vedere a’ bisogni dell’India9. Un’altra compagnia fondò in onore 
delle undici mila vergini, d’una delle quali avevamo in chiesa no-
stra il capo, dono fatto all’India da s. Ignazio10. Egli spostala per 
due giorni sopra l’altare riccamente addobbato, e predicatone in 
lode più volte, spiegò le regole da osservarsi dalla confraternita, 
invitando cui si sentisse mosso da Dio; ma furono a sì gran molti-
tudine, che non v’avea luogo capevole per tutti insieme, quando 
a’ privati esercizi si ragunavano, perocché fin da principio se ne 
scrissero oltre a cinquecento, e il primo fu il viceré, poscia in po-
chi dì crebbero fino a due mila11. Questa fu la più salutevole opera 
che in Goa s’istituisse: perocché avevan per regola di fare in pro 
dell’anime e de’ corpi, quanto dalla cristiana carità può desiderar-
si; e ne seguivan gli effetti con sì evidente utilità, che una nobile 
e ricca matrona offerse di buon cuore tutto il suo avere, con cui 
altresì di donne s’istituisse una compagnia, che nelle medesime 
opere s’impiegasse12.

32.
Ultima infermità, e santa morte del padre Berzeo

Così profittevoli erano in Goa le fatiche e il fervore apostolico del 
p. Berzeo; ma gli effetti dell’esempio suo si dilatavano dovunque 
nell’India1: erano operai della Compagnia, che tutti da lui, come 
da ottimo esemplare, prendevano somiglianti maniere di vivere e 
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d’operare, e ne imitavano le invenzioni medesime, con pari giova-
mento de’ popoli alla lor cura commessi. Oltre a questo, egl’inviò 
a vari luoghi in aiuto degl’indiani gentili, e della cristianità porto-
ghese, venti tra sacerdoti e studenti del collegio di Goa2; e fra gli 
altri, due alla conversione d’un re moro nell’isola di Zeilàn3; e tre 
coll’armata navale che il viceré d. Alfonso Norogna apprestò, poi-
ché in Goa s’intese dell’assedio che i turchi posero ad Ormuz4. Né 
più che tanti ne concedé, per non disertare il collegio, come sareb-
be avvenuto, se a ciascun capitano di galea, che il pregò d’almen’u-
no, l’avesse conceduto. Ma benché con questo non lasciasse del 
tutto sfornito d’operai il collegio, lo scemò nondimeno di tanto, 
che caricandosi sopra lui solo tutte le fatiche, massimamente del 
predicare, che prima erano ripartite fra molti, in fine, non reggen-
dogli le forze già da tanti anni logore e consumate, a quel nuovo 
e gran peso, vi cadde sotto, con perdita della vita. E già, fin da 
quando la sopradetta armata uscì di Goa, che fu a’ sette di novem-
bre del 15525, egli era in una lunga e pericolosa infermità, che po-
scia il lasciò snervato e debole a sostener le fatiche, che in fine ir-
reparabilmente l’oppressero. Tanto più, ch’egli vincendo la strac-
chezza della natura con la gagliardia della virtù, mentre pativa da 
infermo, operava da sano, e si raddoppiava il male, sprezzandolo. 
Di questa e dell’ultima malattia, onde morì, sarebbe, pare a me 
gran fallo torre o aggiunger parola a quello che ne scrissero di co-
là due valenti uomini, che ne furono testimoni di veduta6. E della 
prima, il p. Luigi Froes, scrivendo di Goa a’ nostri di Portogallo: 
«Di quest’armata (dice) che si è inviata ad Ormuz, e la conduce il 
viceré, molto vi sarebbe che dire: la maggior parte de’ cavalieri e 
capitani pregavano il p. Gaspare a dar loro i padri e fratelli nostri, 
per condurli in battaglia, e orfani per impedire i giuramenti, e con-
solare gl’infermi e i feriti; e non poté negarne a d. Fernando, fi-
gliuolo del viceré, e a || d. Antonio tanto benemeriti della Com-
pagnia, ancorché il padre allora si trovasse infermo, e più che mai 
bisognoso del p. Antonio Vaz, che l’aiutava a predicare. Le con-
fessioni in questo collegio, per cagione del giubileo, che si publicò 
sul partire dell’armata, erano a così gran moltitudine, che se a 
udirle fossero stati quindici sacerdoti, ben’avrebbono avuto che 
fare. I nostri singolarmente divoti, che andavano su l’armata, e 
furono oltre ad un migliaio, tutti vennero a licenziarsi da’ padri e 
da’ fratelli, non altrimenti che se ancor essi fossero della Compa-
gnia; e non punto meno ci amavano; e senza prendere la benedi-
zione del p. Gaspare, non si credevano andar sicuri; tanto che il 
viceré uscito fuori della città, non volle salire in nave, prima che 
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il padre benedicesse lui e la bandiera reale. Ma se il p. maestro 
Gaspare, fino ad ora, mentre era sano, ci ha sommamente edifi-
cati, nel sostenere con tanto favore tante fatiche, e travagli, ora 
infermo, ci ha raddoppiata la confusione e la maraviglia, coll’ec-
cellente esempio della sua virtù. Egli oppresso dalle sue continue 
occupazioni, e da’ gran patimenti, infermò di tal fiacchezza e scon-
volgimento di stomaco, che non potea veder cibo senza orrore, né 
prenderlo, né ritenerlo; onde incredibilmente indebolì, e disven-
ne, massimamente, poiché gli si aggiunse rilassamento e acerbi do-
lori di viscere. Una tale infermità, indubitatamente avrebbe mes-
so me in punto di morte; e nondimeno egli né pur si condusse a 
giacere in letto, ma stava in piè per faticare, e lamentavasi solo, 
che troppo per lui si spendesse, perché gli si davano uova, con so-
pra una bricia di zucchero. E pur così male in essere della vita, 
predicava tutte le domeniche e le feste, tre volte: una la mattina 
nella catedrale, poi immediatamente un’altra in San Paolo nostro, 
e quivi pur la terza al tardi; il martedì in casa, il mercoledì nella 
Confraternita della Misericordia, il venerdì a’ fratelli della peni-
tenza; e tutto il rimanente del giorno spendeva negli affari dome-
stichi, in udir confessioni, e in altri ministeri a pro spirituale de’ 
prossimi»7. Così egli. Ma benché finalmente quel primo male des-
se volta, ed egli riavesse se non pace, almeno triegua da’ suoi do-
lori, pur ne rimase tanto finito di forze, e stemperato nella com-
plessione, che non avendo di sé niuna pietà, e proseguendo a ca-
ricarsi di sempre nuove e maggiori fatiche, al ripigliarlo che fece, 
di lì a pochi mesi, la seconda infermità, trovandosi con la natura 
abbattuta, e debile a contrastarla, non vi fu rimedio bastevole a 
liberarlo. «Stava egli (dice il p. Arias Brandan8) predicando una 
domenica agli otto d’ottobre, nella catedrale della città, sopra quel-
le parole dell’evangelio corrente: Assimilatum est regnum Coelorum 
homini Regi, qui voluit rationem ponere cum servis suis9; quando ap-
pena cominciato, sul mettersi alla spiegazione del testo, gli si die-
de uno sfinimento, tal che non potendosi sostenere in piè, pregò 
l’uditorio a perdonargli, perché sentiva mancarsi, e non poteva più 
avanti; e in questo dire cadde nel pergamo; di che tutti ebbero 
grande ammirazione, veggendo un così chiaro e manifesto giudicio 
del signore, e rimanendo ciascuno con incredibile afflizione, per 
lo grande amore che tutti universalmente gli portavano; con tutto 
ciò rinvenuto che fu, ebbe animo di tornarsi a piè da se medesimo 
a casa, dove tutto quel dì stette molto allegro e sollevato. Ma il dì 
appresso, il sorprese una gran febbre, che il costrinse a mettersi in 
letto, né mai rallentò fino al dodicesimo dì, nel quale uscì di vita. 
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Avvisato sinceramente da’ medici del pericoloso punto in che era 
la sua salute corporale, tutto si diede a far quanto si conveniva a 
quell’ultima dipartenza. Mandò subito il f. Alessio Diaz10 a Bazaìn, 
lungi di qui settantadue leghe, a richiamarne il p. Melchior Nu-
gnez, perché gli sottentrasse nel carico di superiore, assicurandolo 
che stava di passaggio per l’altra vita11. Io non ho cuore di scriver-
vi quanto vedemmo in lui, fino all’ultimo suo spirare. Dirò sola-
mente, che ci fe’ ben chiaro conoscere, quanto necessaria ci sia la 
virtù della pazienza e dell’umiltà; perché i medici, l’uno in un mo-
do, e l’altro in un altro, il martirizzavano, con rimedi tutti poco 
adatti al suo male; ma il buon medico Iddio, già l’avea proveduto 
del vero rimedio della pazienza, con la quale egli, quanto gli si fa-
ceva intorno, riceveva con tanta sofferenza, come non fosse stato 
uomo di carne, ma una colomba, o un agnello, senza punto risen-
tirsene, o lamentarsi. Solo ci domandò, che il difendessimo dalle 
visite importune del mondo; onde non furono ammessi a vederlo, 
altro che certi pochi uomini, ch’egli avea condotti molto avanti 
nella virtù e nel servigio divino; e contentavansi di solamente ac-
costarsi alla porta della came||ra, e fare il capo a vederlo, e tornar-
sene; e pure in ciò non potevan tenersi di non dare in un dirottis-
simo pianto, e se ne andavano singhiozzando. Vennero eziandio 
alquante volte i religiosi di s. Domenico, e il viceré, che non si 
dava pace in cercar rimedi da campargli la vita. Morì, come ho 
detto, in fra dodici giorni, la notte dietro a S. Lucia12. La mattina 
vegnente, tosto che nella città s’intese del suo passaggio, corsero 
al collegio per vederlo, prima che il sotterrassimo; e fu tanta la 
moltitudine che si adunò, che si empierono la chiesa e le logge 
d’uomini e di donne, e tutti piangevano alla disperata, come se col 
p. Gaspare si fosse perduta la salute delle anime loro. Portaronlo 
a sepellire i padri e i fratelli nostri, i fanciulli de’ seminari, e i re-
ligiosi di s. Domenico e di s. Francesco. Il popolo, in vederlo, levò 
un gran pianto, gridando ad alta voce, e chiamandolo padre; ma 
nell’entrare in chiesa, perché la moltitudine era sì numerosa e cal-
cata, e tutti non potevan vederlo, si facevano le ondate di genti, 
che gli si affollavano addosso, e sciamavano, quasi il volessero tor-
re a quegli che il portavano, onde a gran fatica, alzando la bara 
sopra i capi della gente, il collocarono nella cappella, e ne chiusero 
i cancelli. In tanto un religioso di san Domenico, veggendo il gran 
popolo che quivi era adunato, si sentì mosso a salire in pergamo, 
e predicare in lode del padre; ma non si ardì a tentarlo, perché 
piangendo anch’egli, come gli altri, temé di non poter favellare. 
Così raccomandatolo a Dio, il sotterrammo; e noi rimasimo con-
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solatissimi, e molto bene animati nel servigio divino. Indi a due 
giorni, celebrammo solennemente la festa di S. Orsola, perché il 
p. Gaspare, su l’estremo della sua vita, chiamatisi i capi della con-
fraternita, ordinò loro, che la festeggiassero come avanti, e più, se 
più si poteva; e così appunto si eseguì, cosa che parve strana a que-
sta città, che aspettava di vederci quel dì tutti in malinconia e in 
dolore»13.

33.
Stima di santità, e venerazione in che era il p. Berzeo 

in Ormuz e in Goa

Ciò che qui dice il p. Arias delle publiche dimostrazioni di riveren-
za e d’amore, con che il popolo di Goa onorò la pompa funerale 
del p. Gaspare, non finì, come avviene il più delle volte, e in pochi 
dì. Anzi dopo molti anni la memoria del sant’uomo era nella me-
desima venerazione, e la perdita cagionava lo stesso dolore, quan-
to se fosse pur testè avvenuta. E come la Compagnia non ebbe chi 
in quella parte dell’India (trattone s. Francesco Saverio) la portas-
se a così alto grado di credito e di stima, quanto fe’ il p. Gaspare, 
altresì non aveva chi con più acuti stimoli l’incitasse a faticare in 
pro dell’anime, quanto il medesimo: percioché il popolo, parago-
nando gli altri con lui, se non trovavano in essi l’infaticabile spirito 
del padre Gaspare, con questo quasi rimprovero, gli spronavano a 
mostrarglisi, quanto ad ognuno comportavano le sue forze, se non 
pari, almeno non del tutto inferiori. Ma nondimeno, fra quanti do-
po lui operarono in Ormuz e in Goa, non truovo chi l’uguagliasse, 
almeno nel credito, e nella venerazione. Una delle maggiori sue 
pene, era di non poter uscire in publico, che non avesse da ogni 
parte riverenze e ossequi, fattigli come a santo: perché continuo 
era l’inginocchiarglisi avanti a baciargli le mani e la vesta, e chie-
dergli la benedizione, eziandio dalle finestre, dove accorrevano per 
vederlo; onde a cagione di rendere i perpetui saluti, gli conveniva 
andar sempre scoperto: talché venuto in pensiero di pregare il po-
polo a desistere da quel suo fare, poi se ne rimase, temendo, non 
l’amor proprio l’ingannasse, perocché troppo molesto gli riusciva 
quell’andar sempre a capo ignudo, massimamente sotto il cocen-
tissimo sole d’Ormuz1. E scrisse egli medesimo, che desiderava di 
passare a lontani e sconosciuti paesi, dove non fossero portoghesi, 
perché troppo al vivo gli penetrava quell’onorarlo che facevano a 
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titolo di santità. Il governatore dell’India, Giorgio Cabral, rice-
vute in Goa due sue lettere, cominciò la risposta da queste parole: 
«Due lettere di v. paternità mi sono state rendute, le quali io ho 
lette con tanta venerazione, come fossero di s. Paolo»2. Titolo, che 
di poi gli diede anche il p. Gonzalo Rodriguez, mentre scrivendogli 
a Goa, dov’era in procinto di navigare al Giappone, chiamò beato 
il Barnaba, che dovesse esser compagno di quel Paolo, di quel vaso 
d’elezione, che portava il nome e la fede di Cristo agli ultimi termi-
ni della terra3. Il medesimo governatore dopo altre dimostrazioni 
di straordinario affetto, in fine della lettera sopradetta, il priega 
di spendere in qualunque bisogno la sua parola; ch’egli avrebbe per 
ottimamente fatto quanto a lui fosse paruto4. Il capitano, e il mae-
strato d’Ormuz, non prendevano determinazion di || momento, se 
prima con lui non se ne consigliavano; e vollero dargli a guardare 
una delle due chiavi della cassa reale, ma egli mai non acconsentì 
di accettarla5. E quando una volta, non so se per giusta minaccia, 
o perché già il Saverio l’avesse richiamato, disse dal pergamo, che 
quanto prima se ne andrebbe d’Ormuz, si levò un grido universa-
le del popolo, che il pregava di rimanersi: che come Iddio per lui 
manteneva quell’isola, toltone lui, la disolerebbe; e in vero, come 
dagli effetti si vede, l’indovinavano. In Goa poi, quanto prima 
s’intese ch’egli era spirato, molti che ne stavano osservando la fi-
ne6, corsero come fuori di sé per le publiche strade gridando: «ab-
biam perduto il p. maestro Gaspare, è morto il santo padre»; e il 
dicevan piangendo dirottamente, e movendo ancor altri con quel 
funesto annunzio a piangere. Finalmente, i tanti uomini, eziandio 
di primo conto, che gli si offerivan compagni nel viaggio alla Ci-
na e al Giappone, nella predicazione e nel martirio; gl’inviti che 
aveva per dove passava tornando a Goa, da’ popoli, che con rami 
di palme in mano e cantando, il ricevevano, dimostrano la stima 
e la riverenza d’uomo santo in che l’avevano7. Degl’infedeli poi 
v’è poco men che dire. I saracini, il chiamavano il gran cascize de’ 
franchi, il nuovo Giovan Battista figliuolo di Zaccheria; e d’uomi-
ni come lui, dicevano, il mondo averne solo due altri8. E di qui era 
il tentarlo che fecero molte donne (egli medesimo il racconta) per 
generar di lui, come pazzamente dicevano, uomini santi; avvez-
ze senza dubbio alla lascivia de’ bramani fra’ gentili, e de’ cascizi 
fra’ saracini, da’ quali, poiché dopo lunghe e asprissime penitenze 
son giunti ad essere, com’essi fan credere, impeccabili, con che, 
rotto ogni freno di coscienza e di vergogna fanno quanto loro tor-
na a diletto, beate quelle che possono averne figliuoli9. Qualunque 
aggravamento i mori facessero a’ cristiani, tanto sol ch’egli man-
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dasse un de’ suoi fanciulli, pregandoli di rimanersene, l’ubbidiva-
no10. Offerivangli drappi di seta, e tela di sottilissimo bisso, per 
vestirsene, né però egli mai accettò nulla per sé11, fin’a tanto che, 
cadendogli la veste di dosso a gran pezzi, consentì d’accettarne in 
limosina una povera e vile; ma a cui si dovesse la grazia di prove-
dernelo, vi fu sì gran gara, che non si accordarono altrimenti, che 
concorrendovi molti insieme per una piccola parte che ne toccò a 
ciascuno12. Incontrandolo di notte solo, dov’egli si maravigliava, 
che predicando e disputando il dì tanto focosamente, come faceva 
contra le loro superstizioni, non l’uccidessero, essi all’incontro, in 
atti di gran riverenza il ricevevano13. E una volta fra l’altre, con-
dottolo su la cima d’una loro famosa meschita, con numeroso ac-
compagnamento, e gran copia di torchi accesi, ogni loro segreto 
gli palesarono, baciandogli intanto chi la mano e chi la tonaca, e 
facendo per lui incomparabile festa14. Tutta mercé e merito della 
vita, fatta venerabile fino a’ nemici, e possente a vincere in essi la 
malignità dell’odio, coll’ammirazione della virtù15. Al che di non 
lieve momento furono le opere miracolose, con che Iddio si com-
piacque di rendere più chiaramente provati i meriti del suo servo. 
Sappiamo d’evidentissimi miracoli (così appunto ne scrive di colà 
il p. Froes): «benché perciò che allora il p. Gaspare era vivo, ed 
egli si stimava indegno di toccare materia sì santa, accioché non 
gli avvenisse (siegue egli a dire) come alle bestie, che in accostarsi 
alle falde del Sinai, doveva il popolo lapidarle, con troppo danno-
sa umiltà, si ristesse dal riferirli»16. Pur di certo abbiamo, che due 
infermi a morte, e l’un d’essi figliuolo d’un principal cavaliere, che 
aveva un occhio imputridito, detta per essi il p. Gaspare la mes-
sa, il medesimo dì si levarono sani17. E d’una donna indemoniata, 
cui non potendo egli medesimo visitare, come il marito ne lo pre-
gava, mandatale una brieve invocazione del nome di Dio, e di n. 
Signora, scritta di sua mano in una cartuccia, con questo solo la 
liberò; e d’altri infermi a morte, che confessandosi da lui, nell’a-
nima insieme e nel corpo guarivano18. Ma questo è sì poco, anche 
rispetto a quello, con che il p. Gaspare stesso accenna aver Iddio 
rimeritata la fede de’ suoi divoti, che forse era meglio tacerlo, ac-
cioché altri non creda, questo e non più esser quanto de’ suoi mi-
racoli può raccontarsi.
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34.
Somiglianza che ebbero nelle virtù il p. Berzeo 

e s. Francesco Saverio 

Visse il p. Gaspare non più che trentotto anni1. Così indubitata-
mente si ha da quello ch’egli medesimo scrive di sé e dell’età sua a 
s. Ignazio, pochi mesi prima della sua morte. Di questi, soli cinque 
e quarantasei giorni, ne spese faticando nell’India2. Uomo di tutte 
quelle parti di spirito, di lettere, e di generosissima carità, che in 
un vero missionante apostolico si richieggono; e se a Dio fosse sta-
to in piacere di mantener||lo in vita fino ad età più provetta, l’In-
dia e la Compagnia avrebbono avuto un secondo apostolo dell’o-
riente, in sussidio di s. Francesco Saverio, morto non più che dieci 
mesi e mezzo prima di lui. E appunto una delle singolari sue con-
tentezze, era parergli che Iddio l’incaminasse quasi su le medesime 
orme del santo suo padre e maestro. Onde scrivendo agli amici, 
quello che Iddio operava per lui, e le maniere del suo fare in servi-
gio dell’anime, «Consolomi», dice, «in vedere alcuna volta, che 
truovo parte di queste mie cose nel p. maestro Francesco, a cui pe-
rò non son degno di sciorre i lacciuoli delle scarpe»3. Ma in vero, 
egli era, quanto può buon discepolo a buon maestro, somigliantis-
simo al Saverio. Ancor egli tutto d’altrui, sì che avea voto di non 
risparmiar fatica, onde alle anime, e in pro d’esse, a’ corpi de’ pros-
simi tornasse alcun giovamento4. E pure in tanti affari, sì lontano 
era da sviarsigli Iddio dal cuore, che nel mezzo delle facende gli si 
vedeva ardere il volto, come stesse non operando, ma contemplan-
do; e confessa egli medesimo, come grazia comune de’ ministri 
evangelici nella conversione degl’infedeli, che quanto era più di-
stratto in molti affari, tanto più si sentiva raccoglier l’anima in Dio; 
mercé che tutto il suo operare era per Dio, e come da lui solo rico-
nosceva la virtù, per tutto quello che felicemente operava, così a 
lui ne attribuiva la gloria, godendo di vederlo conosciuto e amato 
da quegli che prima n’erano ignoranti o nemici5. Anch’egli come il 
Saverio, seco stesso severissimo, in cilicci, in discipline a sangue, 
in dormire due, e quando più, tre ore la notte; in mangiare una so-
la volta il giorno, e non poche volte passar le due e le tre giornate 
digiuno; in vestir tanto povero, che i gentili stessi non finivano di 
maravigliarsi, che un uomo di quell’autorità e di quel conto, avuto 
in tanta venerazione da’ portoghesi, fosse peggio in essere di pan-
ni, che un mendico6; ma con ciò sì tenero verso gli altri, sì discreto 
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e destro in accommodarsi alla fiacchezza de’ deboli, di maniere sì 
amabili, e di conversazione sì santamente dolce, che appena si sa 
di verun peccatore, con cui egli trattasse, che nol guadagnasse a 
Dio. Se a s. Ignazio ne fosse paruto bene, sarebbe ito in abito di 
bramane e giogue fra’ gentili dell’India, per addomesticarli con la 
somiglianza del vestire, e per tirarli all’amor della legge cristiana, 
con quella medesima rigidezza di vivere, in austerità e penitenze, 
che i gentili cotanto ammirano ne’ maestri delle loro superstizioni7. 
Anch’egli, come il Saverio, umilissimo, e d’un sì basso sentire di 
se medesimo, che quanto in sé conosceva di buono, e quanto in al-
trui operava di bene, tutto recava al merito delle orazioni de’ suoi 
fratelli. «Io non posso saziarmi», dice fra le altre, in una lettera a’ 
nostri di Portogallo, «di dar benedizioni a Dio, la cui paterna pro-
videnza tanto soavemente ordina e dispone ogni cosa; poiché es-
sendo io così gran peccatore, per sua misericodia si compiacque 
raccormi in questa santa Compagnia, dove ogni dì più mi vergogno, 
veggendo e udendo le opere dell’angelico vivere de’ miei fratelli, 
che vagliono a farmi cuore per uscire dell’immondo fangaccio de’ 
miei vizi, dove mi sto immerso, come una puzzolente botta8, pa-
scendomi di terra. E certo, se non fosse la gran confidenza che ho 
sempre avuta nelle vostre ferventi orazioni, le quali so che ogni 
giorno offerite a Dio per me, non avrei mai avuto cuore di metter-
mi a veruna di quelle cose che Iddio si compiace di continuo ope-
rare per me, indegna sconciatura della Compagnia»9. Finalmente, 
per tacere dell’altre virtù, delle quali lungo sarebbe fare intiera 
comparazione, anch’egli, come il s. apostolo, passò a ricevere il pre-
mio delle sue fatiche, quando stava, più che mai fosse, sul comin-
ciarle; ché come il Saverio quando morì si apparecchiava d’entrare 
nell’imperio della Cina, il p. Gaspare, d’ora in ora aspettava licen-
za di passare all’imperio d’Etiopia, già che il suo maestro aveva 
preso per sé l’oriente. Già ne aveva scritto a quell’imperadore, of-
ferendosi a dimostrargli gli errori in che stavano egli e i suoi sud-
diti; e a’ portoghesi di colà, perché gliene procurassero l’andata, e 
al p. Simone Rodriguez, promettendogli buon numero di messe, se 
dal s. p. Ignazio gliene impetrava la grazia, e al santo stesso, perché 
gliela concedesse. Né il santo gliela negò; ché quantunque gli pa-
resse meglio fatto, ch’egli si rimanesse alla coltura di Goa, nondi-
meno, se Iddio l’invitava in Etiopia, e il re di Portogallo non invia-
va colà quel medesimo anno il patriarca, gli permetteva di andarvi10. 
Che se, come tanto ardentemente desiderò, s. Francesco Saverio 
l’avesse condotto seco al conquisto dell’oriente, è di gran maravi-
glia udir quello ch’egli avea nel cuore; e ’l || significò a s. Ignazio, [359]
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contandogli le sue speranze, ch’erano, dice egli, di portare il nome 
e la fede di Cristo al Giappone, indi passare alla Cina, e converti-
tala, entrare nella Tarteria maggiore, e venir riducendo alla chiesa 
quegl’infedeli, fino in Europa, e quivi in Roma presentarsi a’ suoi 
piedi11. Troppo eccessivo presumere, a chi non sa, come lui, e come 
altresì s. Francesco Saverio (che appunto anch’egli di sé scrisse a s. 
Ignazio quasi le medesime parole)12, che noi vagliamo tutto quello 
che Iddio vuole, tal che dove usando noi medesimi, secondo quel 
che siamo ne’ propri nostri talenti, non bastiamo né pure a nomi-
nar degnamente Giesù, come disse l’apostolo, se Iddio ci adoperi13, 
non v’è niuna gran cosa che non possiamo. Ben è vero, che questi 
eroici desideri, non fanno il nido se non ne’ cuori di uomini di su-
blime virtù e di spirito apostolico; i quali, secondo le regole che ne 
dava s. Francesco Saverio, s’abbian cacciato del petto ogni timore 
del mondo, e della propria insufficienza, e della morte stessa; anzi, 
che abbian la morte in desiderio; come il p. Gaspare, che pareva 
non sapesse favellare se non del martirio, o almeno d’un finir la vi-
ta, qual di poi ebbe, consumato da eccessive fatiche in servigio 
dell’anime14. Perciò lapidato più volte da’ saracini, non per questo 
si ritenne dal mettersi solo fra essi in disputa della fede; non si ri-
tirò di mangiar co’ giudei, ancorché ne sospettasse veleno15; e pre-
gato da’ portoghesi di non uscir in publico a faticare, mentre il so-
le di mezzodì colà in Ormuz più che sotto la zona torrida nocevole, 
avvampava l’aria e la terra, rispose, come appunto quello fosse il 
refrigerio del suo fuoco, assai più cocente della fiamma del sole; e 
facendo egli solo più che dieci insieme non avrebbon potuto, senza 
niun risparmio della sua vita, terminata una impresa, un’altra mag-
giore ne incominciava, così di lena, e in forze di spirito, come in 
lui, cambiando natura, il riposo fosse fatica, e la fatica riposo. E 
bene il dimostrano le sue lettere, piene di lui, cioè d’uno spirito 
veramente apostolico, d’un fervore da uomo infocato di Dio, e tut-
to ardente del zelo della salute de’ prossimi. E se ad istorico si con-
venisse trascriverle al disteso, si avrebbe qui la vera imagine dell’a-
nima sua, ritratta, senza avvedersene, da lui medesimo con la sua 
penna; ma bastimi chiudere quanto ho scritto di lui, con questa so-
la particella d’una d’esse, inviata a’ nostri di Coimbra in Portogal-
lo: «O quanto differenti», dice egli, «sono i peregrinaggi vostri di 
costà, da’ nostri dell’India! I vostri sono veramente soavi, percio-
ché durano un mese solo, e trovate spedali dove ricoverare, e letti 
per riposarvi, avvengaché pieni d’immondizie; e andate con ispe-
ranza di rivedere e d’abbracciare i vostri cari fratelli, che vi stanno 
aspettando; e al ritorno vi si fanno incontro a ricevervi; la sola vista 

de’ quali è bastevole a ristorarvi. Qui tutto ci manca, letti, refetto-
rio, fratelli, i loro abbracciamenti, la loro consolazione. Ben so io, 
che non ho mai più a rivedervi, né a godere della compagnia vostra: 
bene che non ho conosciuto se non ora, che ne son privo, e lo spe-
rarlo è indarno; ma non per tanto in questa mia solitudine mi fo 
cuore, e prendo tal’animo, che né mi allassa il dì con questi caldi 
d’Ormuz, né la notte senza niun refrigerio; e per quanto mi dicano 
i paesani, che non potrò durarla a tanti travagli senza lasciarvi to-
sto la vita, confessando anche di notte, sì che quando ho tre ore da 
riposare, Iddio mi fa gran mercé, non perciò me ne guardo. Qui mi 
bisogna esser povero in ogni cosa, così nel corpo, come nell’anima; 
povero nella vita, e fin nelle ore e ne’ momenti che mi mancano. 
Voi costì avete i tempi che vi bisognano a recitare l’ufficio, a con-
templare; e gli altri, che per ristoramento del corpo son necessari; 
qui tutto il mio tempo è d’altrui, cioè di Dio e de’ prossimi; a me 
punto non ne rimane. Non fo quel che vorrei16, ma pur’ogni mia 
gloria è nella croce di Cristo, a cui la mia salute s’appoggia: così 
debole in me stesso, son forte in lui. Egli è tutto l’amor mio, e mel 
tengo come la sposa, in un fascetto di mirra, nel seno17. E chi potrà 
giamai dividermi dall’amor di Giesù?18. Non vi spaventino punto 
queste mie afflizioni, e altre che qui appresso soggiungerò; che 
quantunque io sia un debole soldatello di Cristo, pur tutto questo 
mi sembra poco, rispetto a quello che bramo di patire per amor suo. 
Costì le occupazioni distraggono, qui raccolgon lo spirito; perché 
ogni nostro fare e patire non mira altrove che a Dio. Sto nelle per-
secuzioni, come ne’ favori del mondo, così vilipeso, come onorato, 
così sconsolato, come contento. In una parte m’adorano, in un’al-
tra mi lapidano, e mi crocifiggono. Voi costì orando avete gran co-
pia di lagrime e di sante consolazioni, e se per avven||tura vi man-
cano, l’aridità vi rende scontenti, e andate cercando per vicos, et 
plateas, e in lectulo per noctem, e in fin dovunque l’avete perduto, 
quem diligit anima vestra19; ma noi qui nel maggior secco di questa 
terra diserta, troviamo vive surgenti di consolazioni. O miei fra-
telli! Se i desideri vi portano all’India, provedetevi d’un copioso 
viatico di virtù, che certamente a un così lungo viaggio vi bisogne-
ranno. Fondatevi molto bene in umiltà, in ubbidienza, in povertà, 
e castità, in amor di Dio e de’ prossimi. Queste sono le virtù che 
regnano in queste parti. Coll’umiltà entriamo nel conoscimento di 
Dio e di noi medesimi. La suggezione e la servitù dell’ubbidienza, 
ci mettono veramente in libertà. La povertà è una somma ricchez-
za. E chi è ricco, se non il povero, che non desidera nulla? E chi è 
povero, se non il ricco, che mai non si sazia? La castità è uno spec-
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chio, in cui di riflesso Iddio si vede, e si ama nelle sue creature; e 
la carità operit multitudinem peccatorum20, col manto della divina 
maestà». Fin qui il p. Gaspare21.

35.
Morte del padre Melchior Gonzalez. Del p. Paolo Valle. 

Del f. Alessio Madeira

Or nuovo campo e nuovi operai che il coltivarono mi presentano 
un illustre argomento al libro seguente, la cui materia saranno gli 
avvenimenti della cristianità e della Compagnia nel Moluco. Ma 
prima che io esca dell’India, debbo soggiungere al p. Berzeo, alcu-
ni pochi più degni di lasciarne memoria, che prima di lui passarono 
a ricever da Dio il premio delle loro fatiche. E viemmi in primo 
luogo a dire del padre Melchior Gonzalez1 portoghese, operaio in-
faticabile, e delle chiese di Bazaìn e di Salsete, che a Bazaìn si at-
tiene, singolarmente benemerito. Entrò questi nella Compagnia in 
Coimbra, a’ venticinque d’aprile, l’anno 15462. Indi, appena com-
piuto il noviziato, passò all’India, e approdò in porto a Goa a’ tre 
di settembre, l’anno 15483. Dopo un brieve riposo, fu da s. Fran-
cesco Saverio destinato a Bazaìn4 col carico di superiore di quel 
nuovo collegio, e di padre e di maestro de’ cristiani e de’ gentili di 
quel contorno5. Quivi quanto utilmente operasse in pro dell’anime, 
a scriverlo interamente, basterebbe registrar quel che ne scrissero a 
Goa e in Portogallo i capitani delle fortezze di Bazaìn e di Tanà, 
che ne vider gli effetti, e ne diedero testimonianze degne di quell’uo-
mo ch’egli era, di vita e di fervore apostolico6. Scorreva nelle pro-
vincie di colà intorno, che tutte erano di popoli idolatri, e predi-
catovi l’evangelio, ne tornava con una copiosa ricolta di convertiti, 
fino a più di quattrocento per volta, i quali poscia allevava tanto 
sollecitamente, che a’ vecchi cristiani colà passati d’Europa, eran 
d’esempio, e mettevano confusione. E ciò mirabilmente gli valse 
a guadagnare a Cristo eziandio di quegli che non l’udirono predi-
care: ché a tirarli alla fede bastava il buon odore dell’innocenza e 
delle virtù de’ già convertiti, che lontano si diffondeva. Tre anni 
visse e durò faticando nel contorno di Bazaìn; sempre in far paci 
fra’ portoghesi, in condurre al battesimo idolatri, in ammaestrar 
nella fede e nelle virtù cristiane un seminario di giovanetti, raccol-
ti da tutto intorno il paese, e da lui mantenuti a spese della publica 
carità; in trarre a penitenza ostinatissimi peccatori; e in predicar 

l’evangelio a’ fedeli, e a’ gentili, la cui lingua, con incredibile sten-
to, avea ottimamente appresa7. La sua morte, si ha per costante, 
che seguisse di veleno, datogli occultamente da’ gentili, o da’ mo-
ri, in odio della fede, e per riparare al danno che le lor sette ogni 
dì più sentivano dalla sua predicazione8. Il p. Gaspare Berzeo tor-
nando da Ormuz a Goa, su la fine d’ottobre dell’anno 1551, il tro-
vò all’ultimo termine de’ suoi giorni; e piangendone la perdita in 
danno di quella sua novella cristianità, il chiama ministro fedele 
dell’evangelio, e buon’operario della vigna del signore9. Questi 
quattro che sieguono, ce li tolse in due anni la costa della Pesche-
ria: uno col ferro de’ barbari, e tre con la forza degl’insopportabi-
li patimenti, con che quell’infelice terreno risponde alle fatiche di 
chi si adopera in coltivarlo. La prima sorte toccò al p. Paolo Valle, 
degno di farne memoria, se altro non fosse, per la lode che san 
Francesco Saverio gli dava, d’uomo di gran perfezione10. Del rima-
nente, perché la solitudine e la lontananza dell’un dall’altro de’ 
padri, che si erano fra loro spartita la Pescheria, quivi in gran par-
te sepelliva le loro opere, dove nascevano, poco altro ci è venuto a 
notizia, che i pericoli e i tormenti guadagnatigli dalla sua medesi-
ma carità. Più volte fu bastonato dagl’infedeli, vicinissimo a mo-
rirne11. Mentre un dì predicava de’ divini misteri a’ paravi, il cui 
strano linguaggio sapea perfettamente12, sorpreso da un guato di 
badagi, e incatenato, fu da essi condotto alle loro || montagne, do-
ve serratolo in prigione, e in ferri, oltre a mille oltraggi di che tut-
to dì il caricavano, per sostentarlo in vita non gli davano se non sol 
quanto era necessario per non morire, cioè un pugno di riso e un 
bicchier d’acqua. Così visse un mese, e poteva durarla poco più a 
lungo; ma i cristiani ch’egli aveva ammaestrati, messisi d’accordo 
in arme, ed entrati anch’essi occultamente ne’ confini de’ badagi, 
a forza il liberarono, e seco, allegri di quell’unica preda ch’eran 
venuti a riscattare, il ricondussero alle loro terre13. E pur’ancora 
mentre fuggiva dalla prigionia, ebbe ad incontrare la morte. Per-
cioché i badagi, che colti alla sproveduta, non avevan potuto altro 
che salvarsi fuggendo, indi a poco rimessisi, e fatti una gran torma, 
tutti in arme tennero dietro a’ loro assalitori, e sopragiuntili im-
provisamente alle spiagge del mare, ne avrebbono fatto un orrendo 
macello, senonché ebber agio di raccorsi alle loro barchette pesche-
recce, e campar sé e il padre dentro il mare, fremendo sul lito i bar-
bari, e saettandoli di lontano. Ma sì mal concio di vita e sì consu-
mato di forze uscì il padre Paolo delle mani di quegl’idolatri, che 
pochi più patimenti bisognarono a finirlo14. Preselo una febbre len-
ta, che per tre mesi l’andò a poco a poco struggendo, finché sopra-
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giuntagli una irremediabile dissenteria, a’ quattro di marzo del 
1552, nella terra di Punicale rendé l’anima al signore15. Il p. Luigi 
Froes, scrivendone a’ nostri d’Europa, «Il p. Paolo (dice), che di 
cotesto santo collegio venne all’India, andò per quattro anni ac-
compagnando ne’ suoi travagli il p. Arrigo Enrichez nel capo di 
Comorìn. Dopo gran patimenti di fame e sete, e percosse che tol-
lerò, come pietra ben lavorata dalle persecuzioni, fu, come credia-
mo, trasferita e aggiustata nell’edificio della celestiale Gerusalem-
me. Morì rassegnatissimo nel voler di Dio, e grandemente deside-
roso di patire assai più»16. Del f. Alessio Madeira, perché le fatiche 
di due anni gli tolsero con la vita il poter operare quanto la sua 
virtù dava ragion di sperarne17, non fo qui menzione, se non per-
ché non si perda la memoria di un fatto singolare, che dà a cono-
scere la finezza del suo zelo e della confidenza che aveva in Dio. 
Questi, passando da Goa al Capo di Comorìn per la via di terra, 
dovunque s’avvenisse in alcun ridotto di gente infedele, si fermava 
a predicar loro alcun misterio della fede, e non mai senza guada-
gno, o di alcun’anima, o di molte ingiurie, o se non altro, della 
mercede dovuta al merito della sua carità. Così facendo una volta 
a gran numero d’infedeli in Batecalà18, terra assai popolata, avven-
ne che appunto allora si abbatté a passar loro vicino una turba di 
gente, che portavano il cadavero d’un defonto a sotterrare. I gen-
tili, che l’avevano lungamente udito, tocchi non so da quale spiri-
to, s’accordarono a dirgli, che se in pruova, che vero fosse quello, 
che loro si faticava di persuadere, egli avesse renduto la vita a quel 
morto, essi eran disposti a crederlo, e battezzarsi; altrimenti, se ne 
andasse, che indarno gittava il tempo e le parole. Quegli non ebber 
finito di chiedere, che il fratello prontissimamente accettò il par-
tito, e si mosse in verso la bara; ma i barbari ostinati, temendo che 
seguisse quel che non volevano, per non essere obligati alla pro-
messa cominciarono a mirarsi l’un l’altro con istupore; indi senza 
dirgli parola, voltar le spalle l’un dietro all’altro, fin che tutti se ne 
andarono. Richiesto dipoi il f. Alessio dal suo superiore, se que-
gl’infedeli accettavan l’offerta, che avrebbe fatto, egli, senza pun-
to dubitarne, rispose che nel nome di Giesù Cristo avrebbe coman-
dato a quel morto, che si levasse, e Iddio infallibilmente l’avrebbe 
risuscitato19. Questi poscia oppresso da gran patimenti sofferti in 
Coulàn col p. Nicolò Lancilotti, cadde in un’asma mortale, l’anno 
1553, poco men che novizio nella Compagnia, comperata da lui a 
gran costo di fatiche e patimenti, quanti ne sofferse navigando, e 
servendo i padri nella navigazione d’Europa in oriente20. Percioché 
negatagli la domanda che ne avea fatta in Portogallo, si dispose di 

venire a cercarla nell’India. Di che avvedutisi i parenti, dove né 
ragioni né prieghi valsero a divolgerlo dal suo proponimento, non 
potendo altro, gli tolsero il mantello, affinché un giovane come lui, 
ben nato, e della corte dell’Infante d. Luigi, vergognandosi di com-
parir per Lisbona in farsetto, si rimanesse in casa, finché lo stuolo 
delle navi dell’India, che già mettevano vela, se ne partisse. Ma 
tutto fu indarno; anzi, a fin che meglio vedessero il poco pregio in 
che aveva i giudìci del mondo, non che senza mantello, ma scalzo 
per giunta, e con in collo le provisioni, che ciascuno che va a quel 
passaggio dee mettere in nave, andava per mezzo della città, sì al-
legro, che i conoscenti il giudicarono || uscito di cervello. In tal 
modo schernite le speranze de’ suoi, venne co’ padri all’India, do-
ve per merito della sua virtù maggiormente provata in quel viaggio, 
ebbe l’abito della Compagnia, negatogli in Portogallo21. Ancor ver-
so la fine di questo medesimo anno 1553 compié il brieve corso 
delle sue fatiche nella costa della Pescheria il p. Manuello Morales 
portoghese, natio del ducato di Braganza, e nobile di legnaggio22. 
Fu acquistato alla Compagnia in Coimbra, dove era allo studio l’an-
no 1543, dalle prediche del p. Francesco Strada, uomo di grande 
efficacia in condurre anime a Dio, non meno coll’esempio del suo 
vivere, che coll’efficacia del suo predicare, l’uno e l’altro apostoli-
co23. A mezzo il corso della teologia, fu il Morales inviato all’India, 
l’anno 1551, con altri della Compagnia, de’ quali era superiore24. 
Ma non vi giungeva quell’anno, come pur fece nello spazio di sei 
mesi, se Iddio non gli prosperava il viaggio, togliendone a’ suoi 
prieghi un pericoloso incontro che nel meglio della navigazione si 
attraversò. Imperocché una delle volte, che girando intorno a’ due 
lati dell’Africa, si passa la linea equinoziale, mancò del tutto il ven-
to, ed egli, e l’altre navi, che seco venivano di conserva, rimasero 
abbandonati a una penosissima calma, dove guasto il cibo e corrot-
te le acque, e con ragione temendo, che se a lungo durava, man-
casse ogni sustentamento da vivere, il capitano e i passaggeri25, la 
maggior parte infermi, a lui ricorsero, perché da Dio chiedesse sus-
sidio di vento, e scampo dalla morte. Egli, rizzati due altari, l’uno 
alla poppa, l’altro alla proda della nave, vi guidò in processione 
certi fanciulli orfani26, che conduceva di Portogallo all’India. Ap-
pena ebber compiuto la terza volta il giro, cantando e invocando 
la divina pietà e l’intercessione de’ santi, che si levò da poppa un 
piacevole venticello, che a poco a poco invigorendo, spiantatili di 
dove erano, sempre ugualmente fresco li portò seguitamente fino 
a Cocìn27. Quivi le prime fatiche del p. Manuello furono predicare; 
ministerio, nel quale aveva grazia singolare. Ma come gli conveni-
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va esercitarlo tre volte la settimana, e l’apparecchiarvisi gli scema-
va in gran parte quel tempo ch’egli più volentieri avrebbe dato al-
la contemplazione, mal contento di sé, quasi per giovare altrui no-
cesse all’anima sua, viveva con inconsolabile malinconia28. Intanto 
sopravenne colà san Francesco Saverio dal Giappone, opportuna-
mente al suo bisogno: perocché egli, scopertagli quella sua conti-
nua afflizione dell’animo, n’ebbe tali ammaestramenti di spirito 
per adoperarsi non meno utilmente per sé, che per le anime altrui, 
e tal conforto di consolazione, che da indi non vi fu ministerio, in 
che potesse essere di giovamento a’ prossimi, che prontamente non 
l’esercitasse29. Così in Goa aiutò predicando il padre Gaspare, fin-
ché dal medesimo fu inviato a condurre un’impresa di straordina-
rie speranze in servigio di Dio, e se riusciva, d’incredibile accre-
scimento della cristianità. Non ne distendo qui per minuto, dalla 
sua prima origine, la cagione; ché lungo e fuor del bisogno sarebbe 
descrivere la disavventurata morte di Parea Pandar re di Cotta in 
Zeilàn, buon’amico de’ portoghesi30; l’investitura della sua corona, 
riconfermata dal re d. Giovanni III in capo d’un giovanetto, figliuo-
lo della principessa sorella del morto (ché in Zeilàn, altresì come 
ne’ regni del Malavàr, non succedono alla signoria degli stati i fi-
gliuoli de’ re, ma i nipoti per donna); lo scacciamento del novello 
re fatto a forza d’armi, da Maduni, fratello minore del morto Pa-
rea; il passaggio del viceré d. Alfonso Norogna da Goa a Zeilàn, 
con una fioritissima armata, a rimettere il legittimo posseditore in 
istato; la battaglia fra i due eserciti del Norogna e di Maduni, con 
la sconfitta del barbaro; la presa, l’incendio, e ultima distruzione 
di Zeitavazza31, città assai grande, nove leghe dentro terra, dove il 
tiranno, afforzatosi, si teneva in difesa; e finalmente il presidio di 
cinquecento portoghesi, che il Norogna lasciò in guardia del re pu-
pillo32, sotto il comando di d. Giovanni Anrichez33, e poscia a non 
molto ch’egli morì, di Don Odoardo Dezza34: tutti avvenimenti 
che precedettero il seguente. Era dunque dall’isola di Zeilàn venu-
to a Goa ambasciadore del nuovo re un principal suo ministro, uo-
mo per nobiltà di sangue, e per finezza di senno, di primo conto 
fra’ suoi; ma come gli altri cingali, cioè abitatori di Zeilàn, di reli-
gione idolatro. Questi, col vivere alcun tempo in Goa, a poco a 
poco allettato dalla santità della legge cristiana, e per saperne più 
dentro, messosi in istretta conversazione co’ padri, tanto infin ne 
ritrasse di conoscimento della falsità delle sue antiche superstizio-
ni, che si rendé vinto alla grazia dello spirito santo, e chiese di bat-
tezzarsi; e dopo || sei mesi d’istruzione e di pruova, l’ottenne nel 
collegio nostro di S. Paolo35. Di qui prese animo il viceré d. Alfon-
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so, a sperare che il re stesso, di cui questi era ministro principale, 
e caro quanto gli fosse padre, ad esempio suo, agevolmente si con-
durrebbe a battezzarsi, con guadagno di tutto quel fioritissimo re-
gno di Zeilàn, se vi fosse uomo idoneo a predicarvi l’evangelio. A 
tal fine si rivolse al p. Berzeo, rimaso in luogo di s. Francesco Sa-
verio viceprovinciale dell’India, pregandolo d’alcuno de’ suoi. Egli, 
che già da qualche tempo conosceva di che spirito e abilità per ogni 
grande impresa fosse il padre Manuello Morales, lui destinò a 
Zeilàn, e seco coadiutore e compagno il f. Antonio Diaz36. Così 
amendue, verso il principio d’ottobre dell’anno 1552, vi s’inviaro-
no. Prima ch’egli si partisse di Goa, i padri di quel collegio vollero, 
che li consolasse con una delle sue ferventissime esortazioni; ciò 
ch’egli fe’ ragionando sopra il divin conserto che insieme fanno le 
due vite, attiva e contemplativa, che nell’istituto della Compagnia 
s’abbracciano; ed essi all’incontro diedero a lui in ricompensa, cia-
scun di loro un salutevole avviso, per condurre felicemente l’im-
presa, a che Iddio, in accrescimento della sua gloria, il chiamava. 
Aveano i portoghesi in quell’isola, oltre ad altri luoghi di minor 
conto, porto, e fortezza in Colombo, città principale di quella co-
sta, che volta ad occidente. Quivi il padre Manuello ristette, finché 
al capitano d. Odoardo paresse tempo opportuno d’imprendere la 
conversione del re37. Ma qual che se ne fosse la cagione (ché le me-
morie di que’ tempi non ce la rivelano) quella tanto bramata op-
portunità, per lungo aspettare, non venne38, onde parve che Iddio 
volesse servirsi della santa intenzione e del buon zelo del viceré, 
per aiutare nell’anima i suoi, mentre egli disegnava di giovare a 
quelle degl’idolatri39. Sembra una maraviglia, il perduto e peggio 
che da gentili dissoluto vivere che facevano gli europei che quivi 
erano, e soldati in presidio, e ufficiali in governo, e mercatanti nel 
traffico della cannella, che in Zeilàn fa la migliore di tutto il resto 
dell’oriente. Lontani dagli occhi e dalla correzione del viceré, qua-
si in un altro mondo, vivevano senza altra legge che di ciascuno a 
suo modo; e privi di predicatori evangelici, pareva che si tenessero 
assoluti dall’osservare i precetti della chiesa, perché non v’era chi 
loro li ricordasse. Non v’avea niuna distinzione fra le feste e gli al-
tri dì prosciolti; ché ugualmente ogni dì, a botteghe aperte, si la-
vorava. Mangiavasi carne il venerdì e il sabbato, e come cosa ora-
mai passata in usanza e commune, né a coscienza sel recavano, né 
a vergogna. Le femmine da partito, in numero più che le oneste. 
Le oppressioni che si facevano a’ paesani, insopportabili. Tanta 
trascuratezza delle cose di Dio, che v’aveva uomini in età più che 
mezzana, che non sapevano il Pater nostro40. Or qui rivolse il suo 
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zelo il p. Morales, mentre o disperata, o differita si vedea la con-
versione del re. Ma dalle prime tre prediche, non ne raccolse altro 
frutto, che di pazienza per sé: perocché uditolo, gli rendevan quel-
lo che la Scrittura dice esser proprio de’ peccatori, che già sono al 
fondo dell’iniquità, dispregio e scherni41. Né perciò egli atterrito, 
anzi quanto meno vedeva poter profittare da sé predicando, tanto 
più abbandonandosi in Dio, ripigliò con maggior lena di spirito la 
predicazione, maneggiando argomenti, quali bisognava a far risen-
tire la stupidità e rompere la durezza de’ cuori ostinati. E coope-
rando Iddio col suo servo, cominciò a poco a poco a ravvivarsi la 
fede morta, e penetrare alcun raggio dell’eterne verità nel cuore 
degli uditori. Allora egli, per dar loro più animo d’uscire delle pas-
sate iniquità, e cancellare tutto insieme con una brieve penitenza 
i debiti delle lor colpe, publicò per lo prossimo Natale il giubileo, 
che l’anno antecedente avea fatto in Goa quel grand’utile che rac-
contammo. Né qui in Zeilàn valse a punto meno. Il Morales stesso 
ne racconta miracoli, con ringraziamenti a Dio, degni della sua pie-
tà che gli operava. Le confessioni cominciarono ad essere sì fre-
quenti, che dall’alba a notte non poteva distorsi da udirle; e veni-
vano i penitenti piangendo la loro, come dicevano, quasi necessaria 
cecità, perocché mai non s’avevano udito rimproverare da veruno 
la gravezza di colpe cotanto enormi, com’eran le loro; che al certo 
non si sarebbono abbandonati a vivere in esse tanto alla disperata. 
Niuno v’ebbe, che in publico o in privato, non si disciplinasse; e 
un fascio di discipline che portò seco, era continuo in opera, e da 
uno passavano ad un altro. In fine, si celebrò una general commu-
nione, e con essa si diede il perdono del giubileo42. Né ristette il 
profitto di quella || missione solo fra’ cristiani. Gl’idolatri, veg-
gendo qual fosse la vera forma del vivere secondo la legge cristia-
na, ne concepirono tanto amore, che una gran moltitudine se ne 
convertì; e sarebbono stati i battesimi a numero troppo maggiore, 
senonché il padre ragionevolmente dubitando che, partito lui, e 
tornata l’isola in abbandono di ministri evangelici, anch’essi da se 
medesimi tornerebbono a vivere come dianzi, nol concedeva se 
non a chi, con molto pregare chiedendolo, desse pegno d’aversi a 
mantenere stabile nella fede43. Così dié il battesimo ad un principe 
di colà intorno, alla moglie, al nipote, alla famiglia, e a’ sudditi 
suoi: perocché nel padrone scorse intendimento e virtù da potere 
in sé, e negli altri che a lui si attenevano, promuovere l’osservanza 
della legge che abbracciava44. Non così gli venne fatto di guadagna-
re alcun diogo, o cingataro, che sono i sacerdoti degl’idoli di Zeilàn45; 
uomini perversissimi, ancorché riveriti dal popolo come santi. Co-

[364]

storo abitan vicino a’ pagodi, veston giallo, e come una deità da 
non iscoprirsi ad ognuno, portano sempre il volto ricoperto d’un 
sottil velo. Ogni suo fare con essi fu indarno, perché i ribaldi, in 
vederlo da lungi, davano volta, o si nascondevano, finché passasse; 
e due, che mal lor grado nol poteron cansare, non che volessero ri-
velargli alcun misterio della lor setta, ma interrogati e pregati cor-
tesemente, mai non fecero parola a rispondergli46. Così utilmente 
con ogni altro adoperatosi il Morales alquanti mesi in Colombo, 
passò a Cotta, città altresì de’ portoghesi, una lega più dentro ter-
ra; e ve lo spinse oltre al desiderio di migliorare quel popolo, ezian-
dio la sua medesima umiltà: perocché in Colombo era omai in tan-
ta venerazione di santità, che gli si rendevano intollerabili a soffe-
rire le dimostrazioni d’onore che d’ogni parte il molestavano47. 
Così operando con più vigore di spirito, che lena di corpo, cadde 
ancor egli sotto il peso delle fatiche, e infermò d’eccessivo stempe-
ramento e debolezza di forze; di che avvisato il p. Gaspare, richia-
mollo a Goa. Quivi a pena ristorato un pochissimo, e ripigliato il 
ministero del predicare, non proseguì gran tempo, che per gagliar-
da accensione, fu preso da un corrimento di sangue, che in brieve 
spazio il finì. Portò fino all’ultimo stretta a’ fianchi una catena di 
ferro. Tutto il suo favellare era in affetti d’amor con Dio, e in te-
neri ringraziamenti di morire con intorno al letto tanti suoi fratel-
li, che con prieghi e lagrime l’accompagnavano in quell’ultima di-
partenza. Da tutti si licenziò; a ciascuno disse parole da confortar-
li nel servigio di Dio, e stabilirli nella grazia della lor vocazione. 
Così favellando, e invocando fino all’ultimo spirito il santissimo 
nome di Giesù, con esso in bocca e nel cuore, morì l’agosto dell’an-
no 1553, in età di quaranta anni48. San Francesco Saverio parten-
dosi di Goa per la Cina, l’aveva in primo luogo sustituito al mede-
simo p. Gaspare, perché in sua vece governasse quella provincia49, 
e dopo lui il p. Melchior Nugnez, che poscia gli succedé50.

36.
Del f. Luigi Mendez ucciso da’ barbari

Prima di questi due ultimi, cioè su la fine dell’anno 1552, il f. Lui-
gi Mendez, ucciso spietatamente da’ barbari, lasciò loro in mano 
la testa, e ne ricevé da Dio la corona, dovuta al merito della sua 
carità. Una crudele usanza correva fra’ re confinanti alla Pesche-
ria, di vendere, a chi le volesse, patenti e facoltà d’uscire a preda-
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re gli stati de’ vicini più deboli, come quella fosse caccia riserbata 
solo al principe; e le davano misurate, sì che si potevano fare più o 
meno rilevanti e ricche le prede, sì come più o meno era il denaro, 
con che se ne comperavano le licenze. Con esse, gl’imprenditori 
dell’opera, soldavano ogni maniera di gente acconcia a mal fare, e 
bene armati, calavano d’improviso sopra uno o un altro castello de’ 
confinanti, e disertatolo d’ogni bene, si ricoglievano negli stati del 
loro re, e con esso spartivano il bottino1. Stava il f. Luigi Mendez 
ammaestrando nella fede cristiana una delle principali terre della 
Pescheria, la quale, percioché era spesso infestata dalle correrie de’ 
badagi, s’era come ricomperata da essi, facendosi lor tributaria. 
Or questa ebbe licenza di predare un di que’ capi ladroni, e venu-
tovi con sue masnade, la disertò, portandone il meglio dell’avere 
de’ paesani. Essi, oltre modo dolenti, se ne querelarono a’ badagi, 
i quali, forte sdegnati, che a una terra de’ lor vassalli non s’avesse 
rispetto, come ciò fosse fatto in lor vituperio, prese subito l’armi, 
calarono in pien numero dalle montagne, e facendo loro scorta i 
cristiani, sorpresero i ladroni, che non si davano guardia di veru-
no, e ne fecer macello. Il re, per cui licenza erano usciti a predare, 
forte sdegnato, e non potendola contro de’ badagi, ch’erano meglio 
in forze da guerra, che || non egli, si volse a farne vendetta sopra 
i cristiani di quella terra, per cui richiesta i badagi aveano ucciso 
i suoi. Dunque, di mezza notte, una grande squadra d’armati en-
trarono a man salva, uccidendo quanti loro ne parve del popolo, e 
de’ grandi alla rinfusa. Alle grida de’ primi, gli altri, che poteron 
campare, corsero alla chiesa, non per farsi in essa forti contro a’ 
nemici, ma per mettersi in mano di Dio, vivi o morti che li voles-
se. Eravi dentro il f. Luigi, che vi passava quell’ore in orazione; e 
ricevelli, e confortolli, quanto in quell’estremo pericolo si doveva. 
Ma gli assalitori, avvedutisi del rifuggire che verso là facevano i 
cristiani, tutti insieme v’accorsero, e veduta la gran moltitudine ivi 
adunata, si diedero a cerchiar di legne e stipa la chiesa, per ardere 
tutto insieme essa e i cristiani. Allora il f. Luigi, fattosi su la porta 
incontro a’ soldati, pregavali di non incrudelire contro alla casa di 
Dio, e contro a tanti innocenti, donne in gran parte, e fanciulli, 
che di quel volerli morti, né pur sapevano la cagione. Mentre egli 
così pregava, un di que’ barbari fattoglisi incontro gli passò con un 
colpo d’arme in asta la gola, e con un altro il fianco; e mentre ancor 
palpitava, gli ricise la testa. Gli altri, parte uccisi, e parte feriti al-
cuni di que’ pochi, che lor prima vennero innanzi, se n’andarono, 
portando, con grida da vincitori, al loro re la testa del f. Mendez2.
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libro sesto

Mentre così andavano le cose nostre d’Ormuz, la cristianità delle 
isole del Moluco, del Moro, d’Amboino, e d’altre in quel grande 
arcipelago, che si tenevano alla cura de’ soli nostri operai, ebbe 
gran rivolte di stato, e gran varietà d’accidenti, or prosperi, or’av-
versi; ma gli uni e gli altri ugualmente maravigliosi. Battesimi di 
re idolatri, conversioni, e apostasie di popoli, crudelissime perse-
cuzioni e martirî, e simili avvenimenti, altri in distruzione, altri 
in accrescimento della fede, de’ quali faremo memoria in questo 
libro, traendone le particolarità dalle proprie narrazioni di quegli 
che ne furono non che testimoni di veduta, ma suggetto e parte; 
e raccorremo insieme, secondo l’ordinata disposizione de’ tempi, 
ciò che intervenne dall’ultimo anno della vita di s. Francesco Sa-
verio, fin per tutto i ventisette avvenire; ché tanti se ne richieggo-
no all’intero periodo de’ sopradetti avvolgimenti, concatenati in-
sieme gli uni con dipendenza dagli altri. E queste isole, delle quali 
ragiono, erano le più malagevoli e pericolose a coltivarsi, che qua-
lunque altra parte dell’oriente; non tanto per la postura in che so-
no, o sotto, o presso alla linea equinoziale, e per la malignità del 
terreno la maggior parte sterile, e privo quasi d’ogni altro bene, 
fuor solamente d’aromati, ma per la natural fierezza de’ barbari 
loro abitatori, e per la vicinità co’ saracini, nemici implacabili del 
nome cristiano, possenti in forze da guerra, e signori d’una gran 
parte delle Moluche, e di più altre di quelle innumerabili isole, che 
le circondano da ogni lato.

1.
Apostasia dalla fede di Tolo città nelle isole del Moro

I primi rivolgimenti del pacifico stato in che erano, accadettero 
l’anno 1552 in Tolo, città principale della Morotia1, ch’è una del-
le isole che si comprendono sotto il nome del Moro. Ella era città 
cristiana, convertita dall’apostolo s. Francesco, che vi battezzò di 
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sua mano venticinquemila idolatri; poscia al sollecito ammaestra-
mento del p. Giovanni Beira, e de’ compagni, era ita crescendo 
ugualmente in numero e in pietà; non senza miracolo della gra-
zia nello spirito santo; che gente, la più incolta, la più inumana 
di quante ve ne abbia in quelle parti, fosse per santità di vita una 
delle più illustri chiese dell’oriente2. Ma non andò a gran tempo 
il perdersi tutto insieme quel che a poco a poco, e con grandi fa-
tiche, e pericoli, si era in più anni acquistato. Conciosiacosa che 
que’ barbari, rendutisi vinti alle suggestioni del demonio, diedero 
volta, e tornarono tanto peggiori che prima, quanto è ordinario che 
sia più scelerato chi abbandona la fede, che chi mai non la profes-
sò. Movitori a questa lagrimevole apostasia furono i saracini, isti-
gati dall’invidia di veder fiorire e crescere la cristianità in mezzo 
al maomettismo, e dall’interesse che li metteva in gran gelosia del 
tanto avanzare in forze che la nazion portoghese faceva in quell’i-
sole: peroché oltre al piè che avean posto in Amboino e in Ternate, 
anche il Moro, insieme con la legge cristiana, aveva preso amistà 
e legata confederazione con la corona di Portogallo. Perciò, cospi-
rarono insieme sotto fede giurata, due re saracini, l’uno di Tidòr, 
l’altro di Geilolo, grande isola a levante delle Moluche3. Questi, 
come ad impresa di commune interesse, si convennero di ribellare 
la cristianità di Morotia; || e apparecchiatisi in armi e in gente da 
guerra, entrarono a’ danni di Tolo; amendue assai forti, ma più il 
re di Geilolo, e come più possente, e perché mirava non tanto a ri-
torre a’ portoghesi quell’isola, quanto a farsene egli signore. Non 
fu però mai, ch’egli si ardisse a stringer da presso la città, ch’era 
troppo malagevole a vincersi, né per assedio, né per assalto; ma ne 
occupò alcuni luoghi d’intorno; indi calava a fare scorrerie e ru-
bamenti, uccidendo e disertando le terre a’ confini; di che la città 
n’era in istretta grande, e pur valorosamente si teneva in difesa da’ 
nemici, e in fede a Dio; mercé del p. Giovanni Beira, che con ugual 
suo pericolo e fatica, di notte furtivamente, per non esser colto da’ 
nemici che uscivano a predare, andava facendo cuore alle vicinanze 
smembrate dalla città, e più esposte al pericolo; ma in fine, come 
era solo, non bastò a riparar contro a tanti, e gli sarebbe convenuto 
trovarsi a un medesimo tempo in ogni luogo; peroché mandando 
il re di Geilolo per suoi araldi ad offerire a ciascuna terra assolu-
zione e pace, tanto sol che tornassero all’antica legge, non poche 
furono, che per riscattarsi dal continuo guasto ch’egli faceva de’ 
lor paesi, e dal timore di peggio, apostatarono. Ma la rivolta uni-
versale fu allora che un reggitore del maestrato, per cui la città di 
Tolo si governava, mirando a campar sé, e a provedere all’interes-
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se del publico, rinnegò palesemente la fede, e riprese abito e pro-
fessione d’idolatro; e come avvien fra que’ barbari, che il popolo, 
a guisa d’una greggia di pecore, tenga dietro per uso a chi fra loro 
ha sovranità e preminenza, quel medesimo dì, tutti alla disperata 
il seguitarono, sì che dove la mattina erano trentamila cristiani, la 
sera non se ne conterebbe un solo. Il Beira, cacciato da’ rinnegati, 
se ne tornò al Moluco, e il re di Geilolo, ciò che tanto desiderava, 
si prese in fede e in guardia la città. Né qui ristette l’empietà degli 
apostati; ma per più gradire al nuovo re, tutta la riverenza che prima 
avevano alle cose di Dio, rivolsero in dispregio4. Non lasciarono in 
piè né croce, né altare, né chiesa: tutte le spiantarono, e ruppero. 
Le imagini sacre, dopo mille oltraggi di vitupero, stracciarono ed 
arsero. Benché agli empi di Civa5 (una delle terre nel dominio di 
Tolo) costasse caro il farlo, sì tosto ne pagò Iddio alcuni con mira-
colose punizioni; secche incontanente le mani ad uno che schiantò 
una imagine di n. signora; ad un altro, indi a poche ore, trafitto il 
capo dall’ago d’un pesce marino. Se poi i portoghesi ne venissero 
a prender vendetta, si collegarono a guerra finita col re di Geilo-
lo, a cui poco appresso giurarono fedeltà e si renderono tributari6.

2.
Miracoloso castigo del cielo sopra Tolo, 
e come s. Francesco Saverio vi si trovasse

Governava in quel tempo la fortezza che i portoghesi avevano in 
Ternate, d. Bernardino Sosa1, capitano di valore in armi, e fede-
lissimo al suo re; ma gli affari della guerra, che aveva rotto altrove 
co’ saracini, non gli concedettero di venir così tosto al racquisto di 
Tolo. In tanto Iddio ne cominciò la vendetta, bastevole, se i ribel-
li avessero avuto senno da uomo, a farli accorgere e ravvedere del-
la loro empietà. Imperoché dal primo dì che abbandonaron la fede, 
parve che il cielo e la terra li prendesse in ira, e ne provaron tosto 
gli effetti. Tutto il grano di che si aveano a mantenere, sel trova-
ron tarlato e guasto ne’ granai, e dovunque il serbavano. Le cam-
pagne, che prima non fallivano, sì come di terreno il più fertile di 
quell’isola, immagrirono, e non condussero mai più nulla a bene, 
né seminati a ricolta, né frutti a maturità. Le acque, di che abbon-
dano, pure e sanissime, s’infettarono e corruppero con sapori di 
pestifere qualità; talché tolto loro tutto insieme il mangiare e il be-
re, cominciarono a perire per estremo di necessità. Ma il peggio fu 



124 libro sesto  capitolo 2 125

un morbo appiccaticcio a guisa di pestilenza, che gittò per tutto il 
paese, e toglieva di vita i barbari in assai più numero, che non pri-
ma le armi del re di Geilolo, per cui timore avevano apostatato. E 
pur tuttora duravano ostinati, avvegnaché intendessero, che casti-
ghi tanto disusati in quell’isola venivan loro da più alta mano, che 
non quella della natura2. Fra tanto il Sosa ebbe agio di fornire le 
imprese che il tenevano altrove occupato, onde libero, applicò su-
bitamente l’animo alla vendetta. Aerio re3, o come colà dicon ca-
cile4 del Moluco, il fornì d’armi e di gente, in moltitudine di quat-
trocento soldati, e ciò, non per amore che avesse a’ cristiani, ch’e-
gli era di setta maomettano, e ci odiava a morte, ma perché le 
isole del Moro erano la più parte suo patrimonio, e se il re di Gei-
lolo le conquistava, oltre al perderle egli, si vedeva sopracrescere 
in forze un vicino e nimico, che gli stava a’ fianchi col regno, lun-
gi solo || quanto è un canale di sette leghe di mare che corre fra 
mezzo Ternate e Geilolo. A’ paesani, venti portoghesi si aggiun-
sero, piccol numero a troppo grande impresa, senonché quella era 
guerra di Dio, a cui non è punto più malagevole dar la vittoria a’ 
pochi, che agli assai5. Così riposta in lui la speranza, entrarono in 
mare, e tutti a uno stuolo, su certe mezze navi, che colà chiamano 
parai6, dirizzaron le prode verso Morotia, centottanta miglia di-
scosto dal porto di Ternate, onde si partirono. Intanto que’ di To-
lo, che seppero del preparamento de’ portoghesi, confortati dal re 
di Geilolo, si apparecchiarono alla difesa. È la città di Tolo, come le 
più altre di quelle isole, forte a maraviglia per la postura del sito, 
cioè piantata in un poggio alla sommità d’una montagna ertissima, 
e inaccessibile fuor solamente da un lato, peroché dagli altri fian-
chi ella è spezzata con balzi e dirupi d’insuperabile altezza. L’uni-
ca strada che v’è da salirne alla cima, è angusta ed erta, e facile a 
guardarsi a mano di pochi; fuor d’essa, non può ascendersi altra-
mente che aggrappandosi su per la rocca a mani e piedi, con gran 
pericolo di precipitare. Con tutto ciò non si tennero a bastanza si-
curi con la natural difesa del sito, ma v’aggiunsero altresì l’indu-
stria dell’arte. Si chiusero d’argini e di trincee, e intorno a queste 
tirarono una parata di palizzati. Diruparono dov’era alcun poco 
d’agevole, e l’attraversaron di fosse; e per vietare che i nemici non 
si accostassero all’assalto, nel piano a piè delle mura, piantarono 
aguzzi stecconi d’un legno durissimo, soprastanti la terra con un 
palmo e mezzo di punta, e sì spessi, che non poteva darsi un passo 
col piè sicuro di non inchiodarsi. Poi per sostenere l’assedio si ri-
fornirono d’ogni provedimento da vivere, e perché la corrente ste-
rilità rendeva pochissimo, il re ne mandò condurre da Geilolo e 
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soldatesca e artiglieria. In tal maniera recatisi in difesa, avevano i 
portoghesi per niente, ancor se fossero stati, non i pochi che veni-
vano, ma dieci tanti. Questi, preso terra nell’isola, e condottisi a 
piè della montagna di Tolo, né perciò sbigottiti, perché vedessero 
quell’impresa tanto difficile a condursi, prima di tentar la salita, 
mandarono ad offerire agli apostati condizioni d’accordo, dicendo 
che in arbitrio loro era d’eleggere qual più tosto volessero, guerra 
o pace. Sé non aver prese l’armi, né esser venuti colà, per vendi-
care la fede rotta a Dio e al re di Portogallo, ma per rimetterli alla 
primiera ubbidienza dell’uno e dell’altro; il che dove essi sponta-
neamente facessero, poserebbero l’armi; dove no, ne farebbono 
loro provar gli effetti. Né si fidassero delle munizioni e de’ tanti 
ripari, dentro a’ quali si tenevan sicuri di sostenere ogni assalto, 
né che essi venissero pochi contro di tanti: Iddio, che avevano sì 
indegnamente offeso, aprirebbe la strada alla vittoria di chi in suo 
nome veniva a castigarli. Questa appunto fu l’ambasciata de’ por-
toghesi, altrettanto modesta, come insolente la risposta, che i bar-
bari loro renderono. Che non volevano né il re di Portogallo, né il 
Dio de’ cristiani. Sgombrassero quanto prima il paese, e si tornas-
sero onde eran venuti, che con essi non accettavano confederazio-
ne né pace. Troppo esser loro costata l’amicizia de’ portoghesi: 
cercassero con chi legarla altri, che non li conoscessero per que’ 
ladroni ch’essi a lor danno gli aveano sperimentati. Del tornare a 
vivere cristiani, non ne sperassero. Simili a gente ribalda com’essi 
non volevano essere. Si pentivano, si vergognavano d’esserlo stati, 
né altro rimaneva loro in che consolarsi, che nel fermo proponi-
mento di mai più non esserlo. Se ciò non credevano, ne venissero 
alla pruova coll’armi, che in buon’ora gli attenderebbono. Non 
ebber finito di così rispondere, che incontanente Iddio levò alto il 
braccio a ferire sopra i ribelli d’un colpo terribile a udirsi, quale a 
minuto il descrivono quegli che ne furono spettatori. Era un ciel 
serenissimo, quando repentemente si fe’ buio nell’aria, e gittò per 
tutto una come caligine di tenebre, altrettanto che se fosse di mez-
za notte. Tutto insieme, un’altissima montagna, lungi a nove mi-
glia da quella di Tolo, si aprì nel sommo, e cominciò ad esalarne in 
gran nuvolati un fumo nero e denso, con ispesse vampe di fuoco, 
tinte in diversi colori spaventevoli a vedere. Indi sboccò una piena 
di pomici e di sassi, che lanciati in aria, alto e lontano, ricadevano 
non pochi di loro sopra la città; avvegnaché il peggio fosser le ce-
neri che piovevan sì dense, che non reggendone al peso i tetti del-
le case, colà assai deboli, rovinarono tutte, fuorché per miracolo 
una sola a lato della chiesa, piccola, e con un frascato di palme sec-
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che per copritura, antica abitazione de’ padri. I muggiti, che usci-
vano di sotterra, e per la || montagna, erano come rimbombi d’ar-
tiglieria, spessi e terribili; e molto più i tremuoti che la scuotevano; 
e in quella cima di monte, dov’è Tolo, se ne facevano sentire i crol-
li tanto gagliardi, che non potevan gli uomini tener la vita in piè, 
né i soldati le armi in mano. Nel medesimo tempo, mosse una for-
tuna di vento, con impeto di tal vemenza, che sradicò arbori, e 
spiantò case, per tutto dove tenne la corrente del turbine. Una la-
cuna era lungi a quattro leghe da Tolo, e su la riva, lungo essa, una 
terra, cui rendevan fortissima le gran fosse che la circuivano, onde 
a fidanza d’essere inaccessibile a’ portoghesi, ancor’essa aveva apo-
statato. Or mentre Tolo era tormentata dal fuoco, ella fu sommer-
sa dall’acque: perché subbollendo, e gonfiandosi la lacuna, per 
nuove acque, che v’accorsero di sotterra, traboccò, riversando so-
pra le rive, sì che allagò tutta intorno la campagna, e la terra de’ 
ribelli andò sotto, tanto che v’annegò gran parte del popolo che 
l’abitava. Nel medesimo tempo, una gran pietra rovente, scagliata 
in alto dalla montagna che sì da lungi ardeva, le cadde sopra a piom-
bo, e menò un sì orribil fracasso, che parve un fascio di fulmini 
che dal cielo la saettasse. Finalmente, la cenere che piovve, rap-
pianò i fossi, con che i barbari avean tagliate le vie, e sepellì quegli 
stecconi piantati a piè della muraglia, perché niuno s’avvicinasse 
all’assalto. E perché si vedesse, che il cielo era che conduceva quel 
fatto, cadde la cenere con tale avvedimento, che dove ella coprì il 
paese a molte leghe d’intorno, sopra alcune terricciuole de’ cristia-
ni, che ancor duravano nella fede, ed erano vicine al monte tre, 
quattro, o poche più miglia, non ne cadde un sol grano. Così Iddio 
mandò falliti agli apostati tutti gli argomenti, con che tanto stu-
diosamente si erano apparecchiati alla difesa. Tre dì e tre notti 
continue durò quella battaglia di tutti gli elementi congiurati in-
sieme allo sterminio de’ barbari; de’ quali non piccol numero ne 
morì, parte sfracellati e guasti da’ sassi che il monte lanciava, par-
te infranti sotto le rovine degli edifici che per lo tremuoto e per lo 
gran carico della cenere rovinavano; la maggior parte rifuggirono 
alle selve. Intanto i portoghesi si raccolsero nelle navi, dalle quali, 
con più giubilo che spavento, stavano a vedere Iddio combattente 
per essi. Posata la furia del monte, i paesani tornarono dalle selve 
alla città, e i portoghesi in arme, dal mare all’isola, per assaltarli; 
e come le ceneri avevano empiuti i fossi, e ragguagliate le vie, non 
fu malagevole il salire su la montagna. Non ebbero già la città né 
così tosto, né senza pericolo, peroché i ribelli trassero a difenderla, 
combattendo con ogni maniera d’armi alla disperata; ma in fine, 
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perché gli stecconi, piantati a piè della muraglia, erano sepelliti, e 
le ceneri quivi ammonticellate facevano scala a salire, perdettero 
la muraglia e la città. Gran numero ne fu dato al taglio delle spa-
de, dove de’ soldati del Sosa non ne fu morto né pure un solo; spia-
naronsi le fortificazioni, e la città smantellata fu messa a borgo, e 
per la nuova fuga degli abitanti, poco meno che a solitudine7. È 
cosa indubitabile che s. Francesco Saverio fosse veduto e nel Mo-
luco consigliar quell’impresa, e quivi nel Moro fare animo a’ sol-
dati, e pregar Dio per la vittoria; onde ella ragionevolmente si con-
ta fra le opere sue8. Io solo avverto, che ciò non poté farsi altri-
menti, che per miracolosa apparizione: peroché certa cosa è che il 
santo, in quel medesimo tempo, era qualche migliaio di miglia lon-
tano dalle Moluche, cioè di passaggio dall’India alla Cina, su le cui 
porte morì; e le cose di qui sopra raccontate, non accadettero l’an-
no 1546 quando egli era nel Moro (come altri, con troppo grande 
svariamento e trasportazione de’ tempi, ha scritto), ma indi a sei 
anni, cioè del 1552. Ma come che allora il Saverio fosse altrove, 
pur nondimeno, per miracolo fu presente alla battaglia e al conqui-
sto di Tolo, e si verifica con la testimonianza di tanti, de’ quali al-
cuni furono a parte di quell’impresa: ché i sommi pontefici l’han 
registrato nella bolla della canonizzazione fra gli altri miracoli da 
lui vivente operati9. Per compimento della vittoria, rimaneva a pu-
nire il re di Geilolo, nemico mortale de’ cristiani, e principal som-
movitore de’ confederati con la corona di Portogallo. Erasi egli ri-
tirato dentro un’isola, venti miglia presso a Ternate, e quivi guar-
davasi in una fortezza reale, creduta, per munizione e per sito, 
inespugnabile; fornita poi di vittuaglie e d’armi, a lungo manteni-
mento per assedio, e ad ogni difesa per assalto; ma singolarmente 
d’artiglierie, delle quali aveva acquistato gran numero, in diciotto 
anni di guerra, e in molte rotte navali date a’ portoghesi; ma ora, 
non gli bastarono a difenderlo contro l’ira di Dio, e || contra il va-
lore del Sosa10. Tre mesi l’assediò, e dopo alquante riprese, la con-
quistò per assalto, ed ebbe il re vivo nelle mani, benché tosto il 
perfido gli fuggisse, uccidendosi di veleno11; e gli succedé nella co-
rona un suo figliuolo, fedelissimo a’ portoghesi, e per questa sola 
cagione ucciso a vil tradimento da Aerio re del Moluco, come a suo 
luogo racconteremo.
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3.
Il p. Giovanni Beira rimette in Tolo la fede

Così acquetate e rimesse in buon’essere le cose di Tolo, si volse l’ani-
mo a tornarvi come prima in istato la religione. Perciò v’accorse dal 
Moluco il p. Giovanni Beira, e trovata la desolazione in che erano 
quivi le cose, si diede, girando per le selve, a cercare de’ fuggitivi, 
i quali temendo l’armi de’ vincitori, non si ardivano d’uscirne; e 
trovatene a gran fatica varie adunanze, e rassicuratili del perdono, 
alla città li ricondusse. Indi a poco, saputosi di lui da quegli ch’e-
rano fuggiti più dentro alle montagne, calarono tutti dietro al lo-
ro reggitore, un grandissimo popolo; e innanzi al p. Beira alzando 
le mani al cielo, piangendo e gridando in loro favella, chiedevano 
a Dio e a lui mercé e perdono, maladicendo, in iscarico di quanto 
aveano fatto, il tiranno di Geilolo; dalla cui crudeltà non si eran 
potuti campare (dicevano) altramenti, che abbandonando la fede 
di Cristo, e la suggezione al re di Portogallo. Ora, a lor costo, aver 
troppo ben conosciuto, quanto più possano l’ira dell’uno e l’armi 
dell’altro. Riconciliasseli con amendue, egli che tanto poteva con 
Dio, e col capitano, a’ quali in eterno mai più non fallirebbon la 
fede; e giuravanlo, e mostravano i piccioli lor figliuoli consumati 
dalla fame, e sé in sembiante più di cadaveri, che d’uomini vivi. 
Ma tanto non bisognava per muovere a pietà di loro il Beira, che 
piangendo con essi, sotto fede li ricevette, e condusseli alla terra; 
incontrato tra via da altri, i quali veggendo i compagni dietro a lui 
tornare, uscivano delle caverne e de’ boschi, dove s’eran nascosi, e 
cantando, uomini e fanciulli, quello che ancora si ricordavano del-
la dottrina cristiana, correvano a gittarsigli a’ piedi, pregandolo di 
riceverli seco. Questi ricondotti a Tolo, si dieder tutti a ristorare le 
rovine delle loro abitazioni; e prima di null’altro, a rifare la chiesa. 
Tutti gl’idoli, che si aveano lavorati, abbatterono, e ruppero, e in-
torno ad uno, che era, come usavan colà, smisuratamente grande, 
e in onta della divina trinità, avea tre mezzi corpi uniti al busto, 
faticò tutto il popolo un dì e una notte a rovinarlo. E Iddio altresì 
mostrò con evidenza d’effetti, che accettava il lor pentimento, e 
li riceveva al perdono. Le campagne, già fin da che apostatarono, 
sterili e secche, rinverdirono, e tornaron feconde, e le acque guaste 
dal reo sapore, che le rendeva inutili a bere, sanaronsi. Il rimanente 
di quegli, parte già cristiani, che ritornarono alla fede abbandonata, 
parte gentili, che si battezzavano, era a così gran moltitudine, che 

al Beira non lasciavano un’ora di triegua per riposo, né di dì, né 
di notte. Tal settimana vi fu, che se ne contarono quindici mila, e 
tal giorno che cinque1. Le isole poi di colà intorno, per tutto dove 
corse la fama della miracolosa punizione di Tolo, gli mandarono 
ambascerie, pregandolo a tragittarsi alle loro terre; ché ancor essi 
volevano esser cristiani; perciò non bastando egli solo al bisogno 
di tanti, anzi né pur solamente del Moro, chiamò in aiuto i com-
pagni sparsi per altre isole del Moluco, e quattro v’accorsero: il 
p. Alfonso Castro, Nicolò Nugnez non ancor sacerdote, Melchior 
Figheredo, e un quarto, novizio, aggiuntosi poco dianzi2. Questi 
inviò a quattro di que’ piccoli re idolatri, acciò che ne battezzasse-
ro i popoli, che tutti parlavano una medesima lingua; e perché non 
v’avea fra loro maomettani, non era men sicuro il mantenerli, che 
agevole il convertirli. Nel rimanente, barbari alla peggio, e senza 
niuna forma di governo civile, se non quanto pur distinguevano 
certe loro misure di tempi, osservando l’apparire e il nascondersi 
d’alcune stelle più facili a notarsi. Ciò fatto, il Beira prese il viag-
gio dell’India, per levarne compagni in soccorso de’ pochi ch’erano 
al gran bisogno di quella innumerabile gentilità. E piacque a Dio 
consolarlo, col felice incontro che in Malacca ebbe di s. Francesco 
Saverio. Contaronsi scambievolmente l’uno all’altro quanto loro 
era avvenuto, il Saverio nel Giappone, il Beira nelle Moluche; in-
di, sorta stagione commoda a navigare, passarono, quegli alla Ci-
na, e questi a Cocìn, dov’erano inviati3.

4.
Chi fosse, e di che qualità, Aerio cacile, o re di Moluco 

Intanto fioriva ogni dì meglio e in numero e in riformazion di co-
stumi la nuova chiesa del Moro, sicura di mantenersi in fede e in 
osservanza, se non quanto i sara||cini col mal’esempio del lor vive-
re al rito maomettano, e con le suggestioni del lor dire in dispregio 
della legge cristiana, erano di non piccolo scandalo a’ convertiti. 
Peroché stavano insieme aggregati in un medesimo albergo, cri-
stiani e mori, e molti d’essi d’una stessa famiglia, moro il padre, 
e il marito, e cristiana la moglie, e i figliuoli; ch’era pericolo da 
ovviare, perché più facilmente s’appiccano i vizi de’ tristi a’ buo-
ni, che le virtù de’ buoni a’ viziosi. Per separarli dunque, l’anno 
seguente del 1553, il capitan del Moluco1, messa in mare tutta la 
gente da guerra che aveva, ripassò da Ternate al Moro; e seco il re 
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Aerio, col meglio della sua soldatesca, ancorché non richiesto, e 
di setta maomettano2. Ma di costui, prima d’andar più oltre, per-
cioché nel processo di questo libro mi verrà a ragionarne assai del-
le volte, è necessario che ne ponghiamo qui avanti un ritratto dal 
naturale, per riconoscerlo in esso sempre il medesimo: altrimenti 
egli ebbe arte di trasformarsi in tanto diversi e contrari sembian-
ti, che sarebbe impossibile a ravvisarlo. Costui nacque d’una mora 
Giavese, concubina di Boleife re del Moluco3, e i portoghesi, per 
lor male, ancor giovanetto l’assunsero al regno4. Uomo più fraudo-
lente e malizioso si può dire che non era in tutte le dieci mila isole 
che dicono essere in quell’arcipelago. Fingitore accortissimo, e sì 
destro in nascondere fatti da traditore sotto apparenza di parole 
e d’affetti tanto in mostra leali, che facea travedere anche i mille 
occhi che aveva l’interesse di que’ medesimi che ingannava. Verso 
la fede cristiana, pareva essere tutto amore, e l’odiava più che la 
morte. Esortava a professarla, e faceva segretamente uccidere chi 
la prendeva. Dell’Alcorano parlava a’ nostri con motti di vitupero, 
a’ suoi, come in ogni lettera vi fosse un sacramento; ed egli n’era a’ 
cascizi stessi interprete e maestro. Si offeriva al battesimo, perché 
non si sospettasse, ch’egli teneva mano alle armi de’ saracini, che 
seco si congiurarono allo sterminio della fede. Somigliantemente 
a’ portoghesi si mostrava più che portoghese, e faceva loro del be-
ne, quando a lui ne tornava meglio, ed essi non se ne accorgevano, 
peroché il suo intendimento era di sortire una volta a farsi monarca 
di tutte le isole intorno alle Moluche; perciò egli aveva per arte di 
grande acquisto, perdere co’ portoghesi alcuna cosa, per guadagna-
re il tutto in un colpo, quando il tempo e la fortuna gli giucassero a 
buon punto. Tal volta essi erano alle strette per le continue guerre 
che segretamente faceva muovere contro di loro da’ saracini, che 
seco erano in lega, ed egli allora assoldava gente da ogni parte del 
regno, per assalirli improviso e spiantarli, mentre crollavano: che 
se in tanto si rimettevano, o per soccorsi venuti dall’India, o per 
vittoria che avessero, fingeva d’aver fatto gente a loro difesa, e bra-
vava a’ nemici, e s’intrametteva di pace. Infine tutto il suo lavora-
re era di nascoso: congiure, sorprese, e tradimenti, de’ quali non 
apparendo in lui se non amor di fratello, lealtà di vassallo, e servi-
gi di suddito, o non ne venivano, o ne svanivano subito i sospetti. 
Con ciò egli cresceva ogni dì più in istato, menando per inganne-
voli parole i portoghesi e i Mori: a quegli dicendo, che tornava a 
loro interesse, che i re infedeli e vicini fossero men possenti, onde 
gli permettevano il guerreggiarli; a’ mori, che con gli acquisti, che 
andava facendo, si metteva in forze da potere a suo tempo oppri-

mere i portoghesi. Così oltre a Ternate, Maciàn, e Timòr5, e le vi-
cine Iro6, e Mare, che pur si contano fra le Moluche, si conquistò 
quasi tutto il Moro, gran parte d’Amboino, e non poche altre iso-
le di quel mare; né i portoghesi finirono mai d’avvedersi delle sue 
male arti, se non quando egli era già sì forte, che tornava lor me-
glio di mostrare di non avvedersene. E certo parve che Iddio con 
ciò rendesse a’ portoghesi quel merito, che si doveva agli strazi che 
certi di loro, contra ogni dovere, fecero di tre figliuoli di Boleife, 
tanto benemerito della corona, e da’ regi ministri sì mal ricono-
sciuto ne’ suoi figliuoli, che le istorie da loro medesimi scritte ne 
piangono a contarlo. Fin che tutti e tre morti, un di veleno, un di 
ferro, un di disgusti7, diedero luogo alla elezione del bastardo Ca-
cile Aerio, che li pagò alla stessa moneta d’ingratitudine, con che 
essi avevano ricambiato l’amore e i benefici di suo padre. E tanto 
basti aver detto per intelligenza delle cose avvenire, di qual fosse 
Aerio Cacile re di Ternate, o del Moluco, che è un medesimo dire, 
prendendosi dalla principale di quelle cinque isole la denominazio-
ne di tutte8. Or ripigliando l’istoria.

5.
In Tolo i cristiani si spartono dagl’infedeli

Appena era che potesse sperarsi la separazione de’ cristiani e de’ 
mori, senza || tumulti e sangue, sì duro e incomportabile riusciva 
a’ mori il lasciare chi la moglie, e chi i figliuoli, de’ quali non vo-
levano né abbracciare la fede, né perdere la compagnia. Ma ve li 
costrinse il re Aerio, di cui eran vassalli, e con la scimitarra ignuda 
in pugno, andava intorno, minacciandoli della testa, e di spiantare 
loro da’ fondamenti le case, se non rendevano i cristiani. E dava 
sé in esempio, che se gli veniva a notizia, che nelle sue terre fos-
se alcun battezzato, subito nel traeva, e consegnavalo a’ cristiani. 
Che due sue sorelle, che si battezzarono, le aveva date in mano a’ 
portoghesi1; e dicea vero, sì fattamente, che avendo fra le sue una 
donna, di cui non sapeva che fosse cristiana, poiché ne fu avvisato, 
mostrò di piangerne di dolore, e rivestitala di ricchi panni onore-
volmente, la rimise in libertà. Così efficacemente adoperandosi, 
or con prieghi, or con minacce, senza darsi riposo né pur la notte, 
mise in fatti il disegno de’ padri, e separaronsi cristiani e mori, a 
vivere gli uni in disparte dagli altri. E per giunta del suo buon ze-
lo, il medesimo re, sul partire, consigliò il p. Alfonso Castro a con-
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dur seco a Ternate alcun numero di que’ fanciulli del Moro, per-
ché allevati cristianamente, poscia a’ padri servissero di lingue da 
predicar la fede nel rimanente dell’isola. Tal frutto si colse allora 
dalla pietà simulata di questo re, il quale a una pruova di tanto ze-
lo, che più non poteva se fosse cristiano, sì veramente fece creder 
di sé, che avea buon cuore verso la fede nostra per mantenerla e 
crescerla (che era quello che gli tornava a interesse di persuadere), 
che ne furono scritte in Europa speranze di prossima conversione; 
senonché pareva, che non sapesse finir di staccarsi dalle braccia 
di cento femmine sue concubine2. Passata in quest’opera la mag-
gior parte dell’anno 1553, verso la fine d’esso, tornò dall’India al 
Moluco il p. Giovanni Beira, con alcun sussidio di compagni, ma 
sconsolatissimo, per l’acerba nuova che seco portava della morte 
di s. Francesco Saverio; il cui sacro corpo gli avvenne d’incontra-
re in Malacca, riportatovi da Sanciàn, e il vide incorrotto, e mille 
volte il baciò, e lo sparse di tenerissime lagrime; ricordevole anco-
ra della consolazione che col santo avea provata nella medesima 
città, dove pochi mesi prima s’erano incontrati3. De’ compagni 
che seco condusse, altri ne inviò ove il bisogno era maggiore; egli 
e Francesco Godigno, passarono a faticare in Tolo4. Sole l’isole 
d’Amboino, che sono molte sotto il medesimo nome, erano senza 
veruno de’ nostri operai che le coltivasse; e ciò fin da che l’anno 
1549 vi uccisero il p. Nugno Ribero, alla cui virtù è qui luogo di 
rendere il suo merito.

6.
Vita, e morte di veleno del p. Nugno Ribero in Amboino 

Fu questi di nazion portoghese, e vestì l’abito della Compagnia il 
primo dì d’agosto dell’anno 1543, studente allora in teologia nella 
celebre Università di Coimbra1. E ad uscir del mondo, ed entrar 
nell’Ordine nostro, gli fu coll’esempio guida e condottiere Gon-
zalo Silveria2, giovine allora di venti anni, e cavaliere di nobilissi-
mo sangue, ma dipoi incomparabilmente più nobile per la gloriosa 
morte in che lo sparse, ucciso per la predicazione dell’evangelio in 
Monomopata3. Compiuti4 di poco tempo i due anni del noviziato, 
la sua medesima virtù impetrò al Ribero, fatto già sacerdote, la 
missione dell’India, e quivi fra l’altre la più malagevole, e da con-
cedersi solo ad uomini, come lui, di gran virtù e di gran cuore: dico 
quella d’Amboino, e delle isole in quel contorno, dove l’apostolo 

s. Francesco l’inviò da Malacca, l’agosto dell’anno 15475. Quivi 
gran mali sofferse, e gran cose operò in brevissimo tempo. E pri-
ma, ne’ quattro mesi che lo stuolo delle navi dell’India suole ivi 
svernare, aspettando che si muovano i venti generali per lo ritor-
no, egli con le sante industrie del suo zelo, condusse i portoghesi 
di quell’armata a maniere di vivere tant’oltre all’ordinario di mer-
catanti, soldati e marinai, virtuose e sante, che sembravano sotto 
abito secolare, di professione religiosi; e non pochi di loro gli si 
offersero per compagni, inseparabili fino alla morte, nelle fatiche 
d’ammaestrare que’ popoli; ed egli alcuni pochi ne accettò. Nel 
medesimo tempo di que’ quattro mesi che dicevamo, predicando 
a’ saracini e idolatri, seicento ne guadagnò al battesimo, e poscia 
in un anno e mezzo, oltre a due mila6. Picciol numero, se solamen-
te se ne misura la quantità; ma ben grande, se si considera la qua-
lità di que’ barbari, gente selvaggia, e tanto senza niuna legge, né 
pure d’umanità, secondo natura, ché ne’ contorni d’Amboino, i 
figliuoli si donano gli uni agli altri scambievolmente i propri pa-
dri, quando toccano gli anni della vecchiezza, e fattine pezzi, tut-
ti insieme ne mangian le carni mezzo crude, fa||cendo, fra danze 
e musiche, un convito di crudelissima allegrezza7. Oltre a ciò dis-
soluti in ogni lascivia peggio che bestie: artefici di veleni, ladroni 
di terra e di mare, e presti a ogni tradimento che loro torni a qua-
lunque, ancor se lieve, guadagno. Pur poté tanto in essi la forza, 
massimamente d’una tenerissima carità, con che il p. Nugno usava 
con essi (cosa fra uomini salvatici, come loro, affatto disusata a ve-
dersi), che li rendé, quanto n’eran capevoli, mansueti, e docili alla 
fede di Cristo. E a dir vero, era atto da mettere benivolenza anco-
ra ne’ barbari, il dare ch’egli loro faceva i suoi vestiti, a chi una, e 
a chi un’altra cosa, eziandio la tonaca, fino al rimanersi del tutto 
ignudo8; senonché la pietosa liberalità de’ portoghesi, finché qui-
vi stettero a svernare, subito il rivestiva. Ma partiti che furono, e 
nondimeno altrettanto che prima, non curando di sé per soccorre-
re a’ suoi poveri figliuoli, spartito fra essi quanto aveva, si ridusse 
ad andare per onestà ammantato dentro uno straccio di coperta, 
che il dì gli serviva d’abito, e la notte di letto9. Con tale amorevo-
lezza si comperava gli animi di quelle fiere, e li tirava a udir le co-
se di Dio, trattate da lui con maniere acconce al loro intendimen-
to, e con frutto di sua incomparabile consolazione. Gli portavano 
gl’idoli da loro adorati fino a quel tempo, e gli spezzavano innanzi 
a’ suoi piedi; rizzarono molte croci, e fabricarono alcune chiese, 
povere di materia, e rustiche d’artificio, ma preziose per la pietà 
degli artefici, ch’erano i novelli cristiani, che tutti a gara accor-
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revano a metter mano a quell’opera. Né era la minor parte delle 
sue fatiche, l’andare in cerca de’ paesani, i quali, percioché erano 
senza re, e sempre si guerreggiavano insieme, avevano le loro abi-
tazioni come poste in fortezza sopra le punte di monti ertissimi e 
dirupati, dove, come ne scrive uno che colà usava, il salire è morir 
di fatica, perché poscia, salito che vi si è, vi si muoia di fame, non 
trovandosi che mangiare. Ma nulla è inaccessibile, nulla è duro a 
vincersi a chi ha offerta l’anima sua a Dio, e a’ prossimi la sua vi-
ta in sacrificio di carità, e scalzo e mezzo ignudo com’era il p. Ri-
bero vi si conduceva, agevolandogli la fatica della via, coll’amore 
del termine. Così in brieve tempo gittò fondamenti di grandi spe-
ranze, se a Dio fosse piaciuto di più tosto esaudire i suoi desideri, 
che rimeritare le sue fatiche. Certi di que’ saracini, capi e mante-
nitori delle lor sette, calarono una notte furtivamente, e misero a 
fuoco il tugurio, dove il servo di Dio ricoverava, per abbruciar-
velo dentro10; ma non venne lor fatto, ch’egli ebbe prima agio di 
fuggirsene al mare; dove mentre in una barchetta si tragittava ad 
un’altra isola, levatosi il mare in tempesta, ruppe e naufragò. Ma 
pur’anche Iddio il campò dell’acque, come poco avanti del fuo-
co. Vero è, che ne uscì ad uno scoglio, sì guasto e rotto della vita, 
che tre dì stette senza potersi rizzare in piè11. Quivi trovato da un 
di que’ selvaggi, che chiamano Allifur12, fu portato su le braccia 
ad una terra de’ suoi cristiani novelli, i quali con tutto il possibile 
della loro povertà il ristorarono. Ma i saracini, che sel vedevano 
in odio della lor legge, quasi un’altra volta rinascesse, presero al-
tra via d’ucciderlo, che loro finalmente riuscì. Peroché comperata 
con danari la fede dell’albergatore del padre questi, il solenne dì 
dell’Assunzione di n. signora, gli dié segretamente il veleno. Egli 
aveva la mattina celebrato la messa privatamente, come quivi sol 
si poteva; e pure in istilo di musica intonò il Gloria in excelsis13, 
non so per quale spirito, che a ciò il movesse14, ma certo sì, che 
quello era giorno da cantar gloria a Dio, sì per lui, che s’inviava 
al cielo, come ancora perché in quel medesimo giorno s. France-
sco Saverio metteva la prima volta il piè in terra nel Giappone, e 
vi apriva la porta alla conversione di tante anime, e alla gloria di 
tanti martiri, che vi si son fatti fino a questo dì, e vi si faranno in 
avvenire. Agli sconvolgimenti dello stomaco, a’ triemiti di tutta 
la vita15, a’ dolori eccessivi, e ad una febbre gagliarda che l’assalì, 
avvedutosi il p. Nugno di quello che aveva dentro, e veggendosi 
vicina la morte, si diede fretta a spendere quel poco di vita che gli 
rimaneva, in servigio delle anime altrui: così in un medesimo di-
sponendo a passare a Dio felicemente la sua. E perché non pote-

va sostenere la vita in piè, stesosi in un lenzuolo, si faceva portar 
d’intorno alle terre de’ cristiani, da’ quali prendendo licenza, da-
va loro gli ultimi ricordi, come dovevano mantenersi fedeli a Dio, 
ora che perdevano lui, che solo era quivi ad ammaestrarli16. Sette 
giorni andò così portato, visitando, esortando, e finendo la’ vita 
a poco a poco. In capo d’essi, passò da quella peregrinazione alla 
patria de’ sempre viventi17. L’esequie che gli furono fatte, || fu il 
pianto commune de’ suoi novelli cristiani, i quali inconsolabilmen-
te portarono la perdita d’un sì caro padre delle anime loro, e quel 
che peggio era, unico in quelle loro isole18. Ma certamente, se il p. 
Nugno non moriva per mano degl’infedeli, pur non poteva cam-
par la vita di lungo tempo; ché vita non era da durarvi, il faticar 
continuo, e non avere altro di che mantenersi, che erbe crude, e 
per delizie un pugno di riso, per ricovero le campagne, e la terra 
per letto; oltre poi all’andar sempre fra’ nemici della fede, dove 
l’obligo del suo ministero il chiamava, e il navigar d’ogni tempo, 
fosse buona stagione, o no; onde più volte gli avvenne di rompere 
in mare, con evidente pericolo d’annegare.

7.
Naufragio e morte del f. Antonio Fernandez

Indi a cinque anni, cioè il 1554 a’ 22 di febraio, gli succedé il fra-
tello Antonio Fernandez1, mosso a chiedere quella missione, dalla 
pietà di veder priva di maestro evangelico quella cristianità tiran-
neggiata da’ mori, che ne menavano schiavi quanti lor se ne da-
vano alle mani; e ove non trovassero a chi venderli, eziandio se a 
qualunque vilissimo prezzo, legato loro un sasso al collo, barba-
ramente li sommergevano in mare2. Perciò anche a lui conveniva 
d’andar molto guardingo, perché non poteva uscire in publico, sen-
za pericolo d’incontrar la morte, «ché di me (dice egli medesimo) 
non si sodisfarebbono con solamente bastonarmi; e i cristiani si 
rimarrebbono senza veruno che gli ammaestrasse»3. Con tutto ciò, 
a Dio piacque di lui altramente. Venivangli da molte isole, ancor 
lontane, ambascerie di popoli, che il pregavano di passare alle lor 
terre, e battezzarli. Fra le altre, un de’ due Burri, isola di seicento 
miglia di circuito, posta in tre gradi e mezzo di altezza verso l’An-
tartico4. Quivi era gran numero di cristiani, ma fuor che il battesi-
mo, né de’ misteri della fede, né delle leggi proprie del vivere cri-
stiano punto altro non avevano. Percioché approdata colà una na-
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ve di portoghesi per traffico, i paesani non consentirono loro mai 
che se ne partissero, se prima non li facevano cristiani; ed essi per 
riscattarsi da loro, senza prima ammaestrarli, né dar loro altro che 
una leggerissima cognizione di Dio, li battezzarono, in numero di 
presso a quattro mila5; i quali, poscia chiedendo che dovessero fa-
re per vivere come a cristiani si dee, i mercatanti loro non disse-
ro altro, senonché, passando avanti a una croce che avevano inal-
berata, s’inginocchiassero, e levando le mani al cielo, pregassero 
Dio ad aver misericordia di loro6. Nel rimanente non sapendo più 
avanti, vivevano come dianzi; e con solamente quel poco, creden-
dosi esser salvi, mandarono pregando il Fernandez di venire a dare 
il battesimo al rimanente7. Oltre a queste, altre isole v’erano colà 
intorno, che anch’esse porgevan le braccia verso Amboino8, e in-
viavano loro ambascerie e lor prieghi al Fernandez, richiedendolo 
d’aver pietà di loro, che se non da lui, non aveano da cui altro spe-
rare redenzione e salute. Egli seco non aveva de’ nostri altro che 
un ferventissimo portoghese, per nome Vincenzo Pereira, il quale 
inviatosi a cercare di s. Francesco Saverio nella Cina, perché il ri-
cevesse nella Compagnia, poscia consigliato dal p. Beira, era pas-
sato a faticare in Amboino, e con ciò guadagnarsi l’adempimento 
de’ suoi desideri9. Con questo solo compagno il Fernandez si pose 
in mare in cerca de’ popoli che il richiedevano di battezzarli, e a 
tal’effetto, un nipote di Giordano Freitas, già capitan di Ternate10, 
gli dié luogo sopra una sua caracora. Sono queste navi proprie di quel 
mare, sottili e facili a sfasciarsi, peroché elle sono un commesso di 
tavole, non confitte con chiodi, ma debolmente incastrate: vanno 
a due e tre filari di remi, e da ciascun de’ lati stendono un’ala di 
travicelli, onde ancor sommerse, difficilmente affondano11. Già era-
no in alto mare, quando improviso s’alzò un fierissimo temporale, 
e ruppe una tempesta sì cruda, che non potendo la nave far retta, 
in fine andò sotto, e una gran parte de’ passaggeri annegarono. Il 
Pereira si adoperò quanto seppe per soccorrere il Fernandez, ma 
indarno, ché troppo eran lungi da terra, e facea troppo mare; onde 
questi affogò12, e quegli reggendosi su le braccia, fu sospinto dalle 
onde, e portato a una rocca, dove prima che potesse aggrapparsi, 
fu sì mal concio dalle percosse de’ sassi, incontro a’ quali il mare, 
rompendovi, lo scagliava, che quando finalmente vi si afferrò, non 
poteva caminarvi se non a mani e piedi in terra, carponi, a guisa di 
bestia, e ignudo. Così andò tre giorni ramingo, errando qua e là, 
senza scontrarsi mai in veruno. Alla fine, avvenutosi in un paesa-
no, questi sel recò cortesemente in collo, e più morto che vivo, il 
portò a rifarsi in una villa di cristiani13. || Quivi, e dovunque poi [375]

in Amboino si riseppe la morte del Fernandez, fu grande il pianto 
che se ne fece; poi che appena l’aveano avuto, e dopo tanto tempo 
ch’erano privi di chi gli ammae strasse ne’ misteri della fede, che 
subito il perdevano. Fu uomo d’efficacissimo zelo, e nel condurre 
al conoscimento di Dio quella cieca gentilità, sì sollecito, che gli 
avvenne di battezzarne in un dì solo ben settecento, non quetan-
do mai dall’alba infino a notte14. La morte sua cadde ne’ dodici di 
marzo dell’anno 1554.

8. 
Gran patimenti de’ padri che faticavano nel Moluco

Intanto, le continue fatiche e il patire in troppo grande eccesso non 
sofferibile alle forze della natura, andavano consumando or l’uno 
or l’altro di que’ nostri operai, sì che talvolta avveniva di trovar-
si tutti d’un luogo nel medesimo tempo malati, e pur conveniva, 
che l’uno infermo servisse all’altro d’infermiere, e tutti alle spiri-
tuali necessità de’ prossimi accorressero, facendosi portare, come 
poco fa dicevamo del padre Ribero, dove non avevano forze da 
condursi su’ propri piedi. E scrive uno d’essi, che il maggior risto-
ro che avesser potuto ricevere nelle loro infermità, sarebbe stato 
un boccon di pane; ma non l’avevano, se non di quel paese che si 
fa del legno d’un albero simile alla palma, ma alquanto maggiore, 
sfarinato, e messo in polvere, intrisa e formata in masse cotte al-
la peggio. Colà il chiamano sagù, cibo senza niuna grazia di sapo-
re, e da uomini mezzi animali, quali sono que’ barbari che vivono 
d’esso1. Pur ve ne ha di riso, ma poco, e solo, direm così, per ta-
vole signorili. Il companatico, era un pugno di riso abbrustiato, o 
macerato nell’acqua. E se talvolta ne’ luoghi a mare trovavano ad 
avere un uovo di testuggine, o alcun poco di pesce, allora delizia-
vano. Il letto poi, era quasi sempre il terreno a piè d’un albero, o 
l’arena a’ liti del mare. Medico ad ognuno la sua natura, e in vece 
d’ogni rimedio, la pazienza. Così male agiati d’ogni necessario pro-
vedimento, e da viver sani, e da guarire infermi, pur non si davano 
mai triegua all’operare; e ciò con tanta allegrezza e vigore di spi-
rito, come anche il corpo si mantenesse di quello con che l’anima 
loro si ristorava, che erano soavissime consolazioni del paradiso; 
tali, che s. Francesco Saverio soleva dire, mai non averne in vita 
sua provate maggiori, che nel Moro, paese in tutto privo d’ogni 
altra umana consolazione2. Ed io fermamente mi persuado, che s. 
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Ignazio avesse l’occhio singolarmente a’ patimenti de’ padri che 
faticavan nell’isole del Moro, d’Amboino, e di Moluco, quando 
per confortare alla pazienza alcuni collegi d’Europa, ch’erano in 
grandi strettezze di povertà, raccordò loro l’esempio de’ lor fra-
telli nell’India, con una lettera, che quante volte si legga, non sarà 
mai, che a somiglianti bisogni non apporti quello stesso rimedio di 
consolazione, che allora. «Per diverse lettere (dice egli) intendia-
mo, che Iddio n. s. visita le riverenze vostre, con gli effetti della 
santa povertà, cioè con le incommodità di alcune cose temporali, 
le quali sarebbono necessarie per la sanità e per lo ben’esser del 
corpo. Non è poca grazia che la divina bontà si compiace di farvi, 
dandovi questo gusto attuale di quello che sempre dee essere nel 
desiderio nostro, per conformarci alla guida nostra Giesù Cristo, 
secondo il voto, e santo istituto di nostra religione. E in vero, io 
non so di verun luogo della Compagnia, dove non si senta la com-
municazione di questa grazia, avvegnaché dove più, e dove meno. 
Ma se ci compariamo con que’ fratelli nostri dell’India, i quali in 
tante fatiche corporali e spirituali sono sì mal proveduti quanto al 
vitto, che in molti luoghi non mangian pane, né beon vino, ma se 
la fanno con un poco di riso e d’acqua, o cose simili di pochissi-
mo nutrimento; mal vestiti e male agiati nell’uomo esteriore, non 
mi pare che il patir nostro sia troppo duro. Potremo noi altresì far 
conto d’esser nell’Indie nostre, le quali per tutto si truovano. Con 
questo se per le cose necessarie non provede chi l’ha per ufficio, 
possiamo aver ricorso alla santa mendicità, col cui aiuto si potrà 
supplire il bisogno. Dove poi con tutto questo Iddio n. s. voles-
se, che si avesse a patire, non si manchi agl’infermi, ché i più sani 
meglio potranno esercitare la pazienza, la quale a tutti ci doni chi 
l’ha fatta tanto amabile coll’esempio e con la dottrina sua, Giesù 
Cristo n. s., dando l’amor suo e il gusto del suo servigio in luogo 
d’ogni altra cosa». Così egli in Roma il decembre del 15523. Poiché 
dunque, com’io diceva, mancando per patimenti or l’uno, or l’al-
tro de’ nostri operai nel Moluco, i pochi che rimanevano al gran 
bisogno, erano, si può dire, un niente, parve necessario al p. Gio-
vanni Beira, di ripassare la seconda volta all’India, e procacciarvi 
nuovo sussidio di compagni. Tanto || più ch’egli già si sentiva ab-
bandonare dal vigore della mente, indebolitagli, come suole avve-
nire, da una estrema oppressione che fanno alla natura patimenti 
eccessivi, continui pericoli, spaventi di morte, e gran fatiche tutte 
insieme in un fascio portate, senza mai aver requie d’un sol gior-
no4. Perciò passato ch’egli fu a Goa, l’anno 1556, più non tornò 
alle Moluche, ma ne’ collegi di Tanà, e Bazaìn5, e Goa, si rimase 
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que’ sette anni che sopravisse, mal vivo nel corpo, e nell’anima 
stupido e smemorato. In quest’anno dunque ch’egli, per così dire, 
morì al publico bene delle Moluche, faremo una brieve raccolta 
de’ meriti che partendosene portò seco all’India, per esempio de’ 
compagni, e poscia al cielo, per riceverne la corona che agli operai 
apostolici è dovuta6.

9.
Del p. Giovanni Beira. Sua vocazione alla Compagnia, 

e quanto sofferisse nelle Moluche

Fu il p. Giovanni Beira natio di Pontevedra in Gallizia, e canoni-
co della chiesa di Corugna1. L’acquisto che di lui fece la Compagnia 
si dovette al merito del padre Francesco Strada2, ferventissimo pre-
dicatore, il quale passando l’anno 1544 da Lovagno a Coimbra, con 
esso undici della Compagnia, e da un amorevole uomo ricevuto, 
egli e i Compagni, cortesemente ad albergo, poiché si vide aduna-
ta intorno gente, tratta dalla curiosità di veder dodici pellegrini 
d’una nuova religione, di cui quivi non sapevano fuorché per fa-
ma, egli, avidissimo di guadagnare anime a Dio, cominciò a tener 
con essi alla domestica ragionamenti delle cose della salute, e non 
finì di ragionare, che il Beira, ch’era uno degli ascoltanti, ne restò 
preso sì nel vivo dell’anima, che il medesimo dì, abbandonato quan-
to aveva, e quanto sperava nel mondo, si aggiunse loro per deci-
moterzo compagno; con gran lode dello Strada, che il guadagnò, 
ma sua principalmente, sì come d’uomo così ben disposto nell’ani-
ma, che per trarlo tanto generosamente del secolo, altro non biso-
gnò che il primo invito che Iddio gliene fe’ in quel brieve ragiona-
mento. Partironsi il dì seguente tutti insieme, egli a cavallo, i com-
pagni allegrissimi di lui, sì come eran venuti, poveramente a piedi. 
Ma non sostenne egli, che per brevissimo spazio di via, quella loro 
scommodità di viaggiare, vergognandosi di vedersi egli in miglior 
conto che essi, a’ quali già di compagno cominciava a rendersi ser-
vo; onde smontato, donò la cavalcatura a’ più deboli, i quali ancor 
essi, l’uno all’altro scambievolmente la si cedevano. Giunto a Coim-
bra, fu ricevuto fra’ nostri. Indi novizio d’un anno, dal p. Simone 
Rodriguez destinato alla missione dell’India per dove, col p. An-
tonio Criminale e Nicolò Lancilotti, si partì di Lisbona a’ 29 di 
marzo del 15453, e toccata per venti giorni l’isola di Mozambiche, 
a’ due di settembre del medesimo anno, con prosperevole naviga-
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zione di sol cinque mesi, prese porto in Goa4. Quivi ponendo nell’u-
miltà il primo fondamento delle grandi opere, a che Iddio l’avea 
destinato, servì alcun tempo in ufficio di portinaio5, e in altri così 
fatti ministeri, ancorché sacerdote, fin che col p. Antonio Crimi-
nale, che poi fu martire nella Pescheria, passò alla coltura de’ pa-
ravi. Indi chiamato da san Francesco Saverio, navigò a Malacca, e 
di colà al Moluco l’anno 15476. Or qui veramente a dire il tenore 
della vita che vi menò, converrebbe trascrivere e registrare il ca-
talogo delle fatiche e de’ patimenti che san Paolo racconta aver 
tollerato egli nel decorso del suo grande apostolato; né vi sarebbe 
punto che sospettare d’ingrandimento. Così del p. Beira parlano 
concordemente tutte le lettere di colà, e meglio del dire altrui, le 
sue medesime opere il pruovano. Quello In mortibus frequenter7, 
era a lui cosa ordinaria d’ogni giorno; onde ebber voce le nuove 
che tante volte andarono all’India, ch’egli era morto, or di ferro, 
or di veleno8. Tra’ barbari per natura, e per legge nemici implaca-
bili del nome cristiano, non poteva farsi vedere, se non a rischio 
della vita. Perciò dove i paesani del Moro la notte calavano dalle 
montagne, e a guisa di fiere andavano alla caccia degli uomini, egli 
era costretto di viaggiare il giorno, sotto la ferza d’un ardentissimo 
sole; poiché quelle isole sono a pena due gradi e mezzo a setten-
trione, discosto dalla linea equinoziale. Spesse volte trovossi per 
montagne alpestre, solo, smarrita la strada, andare errando, senza 
trovar su que’ sassi ignudi, per due o tre giorni, di che cibarsi, né 
pur’erba, o frondi, pascolo d’animali. Nella ribellione di Tolo rac-
contata più avanti, andò nove mesi fuggiasco per monti e boschi, 
vivendo d’erbe e d’acqua, e dormendo al sereno su la terra, dove 
la notte il coglieva, o su le cime degli arbori; e intanto mostrando-
si a confortare quelle poche reliquie de’ cristiani, che pur’ancora 
duravano nella fede, perché ella non si spe||gnesse fino a non ri-
manerne scintilla. Il restante del tempo, che gli conveniva star se-
pellito in qualche caverna di monte, spendeva a suo guadagno in 
orazione, come romito che vive in solitudine9. E pure con tutto 
una sì necessaria circospezione, spesso dié nelle mani de’ barbari. 
Due volte fu tradito da’ rinnegati, e venduto a’ mori10, fra’ quali 
stette in servitù con istrazi e trattamenti da cane. Fu tentato di 
rinnegare la fede, ed egli non mancò al martirio, ché fortemente 
ne sostenne i tormenti; né so che altro il campasse da morte, se 
non l’ingordigia de’ barbari, ne’ quali l’avarizia vince la crudeltà, 
talché sperando di farne gran denaro vendendolo a’ cristiani, il 
serbarono vivo. Ben più delle sue proprie pene, l’afflisse una volta 
la fiacchezza di quattro vecchi cristiani, che seco caduti in mano 
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de’ barbari, e seco posti al tormento, non reggendovi, né valendo-
si dell’esempio suo e delle infocate esortazioni che lor faceva a du-
rarla per la salute, e per l’acquisto della corona d’un glorioso mar-
tirio, si dieder vinti, e si rendettero in estrinseco mori. Benché 
poco godessero la vita temporale, a cui avevano empiamente po-
sposta l’eterna, così presto fu Iddio a torli del mondo con una mor-
te d’infelicissimo esempio. Né di minor pena gli fu un’altra volta, 
che i saracini in suo dispetto, rapiti di braccio alle madri, ch’egli 
avea battezzate, i bambini loro figliuoli, gli scagliavano incontro 
a’ sassi, aspettando anch’egli con prontissimo animo di seguirli al 
cielo, per la medesima via d’una morte non men barbara, che la 
loro. Sembra veramente miracolo della divina pietà e providenza, 
non dico verso il padre Beira, a cui sarebbe stata somma gloria e 
ultimo compimento de’ suoi desideri, il morir per la fede, ma ver-
so quella tenera cristianità, il liberarlo tante volte dagli agguati e 
dalle insidie che que’ re idolatri e maomettani gli fecero porre, per 
torre in un medesimo a lui la vita, e alla fede il sostegno, a cui prin-
cipalmente s’appoggiava. Avvennegli in un viaggio di trovarsi ac-
compagnato d’alcuni paesani delle contrade, per dove andava, i 
quali facevan sembiante d’avere ancor essi a fare la medesima stra-
da, e gli mostravano volto di buoni amici, e seco l’accolsero corte-
semente a tavola; ma tutto era inganno e finzione, sotto la quale 
menavano un tradimento: peroché stesosi il p. Beira dopo mangia-
re su la terra per prendersi alcun brieve riposo, poi ripigliare il 
viaggio, non solamente non poté mai chiuder occhio, ma gli pare-
va sentirsi internamente dire dal suo medesimo cuore, che si riz-
zasse, e non sapeva perché; fino a tanto che fatto il capo a mirarsi 
d’intorno, vide che i compagni, con le armi alla mano, venivano 
per ammazzarlo. Egli punto non ismarrì, ma fattosi loro incontro, 
con volto e cuore d’uomo che non teme, francamente li dimandò, 
perché quell’armi, e per mercede di che, o per cui ordine quel tra-
dimento? Alla qual voce i barbari, come tolti di senno, stupiditi 
ristettero, e mirandosi l’un l’altro, per qualunque virtù si fosse, o 
miracolosa di Dio o naturale della coscienza, senza risponder pa-
rola, riposte le armi, partironsi. Poscia a’ portoghesi confessarono, 
che il re di Ternate, per cominciare da lui il tradimento, con che 
desiderava spegnere tutti i cristiani delle Moluche, gli avea man-
dati ad ucciderlo11. E questi è quel re di Ternate Cacile Aerio, di 
cui poco avanti ragionavamo, promotor della fede cristiana, rive-
rentissimo al padre Beira, e stimatore della sua santità, fino a pro-
mettergli sotto parola di re, di dargli a battezzare un de’ suoi fi-
gliuoli, e di mandarlo ad allevare nel collegio nostro di Goa12; tut-
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te simulazioni e doppiezze, a fin che né egli né i portoghesi 
l’avessero in sospetto, né si guardasser da lui, e potesse a man sal-
va farne lo strazio che macchinava. Ma questa volta non gli riuscì; 
del che, e massimamente perché si vide scoperto, montò in tanta 
smania, che mandò uccidere ottanta di quella terra, ond’erano i 
traditori. Ancora il vecchio re di Geilolo spedì più volte in cerca 
del p. Beira uomini armati, perché gliene recassero o la persona, o 
la testa; e furono presso ad averlo, senonché Iddio, dov’egli non 
poteva trovare scampo in terra, ché i barbari d’ogni intorno l’avea-
no assediato, gli fe’ giungere in tempo una nave amica, sì da pres-
so al lito, che in essa si trafugò13. Un’altra volta, navigando fra 
quell’isole, si aperse improvisamente un fianco del parao sul quale 
andava; e convenne tosto ammainare, e gittar l’ancore, per ricom-
mettere una tavola che si era sconfitta. Intanto, passò per colà ap-
presso l’armata del re di Geilolo, che andava in corso e riconosce-
va que’ mari, e creduto quella essere una barca di pescatori che 
quivi avessero dato fondo, e gittate le reti, trascorsero, e non ne 
cercarono14; e di così fatti pericoli incontrava poco men che ad 
ogni || viaggio; e Iddio, con sempre nuove maniere della sua pro-
videnza, nel liberò. Niente più placidamente che dagli uomini, fu 
trattato dal mare, dove andava sovente in visita de’ fedeli, e per 
far nuove conversioni di gente idolatra, tragittandosi da una ad 
altra isola, per canali pericolosissimi, a cagione delle furiose cor-
renti, e del continuo mettersi che fanno ad ogni brieve spazio, nuo-
vi e contrari venti; onde il mare in quegli stretti va facilmente sos-
sopra, e si rompe, e tempesta per poco. Tornando dall’isole del 
Moro al Moluco, e sortagli una fortuna di vento, insopportabile al 
piccol legno in cui navigava, dié a traverso a una piaggia, e vi rup-
pe, e naufragò, e del perduto non poté ricoverare né il breviario, 
la cui perdita più che null’altro l’afflisse, né i panni da rivestirsi15. 
Quivi risalito sopra un altro legno a proseguir suo viaggio, e già 
vicino a Ternate, levatasi di nuovo tempesta, percosse a’ fianchi 
dell’isola, e la seconda volta affondò; e convenivagli attraversar 
montagne asprissime, per condursi ad albergo nella fortezza, se-
nonché un signor moro, in cui più poté la pietà naturale, che l’odio 
della religione, il servì d’una caracora, sopra cui costeggiando, com-
pié il rimanente di quell’infelice navigazione16. E né pur questi fu-
rono i più pericolosi naufragi; che infine, ruppe a terra, e non che 
salva ma intera ne riscattò la vita. Affondò una volta in alto mare, 
e due dì e due notti continuo andò abbracciato a una tavola su e 
giù per le onde, come la furia della tempesta il trabalzava, ignudo, 
e con solo il rosario avvolto a un braccio. Così infine sospinto a 
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terra in luogo dove non era lito piano, ma un aspro piè di monta-
gna, che si porgeva in mare, quivi campò dal pericolo d’annegare, 
ma ebbe a morirvi alle tante percosse che ricevé dallo scoglio in-
contro a cui le onde il gittavano, prima che potesse affidarsi d’ab-
bandonare la tavola, e afferrarlo17. Così pesto e ferito, peroché 
quello era paese di nemici, convenne che lungi dall’abitato, e quan-
to più poteva su per gli scogli a mare, caminasse alquante notti, 
ignudo com’era, e sempre con timor d’incontrarsi ne’ barbari. Il 
dì, stava nascoso in qualche caverna, o fra scogli, e intanto, la du-
ra terra per letto, e l’erbe selvagge per cibo18. Ma in quanto mag-
gior abbandonamento d’ogni umana consolazione, per ristorarsi 
nel corpo, tanto più consolato nell’anima, con quelle dolcezze del 
paradiso, di che Iddio in così fatti estremi suol’esser larghissimo 
co’ servi suoi. E appunto il Beira stesso, contando in una sua let-
tera al s. p. Ignazio queste sue tribolazioni, dà loro nome d’un 
mangiar soavissimo, tanto dilettevole allo spirito, quanto disgusto-
so alla carne19. Nol lasciò però Iddio andar sempre a rotta in peri-
colo d’annegare, ma nel campò anche tal volta miracolosamente, 
secondo lo stile della sua dirittissima providenza, che è di non 
istendere sempre dal cielo la mano a campare i suoi da disastri con 
maniere fuori dell’ordinario, a fin che non resti senza pruova la 
loro virtù, e senza occasione il merito; né sempre li lascia (per mo-
do di dire) in abbandono, acciò che altri non creda, che non gli 
stimi sopra il commune degli uomini, e non gli siano in cura parti-
colare. Tornando egli una volta da Malacca al Moluco col capitan 
Giorgio Dezza20, e costeggiando il Borneo, isola intorniata di mol-
te secche e scogli ciechi, la nave improvisamente investì a uno d’es-
si, e com’ella veniva con foga a tutta vela, vi restò così fitta con la 
carena da proda, che in ispazio di sei ore non se ne poté mai divel-
lere e riaversi, per niuno argomento che v’adoperassero i marinai, 
né per quanto alleviarla facessero; a gran pericolo, che se il mare 
metteva onde, ella da poppa, dov’era mobile, coll’alzarsi e calare, 
battendo sopra lo scoglio, si fendesse. Il p. Beira, recatosi in ora-
zione, si sentì mosso a dire al capitano, che promettesse a Dio con 
voto la dote per una vergine orfana; e questi il fece, sì largamente, 
che la tassò fino a cinquecento pardai, moneta allora alquanto più 
corta di uno scudo d’argento21. Così proposto, e offerto a Dio, il 
Beira, dopo alcune preghiere, versò nel mare un poco d’acqua be-
nedetta, tutto insieme invocando il nome e l’aiuto della beatissima 
trinità; e incontanente la nave, come da mano invisibile rialzata, 
si staccò, e levossi a galla, e preso di nuovo il vento, proseguì oltre 
fin presso alle Moluche. Quivi, per ignoranza de’ piloti, imbocca-
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tasi fra mezzo a due scogli coperti, di nuovo si vide a rischio di 
perdersi più che prima, se non che il Beira, che per lo tanto corre-
re che avea fatto su e giù per que’ mari, n’era pratico oramai più 
che se fosse marinaio, mostrò il sentiere, per dove inviarsi a sboc-
care, e mettersi all’aperto.

10.
Virtù, e opere maravigliose del p. Beira, e sua morte

Una vita menata per tanti patimenti, di fame, e sete, e nudità, e 
caldi ecces||sivi, e viaggi per montagne asprissime, e naufragi, con 
sempre innanzi agli occhi la morte, fruttarono al p. Beira grandi e 
spesse malattie, di che più volte fu in punto di morte, né altro con-
forto aveva in esse, che quello della sua virtù, e della paterna assi-
stenza di Dio. Tanto più che si trovò tal volta sorpreso da gravi 
infermità, o ne’ boschi, o nelle caverne de’ monti, dove solo si ri-
tirava, e dove solo portava il suo male, non che non aiutato, ma 
non saputo da uom vivente. Dove poi infermava nell’abitato, altro 
rimedio non gli si usava, che trargli sangue alla disperata da più 
parti del corpo insieme, che è tutto il saper di medicina che si ha 
da que’ barbari. E pur’anche così, tanto sol che le gambe potesse-
ro portargli la vita, andava in cerca degl’infedeli, e in visita de’ 
cristiani; e gli avveniva tal volta di sentirsi ardere dentro dalla feb-
bre, e di fuori dal sole, che unitamente il cocevano. Che se era sì 
finito di forze, che non potesse sostenersi da sé, montato sopra una 
barchetta, davasi a condurre lungo le spiagge, dov’erano terre di 
novelli cristiani, e da essa gli ammaestrava, con quel vigore che gli 
dava la sua carità, per cui non sofferiva, che in tanta scarsità d’o-
perai, e in tanto bisogno di quelle anime abbandonate, le sue in-
fermità gli passassero oziose. E certo, egli raccolse frutto degno del 
merito delle sue fatiche: peroché partendosi dalle Moluche, lasciò 
nelle due isole di Morotai e Morotia quarantasette fra casali e cit-
tà convertite; e in tutte le Moluche, quando se ne partì, si conta-
vano intorno a cinquantamila cristiani, moltitudine grande in ri-
sguardo della condizion di que’ barbari, i più difficili a costumarsi 
e a ridurre ad osservanza di legge che siano in oriente1. Non vo’ io 
dire con ciò, che tutto si debba alle sole fatiche del p. Beira, ché 
altresì i compagni, qual più e qual meno, ve n’ebbero la lor parte; 
ma egli, che intorno a dieci anni vi faticò, senza dubbio la maggio-
re; tanto più che i convertiti già da s. Francesco Saverio, e poscia 
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per apostasia perduti, riacquistò egli, e fece non piccola parte del 
suo guadagno. Nella fortezza di Ternate, predicava a’ portoghesi 
ogni settimana, e ogni dì agli schiavi e a’ fanciulli insegnava la dot-
trina cristiana. Quivi medesimo istituì un seminario della più scel-
ta e nobile gioventù del paese, che si allevavano sotto la disciplina 
de’ padri, mantenuti un tempo alle spese del re di Moluco, per ri-
verenza che quel barbaro ebbe a’ gran meriti di s. Francesco Sa-
verio in cui nome ne fu pregato2. Né di lieve momento fu lo scoprir 
ch’egli fece ben cinque volte a’ ministri della corona di Portogallo 
le occulte vie de’ tradimenti ordinati da’ mori, per assalir tutti in-
sieme in congiura quanti cristiani aveva in quell’isole, e fattone un 
macello, spegnervi affatto la memoria della fede; onde ancor per-
ciò egli fu cagione, che spianassero tutte le fortezze de’ nemici di 
Cristo, peroché in esse confidati, si ardivano a romper guerra, o 
muovere ribellioni3. Concorse anche Iddio con la carità del suo ser-
vo a stabilire nella fede i già convertiti, adoperando tal volta con 
essi maniere di straordinaria protezione. Una infinita moltitudine 
di topi aveano inondate le campagne de’ cristiani, e rodendo quan-
to v’era di vivo, guastavano piante e seminati, anzi entravano fin 
per entro le case, e mettevano i denti nelle carni di quegli che vi 
trovavano a dormire. I maomettani e i gentili ne andavano allegri, 
e con intollerabil baldanza ne facevano sconci rimproveri a’ cri-
stiani, come avessero un Dio, o ingrato, che non voleva, o tanto 
debole, che volendo non poteva liberarneli; ond’essi, tra per la 
vergogna e per lo danno che ne sentivano, si volsero a pregare il p. 
Beira, di mettere egli, che poteva tanto con Dio, alcun compenso 
al lor male. Egli fattosi ad orare, e rappresentare a Dio le sue mi-
sericordie, e le miserie de’ suoi fedeli, cominciò a circuir le cam-
pagne, spruzzandole con acqua benedetta; e incontanente i topi, 
levatisi a migliaia insieme, uscirono di tutto il confine de’ cristiani, 
e passarono nelle campagne degl’idolatri. Questi, armati come sem-
pre vanno, accorsero in gran moltitudine a farne loro doglianze, 
ma non accettarono il rimedio di rendersi cristiani. Anzi venendo-
si dall’una parte e dall’altra a contesa e disputa, sopra qual fosse il 
vero Iddio, a poco a poco dalle ragioni passarono alle risse e all’ar-
mi; ed era per seguirne un sanguinoso conflitto, senonché il p. Bei-
ra intramettendosi, e ritirando i suoi, insegnò loro che la legge che 
professavano, non si vuol provare uccidendo chi la ripruova, ma 
vivendo sì santamente, che i nemici d’essa persuasi dal loro esem-
pio, s’inducano ad abbracciarla4. Similmente un’altra volta che 
maladisse con gli esorcismi e scongiuri ordinari della chiesa una 
infinita moltitudine || di cavallette, che disertavano le campagne, [380]
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si levò improviso un vento da terra, che presele a gran nuvoli, le 
portò a perdere in alto mare. Tal fu la vita, e le sante operazioni 
del p. Giovanni Beira, ne’ dieci anni dell’apostolica sua missione 
alle isole del Moluco. Indi, come abbiam detto, ripassato a Goa col 
p. Nicolò Nugnez, e quinci a Tanà di Bazaìn, vi tollerò con somma 
pazienza quell’inutile avanzo di vita che gli rimase dal consumo 
de’ troppo gran patimenti. Pur non era sì fuor di mente, che so-
vente non riavesse se stesso, fino a potersi consolare con le sante 
delizie della messa che celebrava5. Ma sano o infermo che fosse, 
era sempre ugualmente venerabile a’ nostri, come ne’ primi secoli 
della chiesa que’ generosi confessori di Cristo, i quali avanzati chi 
al ferro, chi al fuoco, e chi a diversi altri strazi de’ manigoldi, così 
com’erano smozzicati e tronchi, e per modo di dire, mezzi uomini, 
eran guardati come martiri vivi, con più riverenza della cagione 
delle loro miserie, che orrore delle miserie stesse. Il p. Diego Lai-
nez, allora generale della Compagnia, gl’inviò (bench’ella nol tro-
vasse in essere di buon senno) la professione di quattro voti6: non 
per testimonianza di gran lettere, ma per merito di gran virtù, nel-
la quale, come scrive di lui il p. Melchior Carnero, vescovo di Ni-
cea, egli fu sempre tutto oro7. Condotto già all’estremo della vita, 
e vicino allo spirare, udì che un de’ fratelli, che gli stavano intorno 
al letto, disse ad un altro che perdevano un santo uomo; al che egli 
risentitosi, e facendo sembiante di gran dispiacere, «Non un santo 
uomo», disse, «ma un gran peccatore». Sopra che ripigliando di-
scretamente un altro, per consolarlo secondo il suo sentimento, 
«Così è», disse, «p. Giovanni; ella ha bisogno di pregar Dio per la 
rimessione delle sue colpe»; ed egli a lui, «O questo sì, e mel ripe-
ta continuamente fino all’ultimo spirito»; e in questi atti d’umilia-
zione santamente morì8. Uomo di pochi pari nel zelo d’ampliare il 
conoscimento e la gloria di Dio, e di condurre anime alla salute; 
veramente degno d’essere annoverato fra quegli che il collegio de-
gli apostoli nella sua lettera a’ fedeli di Antiochia chiama, Homines 
qui tradiderunt animas suas pro nomine Domini Iesu Christi9. E con 
esser tanto de’ prossimi, in una (dirolla così) necessaria libertà, 
qual seco la porta il continuo viaggiare, accorrendo da uno a un 
altro popolo, per addottrinarli, per difenderli, per mantenerli fe-
deli alla chiesa; pur’era tanto raccolto in se stesso, e unito con Dio, 
come vivesse non in mezzo di popoli turbolenti e bestiali, non so-
lamente barbari, ma nella quiete della solitudine e nel silenzio de’ 
romitaggi. Osservantissimo poi d’ogni legge del perfetto vivere 
religioso, e singolarmente divoto del divin sacramento, verso il 
quale, da presso o da lungi che se ne trovasse, solea voltarsi con la 

faccia, e starvi come presente quando orava10. Morì in Goa, non 
so ben se a’ quattro di gennaio, come alcuni hanno scritto, o se an-
zi l’aprile dell’anno 1564, come hanno le relazioni dell’India, nel-
le quali ancora mai non si conta fra’ suggetti di Goa, ma sempre o 
di Tanà, o di Bazaìn; né di lui fanno menzione più oltre, che all’an-
no 1561, e fra’ nomi de’ morti nell’India l’anno ’6411 il suo non si 
registra12.

11.
Conversione e battesimo del re e dell’isole di Baciàn

Con esso il p. Beira passò dalle Moluche all’India Nicolò Nugnez, 
e quivi per mano del patriarca si consegrò sacerdote1. Indi nell’a-
prile dell’anno 1557 con la volta delle navi del traffico, ripassò al-
le Moluche, e seco altri cinque, due sacerdoti e tre fratelli, in sus-
sidio de’ compagni2. Mentre questi erano per viaggio, che durò per 
ispazio di sei mesi, le cose publiche della cristianità, e private del-
la Compagnia nel Moluco, ebber successi, e nuovi, e variamente 
misti, prosperi con avversi; i quali andremo qui intrecciando, sì 
come si vennero dietro gli uni agli altri. E per farci prima dal pu-
blico: Baciàn è l’ultima e la maggiore delle cinque isole del Molu-
co, e sta verso l’Antartico, a poco men d’un grado dalla linea equi-
noziale. Altre isole, lungi a dieci e dodici leghe, le si attengono, 
magre di terreno, e perciò povere d’abitatori. N’era signore un re, 
tributario, e parente d’Aerio re del Moluco, il quale gli avea dato 
moglie una sua figliuola; ma poiché, come a Dio piacque, ella mo-
rì sopra parto3, e il marito, e il padre di lui, che ancor viveva, vec-
chio in decrepità, si tenner perduti, per dubbio che il re Aerio, 
colta maliziosamente cagione d’avergli avvelenata la figliuola, co-
me estremamente cupido, ambizioso, e d’animo tirannesco, in for-
ze poi di guerreggiare, assai più possente di loro, non venisse a 
mano armata sopra Baciàn, e ne gli sterminasse; e per quel che già 
ne vedevano a’ segni, non sospettavano senza ragione. Consigliati 
dunque dal proprio timore, si volsero al partito or||dinario de’ 
principi indiani, dove si truovino in simili strette, di mettersi in 
difesa sotto l’armi de’ portoghesi. E così stabilito, per un loro am-
basciadore mandarono segretissimamente a richiedere il capitan di 
Ternate, di prendere le loro persone e il loro regno in protezione 
della corona. Ove tanto ottenessero, promettevano, in pegno d’u-
na perpetua amistà che seco fermavano, che il principe, a cui il pa-
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dre rinunzierebbe il regno, e seco tutta la corte, e il popolo, pren-
derebbono la legge cristiana, e fin d’allora inviasse colà un de’ padri 
a battezzarli. Ben si avvedeva il capitano, che questa era determi-
nazione persuasa dalle pure ragioni dell’interesse; e che s’egli par-
teggiasse col re di Baciàn, gliene tornerebbono rompimenti e forse 
guerra scoperta con quel del Moluco. Ma non per tanto, gittando-
si alla confidanza in Dio, prese partito d’avventurarsi al pericolo 
e al guadagno, e tosto, con la medesima segretezza con che era ve-
nuto, rimandò la notte appresso l’ambasciadore, e seco a predicar 
l’evangelio il p. Antonio Vaz4. Era il giovane re di Baciàn di pres-
so a venticinque anni, di bella persona e avvenente, e trattone so-
lo il colore più fosco, di vita e portamenti, più simile ad europeo 
che ad indiano5. D’ingegno poi docilissimo, e savio più che non 
poteva sperarsi da un barbaro. Or poiché il p. Antonio cominciò 
a scoprirgli i misteri della fede, ed egli a vederne i principi e le 
pruove, ne restò preso sì da dovero, che già non più per l’interesse 
del regno, ma per l’eterna salute dell’anima, che intendeva non 
esser fuor che nella legge cristiana, si conduceva ad abbracciarla; 
e altrettanto era della corte, e de’ principali del popolo, che inter-
venivano alla predicazione. Così pienamente istrutti, il primo dì 
di luglio dell’anno 1557 solennissimamente si battezzarono; e tra 
perché in quel medesimo giorno cadeva l’ottava di s. Giovanni, e 
perché tal’era il nome del re di Portogallo (morto men di tre setti-
mane prima, ma quivi andava a due anni il sapersene), il novello 
re si chiamò similmente Giovanni6. Con esso lui si battezzarono 
un suo fratello minore, tre sorelle, e una sua figliuola avuta d’amo-
re da una sua concubina; poi tutti gli altri del sangue, e la maggior 
parte della nobiltà7. Solo il padre e la madre sua durarono maomet-
tani. Giunte il dì appresso a Ternate le nuove della conversione di 
Baciàn, contrari furon gli effetti che se ne videro ne’ portoghesi e 
ne’ saracini. Quegli ne fecero publiche allegrezze, con solennissi-
me processioni, con musiche, e fuochi a festa, e con rimbombo di 
tutta l’artiglieria. All’opposto, il re saracino, che ne scoppiava di 
sdegno, mise subito il pensiero, e poco appresso la mano alle armi, 
per farne vendetta8. Ma innanzi, mentre la mutazione era fresca, 
immaginando di poter con promesse, o con minacce, agevolmente 
travolgere e tornar moro il genero, gl’inviò l’avola sua, e un’altra 
dama d’autorità, pregandolo di ravvedersi; e dove il facesse, offe-
rendogli una gran ricchezza in oro e in gioie d’inestimabil valore. 
Ma quegli appena che volesse né udire, né veder le parenti, e le 
rimandò con quanto di prezioso portavano, facendo per esse ri-
spondere al re suo suocero, ch’egli pregiava più il tesoro della fede, 

che aveva trovato, che non quanto gli si potesse offerire dal mag-
gior re del mondo. Così tornato a niente l’assalto delle promesse, 
il barbaro si rivolse a quello delle minacce, e gli mandò denunzian-
do la guerra e la morte; aggiungendo per più spaventarlo, che già 
aveva tolta di mano a’ portoghesi la fortezza di Ternate, e uccisi i 
più di loro; gli altri, fuggendo, s’erano iti con la malora; e che s’in-
tendeva d’accordo col re di Borneo, per sorprendere o affondare 
quanti portoghesi sopraverrebbono nell’armata del traffico l’anno 
seguente. Tutte menzogne, quanto a quello che veramente era, 
benché a’ suoi desideri, anzi a’ suoi disegni, fossero fatti, che se-
gretamente moveva. Ma come prima non allettò il re Giovanni con 
le offerte, così di poi non l’atterrì con le minacce; e ben si conob-
be alle risposte che gli rimandò, e furono, ch’egli era fermo di vi-
vere e pronto a morire nella fede di Giesù Cristo; e se in uccidere 
i cristiani di Ternate aveva rintuzzato il taglio della spada, l’affi-
lasse di nuovo per quegli di Baciàn. Così dall’una parte e dall’altra 
si ristette, senza più mandarsi ambascerie di parole; e il re di Ba-
ciàn, niun pensiero dandosi delle minacce del suocero, uscì in per-
sona, e molto solennemente, a diroccare la meschita reale, dove i 
suoi maggiori onoravano la memoria di Maometto. Indi si diede a 
girare intorno alle isole confinanti, seco conducendo il padre An-
tonio Vaz, e con ogni più efficace maniera d’autorità e di ragioni 
traendo al battesimo quanti più ne poteva. E senonché il p. Anto-
nio, caduto infermo, si ricondusse a Ter||nate, le conversioni sa-
rebbono state a numero senza comparazione maggiore9. Intanto il 
re Aerio mulinava segretamente. Costui era, come di sopra dicem-
mo, di professione maomettano, e vi ci aveva ammaestrato dentro 
Babù, il suo primogenito, che doveva succedergli nella corona, per 
modo che nella scienza de’ riti di quella setta il figliuolo riusciva 
presso a peggiore del padre10. Nondimeno, a’ fatti, il re era più to-
sto ateista, che saracino. Peroché aveva in disegno, e già n’era in 
buon’essere, di conquistare, tra per forza d’armi, e per arte d’in-
ganno, tutti i regni di colà intorno, e fattone un corpo di monar-
chia, intitolarsi Iddio del Moluco. A questo suo pazzo intendimen-
to non aveva ostacolo maggiore, che la religione de’ cristiani, e la 
possanza de’ portoghesi; ma spenti che avesse questi, punto non 
dubitava, che quella non fosse per cadere e distruggersi da se stes-
sa. Congiurò dunque co’ saracini, ch’erano del suo partito, d’as-
saltare improviso quanti cristiani e portoghesi andavano per quell’i-
sole, e senza niun risparmio, di grandi, o di piccoli, tutti a fascio 
mettergli a filo di spada; al che pure avrebbono prestata l’opera 
loro i mori della Giava e di Borneo. Tanto ben seppe rappresenta-
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re, come interesse commune, quello che in fine dovea tornar tutto 
a suo commodo particolare. Ma il traditore non poté menare il tra-
dimento sì segreto, che non venisse a sapersi dal capitano de’ por-
toghesi, e gliel rivelò il re di Tidor, una delle Moluche, vicina a 
Ternate una tratta d’artiglieria. E non già perché questi, ch’era 
anch’egli maomettano, punto amasse i cristiani; ma perché forte-
mente si nimicava col re Aerio, e non tornava a bene de’ suoi in-
teressi, che il re del Moluco si liberasse dal freno di che gli erano 
i portoghesi, onde poscia, cresciuto in forze da non potergli resi-
stere, si voltasse ad opprimer lui altresì, e discacciarlo del regno. 
Era capitan maggiore nella fortezza di Ternate, un d. Odoardo 
Sa11, uomo, a quel che ne scrivono, di poco savio consiglio, e mal 
veduto dalla sua medesima nazione; onde coll’imprudente manie-
ra, con che prese a riparare al pericolo, si trasse addosso le disav-
venture, e mise la cristianità del Moro, di Ternate, e d’Amboino, 
nelle rovine che qui appresso proseguiremo a scrivere.

12.
Ambizione d’Antonio Vaz, cacciato per essa dalla Compagnia

In tal procinto di mutazione pendevano le cose del Moluco l’otto-
bre dell’anno 1557, quando da Goa vi giunsero sei della Compa-
gnia, tre sacerdoti, Francesco Viera1 con carico di rettore, Anto-
nio Fernandez2, e Nicolò Nugnez; e tre fratelli, Francesco Osorio3, 
Baldassar’Araugio4, e Simone Viera5; opportunissimi al bisogno, 
e di soccorrere con nuovi e freschi operai a quelle tante missioni, 
e di tranquillare le cose della Compagnia, messe in qualche tur-
bolenza dalla vanità del p. Antonio Vaz. Era questi, per origine, 
nato di cristiani novelli6, e come il descrive il p. Antonio Quadros 
provinciale dell’India, virtuoso, ma d’una virtù da fidarsene po-
co, peroché tutto il capital d’essa era in mostra. Di mezzana pru-
denza, tenero nel predicare, nel conversare co’ prossimi affabile 
e divoto7. In somma quasi tutto il suo buono era una superficie di 
spirito, che congiunta con una tal dolcezza naturale, il rendeva ca-
ro al popolo; e in particolar maniera a d. Odoardo, con cui usava 
alla dimestica. Ma questo vedersi in molta grazia del capitano, e 
appresso il commune in conto di persona di pregio, più di qualun-
que altro de’ nostri che allora fossero nel Moluco, e non essere egli 
in dignità di superiore, ma il p. Alfonso Castro, uomo di minore 
apparenza, ma di gran sodezza di spirito, oltre che modestissimo, 

il faceva, in certa maniera, vergognare, e comportavalo duramen-
te. Intanto sopravenne al p. Castro necessità di passare in aiuto 
degl’infedeli a una missione lontano, e in uscir di Ternate, lasciò 
in sua vece superiore il Vaz8. Questi, messo un piè su questo pri-
mo grado, salì poscia da se stesso più alto, dove tanto desidera-
va. Cosa appena credibile, e pur vera. In un tal paese, diviso, per 
così dire, dal mondo, e in ministeri da apostolo, per mettersi in 
istima d’un centinaio di portoghesi, coll’apparir superiore di non 
più che cinque, o sei sudditi, finger lettere del provinciale9, che il 
costituiva rettore, e tornato il p. Castro dalla missione, schiuder-
lo dell’ufficio; e perché questi non si rendé così tosto a credergli, 
muovere il capitano, e seco quanti v’erano della nazione, compe-
ri, e ingannati da lui, a perseguitarlo, sì che non potesse vivere in 
Ternate. E tutto fece il Vaz con un miracolo della sua ambizione, 
benché in cui entra ambizione, non v’è ribalderia ch’ella insegni a 
fare, che debba dirsi miracolo. Ma il p. Castro, come uomo santo 
che era, ebbe a contendere più con la sua umiltà, che con la super-
bia d’Antonio || Vaz, peroché a gran ventura si recava di potersi 
sdossare un carico, che gli era di più peso che onore; ma non gliel 
consentiva l’obligo di provedere al ben publico, e di correggere, 
in chi gli era suddito, una tanto mostruosa prosunzione10. Cercò 
dunque di rimetterlo in suggezione e umiltà, ma indarno, perché 
quegli facendosi forte su le patenti false, e su la protezion degli 
amici, non volle rendergli ubbidienza, anzi richiese d’averla da lui. 
Così facendosi incorreggibile, il p. Castro il dichiarò casso della 
Compagnia, e vietò a’ nostri di riconoscerlo per fratello; pena cor-
rispondente al merito e alla qualità della colpa: che dove quegli si 
vergognava di vedersi altro che in grado di superiore, s’avesse di-
poi a confondere di non essere ricevuto né pure in conto di sud-
dito11. E qui si vide rinnovato nel Moluco quello che pochi anni 
prima si era fatto nell’India, quando s. Francesco Saverio, per la 
stessa cagione, come dicemmo a suo luogo, sterminò della Com-
pagnia Antonio Gomez, usurpatore ancor egli di quel grado ch’e-
ra d’altrui, per mantenerlosi, sostenuto indarno dal governatore, 
la cui autorità poco saviamente il puntellava. Amendue esempi di 
terrore a coloro che ne’ ministeri, in che la religione gli adopera, 
cercano anzi se stessi, che Iddio; e accecati sol dal presente, a che 
mirano, non si veggono dietro il castigo, che o si affretti, o indugi, 
infine poi li raggiunge, e con quanto a male arti s’avevano acqui-
stato, toglie loro ancor quello ch’erano indegni di possedere. Cac-
ciato il Vaz, crebbe la persecuzione contra il Castro. Non poteva 
mostrarsi in publico, che grandi e piccoli non l’ingiuriassero; ciò 
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che egli con grande umiltà e pazienza sofferiva. Ma poi che niuno 
l’andava a sentir predicare, anzi il capitano gli mandò torre i libri, 
egli, veggendosi inutile a Ternate, passò a faticare nel Moro. Così 
rimase Antonio Vaz trionfante, e pur’ancora trattavasi come fosse 
de’ nostri, e superiore; senonché, morto il vicario di Ternate, egli, 
che non sapeva essere senza dignità, quella si procacciò12. Cotali 
cose rapportate al provinciale dal p. Beira, e dal Nugnez, quando 
passarono all’India, ebber rimedio con la venuta al Moluco de’ sei 
della Compagnia, che poc’anzi ho nominati. Il p. Francesco Viera 
nuovo rettore13, presentò a’ portoghesi lettere del provinciale, che 
dichiaravano il Vaz usurpatore del grado, a che niuno l’aveva as-
sunto: false le lettere che ne mostrava, ingiusto il cacciamento del 
Castro, e credulo il capitano, e troppo più di quel che gli stesse 
bene, intramessosi nelle cose che a lui non si apparteneva di giu-
dicarne; finalmente, ben fatto, che il Vaz fosse casso dall’Ordine. 
Ma pure Iddio, forse in riguardo delle fatiche prese per lui nella 
conversione del re di Baciàn, il mirò dal cielo con occhio di qual-
che misericordia: e fu mandargli una pericolosa infermità, che il 
mise in punto di morte. Allora egli, fattosi sopra le cose dell’anima 
sua, si ravvide, e confessò in publico la sua ambizione, e l’innocen-
za del Castro. Poscia guarito ripassò dalle Moluche a Goa l’anno 
1559, e con tanta sommessione da pentito chiese d’esser di nuovo 
accolto nella Compagnia, che trovò nel provinciale d’allora pietà, 
non so se lodevole, so ben che da’ padri di Goa non fu lodata: e il 
mandò, come novizio, a ricominciar da capo gli esercizi, e le pruo-
ve dell’umiltà che fino allora non aveva acquistata. E sappiasi, che 
questi è quell’Antonio Vaz da Leiria d’Estremadura, di cui parlano 
i processi della canonizzazione di s. Francesco Saverio (e noi l’ac-
cennammo a suo luogo nel quarto libro), che essendo entrato nella 
Compagnia giovine in età di 23 anni, e soprafatto da una gagliar-
dissima tentazione di tornarsene al mondo14, mentre al s. apostolo 
si presenta, per chiedergli licenza d’andarsene, egli, con solamente 
mirarlo in volto, e dirgli, «Figliuolo, e pur volete abbandonarci?» 
incontanente gliene tolse del cuore ogni pensiero, talché, fin che 
visse, mai più non provò tentazione di simile incostanza15. Ma che 
pro che il demonio nol tentasse d’andarsene dalla Compagnia, s’e-
gli da se medesimo si meritò d’esserne discacciato? Pur riaccettato 
in essa, come abbiam detto, vi morì nell’anno 1589 con più anni 
di religione, che opere onde farne memoria16.

13.
Prigionia del re di Moluco, e del p. Alfonso Castro

Rassettate con tal provedimento le cose, il p. Viera richiamò dal 
Moro a Ternate il Castro, e consolatisi scambievolmente amendue, 
con rivedersi dopo molti anni di lontananza, il rimandò al Moro, 
con alcuni pochi della Compagnia, perché gl’inviasse dove il biso-
gno era maggiore, indi egli tornasse, e ripasserebbe a Baciàn, per 
sostenere e promuovere la fede nel re Giovanni, e in tutta quell’i-
sola, già ch’egli sapeva ottimamente la lingua ivi corrente1. Intan-
to inviò al medesimo re il f. Ferdinando || Osorio, come in pegno 
del padre, che in brieve sopraverrebbe. Ma del buon Castro stava 
molto altramente ordinato in cielo: ché mentre il p. Viera il desti-
nava alle fatiche di predicatore in Baciàn, Iddio il chiamava alla 
corona di martire in cielo. Pochi dì dunque da poi ch’egli da Ter-
nate s’era inviato al Moro, il capitan maggiore d. Odoardo, fatto 
sembiante d’aver che confidare al re Aerio, e a Cizilguzarate suo 
fratello2, e suo principal ministro in sommuovere i saracini al tra-
dimento, di che poco avanti dicemmo, li mandò venire a sé nella 
fortezza, dove appena misero il piè, che vi fe’ chiudere l’uno e l’al-
tro sotto stretta guardia prigioni. Con tal mezzo egli si prometteva 
di cessare affatto i tumulti, e spegnere il fuoco della ribellione, pri-
ma che s’accendesse; ma tutto altramente seguì: anzi l’amore del 
popolo verso il suo re, operò in un giorno quello che l’odio del me-
desimo re in molti anni non aveva potuto. Si diede subito all’armi 
in Ternate, in Timor, in Maciàn, e oltre a queste tre del Moluco, 
in tutte l’altre isole del contorno, dovunque erano saracini. Il prin-
cipe Babù, primogenito del re prigione, fece esercito degli accorsi, 
e cerchiò in forma d’assedio la terra e la fortezza. Tutti gridavano, 
o la liberazione del re, o la morte de’ portoghesi in vendetta del 
tradimento. In tanto, venne in mente al re, d’aver conceduto al p. 
Alfonso Castro una sua caracora, per tragittarlo al Moro, e ricon-
durlo indi a un mese a Ternate; e dicendogli il cuore, che se il Ca-
stro fosse caduto nelle mani de’ suoi, avrebbon potuto farne seco 
permuta, e riscattarlo, ne inviò, non si sa per cui, avviso al princi-
pe suo figliuolo. Tenesse alcune fuste in posta del Castro, e in ri-
tornare, sorpresolo, il guardasser prigione. Ma indarno gli tornava 
il suo intendimento, se al p. Viera riusciva quello che saviamente 
pensò: d’armare un legno sottile, e accortissimamente spedirglielo, 
avvisando, le cose di Ternate, per la prigionia del re, essere in ri-

[384]



154 libro sesto  capitolo 13 155

volta; pien di navi nemiche que’ mari; tutto il popolo in armi. So-
prastesse a venire, fin che con altre sue lettere il richiamasse. Co-
sì egli; ma come volle Iddio, l’avviso non fu presto al bisogno, e al 
p. Viera fallirono le sue diligenze. Peroché il Castro, speditosi in 
men di due settimane degli affari perché era ito al Moro, dié subi-
to volta, e incontrato tra via da’ nemici che ne stavano in posta, 
fu preso. Or quanto mi si presenta a scrivere degli strazi e della 
morte di questo avventuroso martire del signore, e delle maraviglie 
che dopo essa seguirono, per non torre, né aggiunger parola al ve-
ro, tutto fedelmente trascriverò da due lettere originali che il p. 
Francesco Viera inviò qua dal Moluco, ed è non altro che quello, 
parte ch’egli medesimo vide, parte che udì, o da testimoni di ve-
duta, o dal re già sciolto, e libero dalla prigione3. Ires è un’isoletta, 
che giace di rimpetto a Ternate, in ver tramontana maestro, lungi 
a men di tre miglia nostrane4. D’essa erano i marinai, che condus-
sero il p. Alfonso al Moro, ed ora il riconducevano al Moluco. Or 
poscia che questi, incontrati dalle fuste del principe, intesero il 
fatto della prigionia del re, di cui eran vassalli, e che venivano in 
cerca del padre, essi medesimi sel presero a guardare, e condotto-
lo ad Ires, in prima lo spogliarono di quanto aveva, libri, paramen-
ti da altare, calice, un crocifisso stato già di s. Francesco Saverio, 
e altri sacri arredi, che riportava in servigio della novella chiesa di 
Baciàn, consegnatali a coltivare. Tre giovani cristiani, che seco ve-
nivano, li vendettero schiavi. A lui trasser di dosso tutte le vesti-
menta, eziandio la camicia; senonché pure a gran prieghi gli fecero 
grazia d’uno straccio, quanto solo gli cingesse le reni, per coprir-
sene onestamente. Indi, con una grossa fune gli annodarono stret-
tamente un piè, e le mani dietro alle spalle, e senza mai né sciorle 
né rallentarle, così il tennero cinque giorni5. Poscia il condussero 
a Ternate, legato a due legni della nave, in guisa di crocifisso, qua-
le soglion dipingere l’apostolo s. Andrea. Quivi sciolto, il presen-
tarono al principe Babù, che teneva la fortezza in assedio. Il gio-
vane, che già da più anni conosceva il p. Alfonso, in vederselo in-
nanzi così legato e ignudo, n’ebbe tal vergogna e compassione, che 
«come a me (dice il Viera) contò dipoi il re stesso in presenza del 
principe, questi, trattisi i suoi propri panni, fino alla camicia, nel 
rivestì»6. Il re prigione, avutone tosto avviso, il mandò visitare, e 
per lui si riseppe nella fortezza, che il p. Alfonso era in mano del 
principe, e che stava lungi da essa tre piccole tratte di moschetto. 
E certificonne un messo, che con una bandiera bianca in mano, a 
guisa d’araldo, venne a chiedere a’ portoghesi non so che cosa, 
com’essi dicevano, bisognevole al prigione; e agevolissimo || sa-[385]

rebbe stato il riscattarlo, tanti furono i portoghesi, che in udirlo 
preso, e sì crudelmente trattato, da se stessi si offersero al capitano 
d’uscire in armi a quel fatto, che senza dubbio il camperebbono. 
Ma egli, che, per cagione del Vaz, non l’amava, loro, per gran pre-
gar che facessero, nol consentì7. Volle ancora il principe Babù ri-
tenerselo in guardia delle sue genti, ma gl’iresi non gliel consenti-
rono, dicendo, ch’essi meglio che qualunque altro, e più sicura-
mente lontano il guarderebbono; e con ciò il rimenarono ad Ires8. 
Quivi ritoltigli i panni, di che il principe l’avea rivestito, e solo 
datogli uno straccio da ricoprirsi dove più era bisogno, gli legaron 
di nuovo le mani dietro alle spalle; ricisero un gran tronco d’albe-
ro e di pesantissimo legno, e fessolo per lo lungo, gliel’adattarono 
stretto al collo. Così assicurati di lui, il lasciarono trenta giorni 
prosteso sopra la terra, scoperto al sole del dì, e a’ sereni della not-
te. Tormento gravissimo ad un uomo, che per estremo stempera-
mento di complessione guastatagli da’ patimenti, ancor mentre era 
sano, aveva le carni come gelategli indosso, e pativa tanto ad ogni 
tocco d’aria fredda, che per non sentirne, dormiva sempre vestito, 
né si traeva la camicia per mutarsi, se non nel maggior caldo del 
mezzodì. In tutto il decorso di que’ trenta giorni, non gli dieder 
mangiare altro che un pizzico di garofani freschi, frutto di che 
quell’isole abbondano. E v’è de’ paesani, che dicono che né pur 
d’essi già mai gustò nulla, onde non intendevano come campasse9. 
Intanto, gli davano spessi assalti di promesse e di minacce, per in-
durlo a rinnegar la fede, e rendersi moro: il che abbominando egli, 
spietatamente il battevano. Un cascize turco, dopo fatta la prima 
pace, ci raccontò che passato ad Ires, trovò il padre Alfonso nella 
maniera che abbiam qui descritta, e che continuamente moveva le 
labbra, come chi fa orazion vocale, e che in otto dì che si trattenne 
seco, mai non vide che prendesse nulla di cibo10. Fu costui inviato 
colà dal principe Babù, a sommuovere il padre, e indurlo a farsi 
moro; ma in richiederlo di ciò, il sant’uomo né pur degnando ren-
dergli una parola, con solo scuotere il capo, rispondeva che no. Vi-
sitollo ancora uno di que’ suoi tre giovani, che a gran prieghi ne 
impetrò licenza dal suo novello padrone; ma in presentarglisi avan-
ti, e in vederlo così barbaramente trattato, e più morto che vivo 
(poiché aveva già da venti giorni che stava in quel tormento), in 
vece di consolar sé e lui, finché seco durò non poté altro che pian-
gere dirottissimamente11. Questi tre giovani, che furon presi con 
lui (per dir’ora di loro), non furono uccisi da’ mori, come altri ha 
scritto, benché parecchi12 volte ne fossero a gran rischio, negando 
saldamente a’ padroni di mai voler acconsentire d’abbandonare la 
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fede cristiana, di che essi, minacciandoli nella testa, li richiedeva-
no. Poscia, tratto che fu il re di prigione, a due di loro fu renduta 
la libertà; il terzo, negandogliela il padrone, ch’era un cascize ma-
omettano, fuggissi, e da se medesimo la ricoverò13. Solo il padre 
Alfonso fu fatto degno di dar per Cristo la vita offertagli tante vol-
te, se rinnegava.

14.
Martirio del p. Alfonso Castro

I barbari dunque giudicando, che oramai più non potrebbe durarla 
in vita (e forse Iddio per miracolo vel mantenne, acciò che non di 
stento, o di fame, ma di ferro più gloriosamente morisse), si consi-
gliarono d’ammazzarlo, e per ciò il consegnarono alle mani di due 
negri robusti. Questi, toltogli il ceppo del collo, così com’era con 
le mani legategli dietro alle spalle, ignudo se l’avviarono innanzi, 
tenendolo per un grosso capestro strettogli alla gola. Il luogo de-
stinato al martirio, era lungo il mare. Ma perché non v’aveva lito 
steso, che tutto era balzi e dirupi sconsertati e disuguali d’altezza, 
che facevano un andare su e giù malagevole e spezzato, per trovar 
qualche piano, camminarono lungo tratto, con estremo stupore 
de’ manigoldi, che vedevano il sant’uomo disfatto e consunto, sì 
che pareva miracolo il potersi pur solamente reggere su le gambe, 
e nondimeno, pur su e giù le punte, e tagli di que’ sassi, andare 
con tanta leggerezza e celerità, come fosse in migliori forze di lo-
ro1. Stavano in quel punto pescando alcune barchette quivi presso 
agli scogli, e veggendo il padre co’ due negri che il conducevano, i 
pescatori, preso terra, smontarono a vederne la morte. Da essi poi 
esaminati, e dal re di Ternate, a cui i carnefici stessi il contarono, 
si riseppe minutamente il fatto: cioè, che il p. Alfonso, avvenutosi 
due volte in un poco di spianato, si fermò, e rivolto a’ manigoldi 
disse loro, «Vi piace qui?» e in quel dire si chinava verso la terra, 
in atto di ricevere il colpo della scimitarra; e rispondendo essi amen-
due le volte, che no, proseguiva innanzi con la medesima allegrez-
za di prima. || Finalmente, pervenuti a un poco di spiaggia, dove 
la crescenza del mare aveva portato un tronco d’arbore, e chiesto 
la terza volta, se qui, i negri disser che sì; ed egli vi si fermò. Indi, 
rivolto a un di loro, il richiese di mostrargli la scimitarra, ciò ch’egli 
da principio gli negò, poi finalmente il compiacque; e sguainatala, 
il Castro mirandone il taglio, «aguzzatela meglio», disse, «ch’ella 
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non ha buon filo». Poscia li pregò amendue di sciorgli le mani, e 
pur questo da prima gli negarono; ma ripigliando egli, che non te-
messer di fuga in lui, che non per altro il chiedeva, fuor solamente 
per fare un poco d’orazione (e ’l disse con sembiante tranquillissi-
mo, e sorridendo), essi, fattane l’un verso l’altro gran maraviglia, 
il disciolsero. Allora s’inginocchiò, e levate verso il cielo le mani, 
orò brieve spazio; poi, levatosi tutto da se medesimo si stese giù 
bocconi sopra quel tronco, acconciandosi al taglio, e disse a’ car-
nefici: «Or fate quel che avete a fare»2. Allora un d’essi gli scaricò 
un fendente per lo lungo della schiena, e non l’uccise subito, come 
pensava, perché in levare a due mani la scimitarra, girandola si fe-
rì egli nel capo; se ciò non era, elle son sì pesanti e sì fine, che una 
delle prodezze di chi le porta, è fendere di primo colpo un uomo 
diritto pel mezzo. Allora l’altro con la sua il finì; e poscia un terzo 
de’ paesani accorsi a vedere, ancorché morto, il ferì d’un colpo sul 
collo e sulle guance, e gli spiccò la testa dalle mascelle in su. Ciò 
fatto, traboccarono il corpo in mare3, e la testa, giucato prima bar-
baramente con essa, riposero su la punta d’uno scoglio.

15.
Cose maravigliose avvenute dopo il martirio del p. Alfonso

Corsa per colà intorno la fama, non tanto della crudel morte del 
p. Alfonso, quanto dell’invitta fortezza con che dopo i tanti strazi 
della prigionia la sostenne, ne fu grande ammirazione e riverenza di 
lui, eziandio fra’ maomettani, che pur come nemico della lor setta, 
l’odiavano. Un soldato, che alquanti mesi stette di presidio nella 
fortezza di Geilolo, disse al p. Viera, il s. martire Alfonso essere 
appresso que’ mori in venerazione ancor più che fra’ cristiani; e 
che per bocca del re stesso di Geilolo ne aveva udite parole di pre-
gio e di lode singolarissima; sopra tutto ammirando la generosità e 
prodezza dell’animo suo, in presentarsi alla morte, e in riceverla1. 
E a quelle parole che il padre disse a un de’ carnefici, quando di-
mandò di vedere la scimitarra, e l’avvisò d’affilarla meglio peroché 
non avea buon taglio, soggiunse per rimprovero de’ sacerdoti della 
sua legge moresca, «Così appunto farebbono i nostri cascizi», tac-
ciandoli di codardi2. Ma in che grado di merito il sant’uomo fosse 
appresso Dio, Iddio stesso il dié tosto a vedere con publiche e mira-
colose dimostrazioni che in lui e ne’ suoi uccisori seguirono. Aveva 
il mare, quivi stesso dove gittarono il corpo del martire, un canale, 
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di rema, o corrente rapidissima, per modo che egli ne doveva esser 
trasportato in un dì lontano a più d’un centinaio di miglia; e non-
dimeno, indi a tre giorni il trovarono, non che non punto disceso 
con la corsia dell’acque, ma alquanto più sopra del luogo dove l’a-
vean gittato, e con le ferite sì fresche, come allora le ricevesse; e sì 
lucente, ch’era miracolo a vederlo, perché pareva (così appunto ne 
scrivono) a guisa delle imagini dipinte in tela, quando sono inver-
nicate di fresco; e tale stette molti dì senza disfarsi, sedendo a piè 
d’uno scoglio, che nelle crescenze della marea restava intorniato 
dal mare; non che l’acque sospese in aria gli s’inarcassero sopra, 
come altri con poco avvedimento s’è lasciato fuggir dalla penna. 
Il p. Francesco Viera, per l’assedio di Ternate, dove era inchiuso, 
non poté, se non dopo sette in otto mesi, mandare a raccoglierne 
le ossa; e chi v’andò, trovolle fino a quel tempo unite e composte, 
come in atto d’uomo che siede, bianche e leggieri, ché a tale il ma-
re e il sole le avevano ridotte3. Si vedevano alcune costole taglia-
te; ma il teschio, o cranio, per molto cercare che se ne facesse fra 
que’ dirupi, mai non si poté rinvenire4. Quanto poi agli uccisori del 
martire, non i tre soli carnefici, che vivo e morto il ferirono, ma 
quanti altri ebbero mano nella presura e nella morte, anzi tutto il 
lor parentado, in pochi dì capitarono male, chi ucciso di ferro, e chi 
miserabilmente abbruciato. La maggior parte furon tocchi da uno 
stranissimo morbo, che risolveva loro le carni, levando per tutto il 
corpo bolle e vesciche, piene d’un’ardentissima acquaccia; onde, 
scorticati da capo a piedi, mostravano le carni vive, e dicevano di 
sentirsi avvampar dentro, e chiamando continuamente a gran voci 
il p. Alfonso, così a maniera di disperati, morirono5. Al re Aerio, 
confessò un vecchio irese, che percioché i suoi figliuoli avean ven-
duto il calice tolto al padre, furon presi da un || male, di che enfia-
rono smisuratamente, e in brieve spazio morirono, non cessando 
mai fino all’ultimo spirito, di levar le braccia al cielo, e gridare in 
portoghese, «o Iddio, o signore Iddio!»6. Il che poscia contando il 
medesimo re al p. Viera, soggiunse, che se vi fosse stato chi li bat-
tezzasse, indubitatamente morivano cristiani. Ma siegue a dire il 
medesimo padre, che quantunque ciò non fosse lontano dal vero, 
pure il perfido re, che tanto odiava la legge e il nome cristiano, nol 
diceva già di buon cuore, ma solo per farnelo compiacere. Pur, che 
che si fosse stato, non ne meritaron la grazia.
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16.
Sommario della vita del padre Alfonso Castro

Tal fu l’avventurosa e beata morte del p. Alfonso Castro, della cui 
vita degna d’una fine così gloriosa, se altro non avessimo a dire, 
senonché s. Francesco Saverio l’amava singolarmente fra gli altri, 
ciò basterebbe per ogni altra più illustre testimonianza delle sue 
virtù1. Pur ne abbiamo anche un poco, lasciatoci per memoria di 
lui dal medesimo p. Francesco Viera, che ne scrisse la morte, e che 
in Portogallo gli fu padre dell’anima, e maestro nelle cose spirituali 
otto anni, e poscia nell’India compagno nella missione delle Mo-
luche2. Nacque il p. Alfonso in Lisbona, di parenti onorevoli e ric-
chi3. Da che fu in età da conoscer Dio, cominciò a servirlo, niun 
piacere prendendosi delle cose del mondo. Giovinetto, conobbe i 
padri s. Francesco Saverio, e Simone Rodriguez, venuti d’Italia a 
Portogallo per lo passaggio dell’India4; e da essi ammaestrato nelle 
cose dell’anima, cominciò, e poi sempre proseguì a confessarsi e 
communicarsi ogni otto giorni5; ciò che in que’ tempi era cosa non 
punto ordinaria a vedersi. Chiamato da Dio alla Compagnia, volle 
prendere il viaggio dell’India, per quivi mettersi a piè di s. France-
sco, e da lui averne la grazia6; nel qual proponimento gli si dié per 
compagno un altro giovane del medesimo spirito7. Ma percioché, 
se il Castro si fosse palesato a’ suoi, essi avrebbon fatto ogni loro 
potere per distornarlo da quell’andata, prese partito di fuggirsene 
occultamente. Mentre dunque lo stuolo delle navi dell’India era 
in procinto di metter vela, accontatosi in una d’esse col capitano, 
egli, e il compagno suo, senza dire addio a’ parenti, vi salirono so-
pra, e giù nella stiva s’andarono ad appiattare; acciò che se i suoi 
avvedutisi della fuga, di che forse avean sospetto, quivi cercasser 
di lui, nol potessero rinvenire. E veramente l’indovinò: ché un suo 
fratello dottore, con molti altri del parentado, saputone, furono a 
richiederlo al capitano, innanzi a cui il trassero sopra coperta. Ma 
il bravo giovane, agevolmente se ne difese, dicendo che non rico-
nosceva l’un per fratello, né gli altri per parenti, mentre a’ fatti 
mostravano d’essergli tutti egualmente nemici, cercando di som-
muoverlo, e sviarlo dal servigio di Dio. E in ciò stette sì fermo, 
che non giovando a persuadergli altramente né ragioni, né prie-
ghi, né lagrime, confusi i parenti, ma altresì ammirati della sua 
costanza, il lasciarono8. Non aveva egli fatto verun provedimento 
da mantenersi in quella lunga navigazione, non perché volendone 
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non avesse denari di vantaggio al bisogno, ma per cominciare le 
pruove della vita religiosa dalla povertà e dalla confidanza in Dio. 
Anzi perché il p. Viera pur volle, ch’egli altresì in quel passaggio 
si fornisse del necessario sustentamento, egli, dilungata che fu 
l’armata dal porto, ripartì il tutto fra i più poveri marinai; poscia 
all’ora di prender cibo, andava per la nave accattando or da uno, 
or da un altro de’ passaggeri, tanto di pane e d’acqua, che bastasse 
a campar quel giorno. La sua camera e il suo letto, era in fondo al-
la nave, fra i mucchi della stiva; fino a tanto che un bombardiere, 
mossone a pietà, concedé a lui e al suo compagno una cassa, su la 
quale passavano il dì e la notte sedendo, e sempre leggendo alcun 
libro di spirito, o meditando. Ma poiché furono alle costiere della 
Ghinea, e cominciarono ad entrar nella nave le solite malattie, il 
Castro tutto si dedicò al servigio degl’infermi, non risparmiando 
fatica, che ad essi di consolazione, a sé fosse di merito9; il che ag-
giunto alle altre opere della sua virtù, il mise, com’era degno, in 
riverenza a tutta la nave. Vero è, che come sempre avviene, che 
dov’è moltitudine d’uomini, vi sian di quegli, che in conoscere e 
in pregiare il merito della virtù, sembrano meno che uomini, non 
mancarono alcuni, che si facevano beffe di lui, e il dispregiavano 
per quel medesimo, ond’egli era degno di venerazione; de’ quali o 
il deridesser con motti, o lo strapazzassero con atti di scherno, egli 
punto non si risentiva, né degnava di lasciare, per non dispiace-
re ad essi, quell’opere d’umiliazione, che per farle gli bastava che 
piacessero a Dio10. Un || di costoro, mentre il buon giovane stava 
una volta sedendo al bordo della nave, avendo a scender giù d’alto, 
fatto cenno a’ compagni, che mirassero quella sua bella pruova, gli 
pose il calcio in su la schiena, facendosi di lui scabello a smontare, 
di che mentre i circostanti ridevano con applauso dell’insolente, il 
giovane senza dir parola, né far sembiante di sdegno o di lamento, 
si stette, com’era avanti, imperturbabile e sereno. Corsa una pro-
spera navigazione, toccarono Mozambiche; indi salpando, giunsero 
in porto a Goa. Nel qual rimanente di viaggio, ch’è di cinquecento 
leghe, egli e il compagno suo, per lo giubilo di vedersi avvicinare 
al termine delle loro speranze, mirandosi l’un l’altro, e ricordan-
dosi l’India, non potevano ritenersi del ridere dolcissimamente11. 
In Goa, presentatisi amendue a s. Francesco Saverio, furono posti 
ad esercizi d’umiltà ne’ servigi di casa, e a pruove di squisita mor-
tificazione. Poscia accettati, e vestiti dell’abito della Compagnia; 
avvegnaché con sorte troppo migliore dell’uno che dell’altro, con-
ciosia cosa che il compagno, nel meglio delle speranze, e de’ fer-
vori, morisse12; il p. Alfonso, fatto già sacerdote13, fu dal Saverio 
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destinato alla tanto da lui stimata missione delle Moluche; e per-
ché il s. apostolo era di passaggio dall’India al Giappone, seco il 
condusse fino a Malacca14. Ben fu a rischio di perderlo in Cocìn, 
dove fattosi il p. Alfonso sentire dal pergamo per due mesi, ancor-
ché avesse maggior arte di spirito divino, che d’umana eloquenza, 
piacque tanto a quel popolo, che a gran prieghi il domandarono al 
Saverio, per primo padre del collegio, che quivi si offerivano a fon-
dare15. Ma Iddio il voleva in paese di barbari, per affari di maggior 
gloria sua, e del suo servo. L’ultimo dì di maggio dell’anno 1549 
prese porto in Malacca16; indi rimessosi in mare, navigò al Moluco, 
dove gran parte delle sue fatiche spese nella conversione degl’infe-
deli, e nell’ammaestramento de’ nuovi cristiani d’Amboino. Quivi 
apprese le lingue, e la propria del paese, e la malaia, che univer-
salmente si parla per tutte l’isole di quel grande arcipelago. Nomi-
nato dal p. Melchior Nugnez rettore de’ nostri, risedé, e proseguì 
a faticare alcun tempo in Ternate17. Indi cacciato dall’ambizione 
d’Antonio Vaz, passò in aiuto del Moro, d’onde finalmente Iddio 
il richiamò a Ternate, e ad Ires, per coronare con la gloria della 
sua morte i meriti della sua vita. Il dì preciso del suo martirio non 
si sa, anzi v’è chi pur dubita anche dell’anno. Ma se si accozze-
ranno insieme, la presura del re Aerio, che indubitatamente seguì 
il primo di decembre dell’anno 1557, e quella del p. Alfonso, che 
pochi dì prima era ito da Ternate al Moro, e infra due settimane, 
tornandone, cadde in mano de’ barbari, che il guardaron prigione 
poco più o meno d’un mese e mezzo, si vedrà manifesto, che egli 
fu martirizzato in Ires verso la fine di gennaio dell’anno 155818.

17.
Progressi della fede nel re e nel popolo di Ternate1

Con la morte di così santo e degno ministro dell’evangelio, trop-
po gran perdita fece il re di Baciàn, al cui reggimento, e del regno 
suo novellamente convertito, egli era destinato. Ma quello che 
qui in terra faticando non poté, è ragion di credere, che più effi-
cacemente operasse orando per lui in cielo. E nel vero, alle pruo-
ve che quel giovane re, fin dalla sua conversione, cominciò, e di 
poi costantemente proseguì a mostrare, della sincerità e fermezza 
della sua fede2, combattuta indarno dall’armi e dalle insidie de’ re 
saracini, non è punto da dubitare, che per mantenersi e difender-
si non avesse appresso Dio un ottimo intercessore. Appena rice-
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vuto il battesimo, per torre d’avanti agli occhi suoi, e del popolo, 
ogni memoria di Maometto, uscì solennemente in corteggio con 
una scure in mano, e cominciando dalle porte, invitò ancor gli al-
tri a rovinare una meschita, dove prima onoravano il falso profeta 
Mao metto, e predicavano l’Alcorano; e tanto poté coll’esempio, 
che tutti a gara, nobili e del popolo, accorrendo, in brieve spazio la 
diroccarono. Indi a poco morì il re suo padre, ostinato nell’antica 
superstizione moresca, ed egli, come suo non fosse, non gli ordinò 
sepoltura, né l’onorò dell’esequie; ma convenne che il re di Ter-
nate maomettano, per onor della setta, mandasse fargli, a proprie 
spese, il mortorio alla saracinesca. Il meglio delle sue consolazioni, 
era sentir favellare delle cose di Dio, e della fede nostra, il f. Fer-
dinando Osorio, che appresso lui rimase per istruirlo3. E il solen-
nissimo dì dell’epifania, poiché intese spiegarsi tutto per ordine il 
misterio della stella, e de’ re Magi, che seguendola vennero a rico-
noscere e adorare il salvatore, tanto si accese in desiderio di far egli 
altresì alcuna cosa che grata fosse al bambino, che non || sapendo 
che, pregò il f. Fernando a chiedergli ciò che volesse, e farebbelo 
indubitatamente. Questi il pregò d’ordinare, che si lavorasser tre 
croci, e che una d’esse si piantasse nella piazza innanzi al suo pa-
lagio, l’altre due ne’ luoghi più riguardevoli della città. Non finì la 
domanda, che ne andò subito la commessione; e intanto, mentre 
si fabricavan le croci, il fratello ne lavorò una piccola, e presen-
tolla al re, perché la riponesse nella sua camera, e due volte il dì a 
piè d’essa ginocchioni con le braccia levate in alto, secondo il rito 
di pregar Dio in que’ paesi, dicesse: «Signor’Iddio, concedetemi 
grazia di conoscere la vostra santissima volontà, e donatemi forze 
per adempirla». Il buon re accettò con singolar tenerezza d’affet-
to la croce, e soggiunse, che appunto la notte antecedente gli era 
paruto vedere in sogno un bellissimo fanciullo che, apertogli in-
nanzi un forziero, l’invitava a prendersi una croce che quivi ave-
va, predicendogli, che riuscirebbe un grand’uomo. Apprestate che 
furono le tre croci, si adunarono insieme quanti portoghesi avea 
in Baciàn, e il re con tutta la corte, e popolo d’uomini e donne in 
gran moltitudine, tutti ordinatamente si avviarono dove s’aveva 
ad inalberare la prima. Quivi, percioché ancor non v’era chiesa, il 
f. Ferdinando aveva fatto alzare un frascato di rami commessi in 
bell’opera, quanto si può far cosa rustica, e fatto un divoto ragio-
namento, si pose ginocchioni, e intonò le litanie, le quali cantan-
dosi, il re in prima, con atto d’umile riverenza, pose mano a rile-
var da terra la croce, poi seco i grandi della corte, tutti insieme in 
processione cantando, portaronla al luogo, dove aveva a piantar-
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si, e giuntivi, si fe’ un gran cerchio di tutto il popolo ginocchioni. 
Allora il re cavò di sua mano la fossa, e sollevata da’ principali, e 
piantatavi dentro la croce, ve la fermò. Poi subito mandò bando, 
pena la testa sopra chiunque non si presentasse ogni mattina a piè 
d’essa, e non l’adorasse prostrato in terra. Del battesimo de’ fan-
ciulli, idolatri che fossero, o mori, si prese egli cura, facendo cer-
car di loro, e domandando a’ lor padri che li donassero a Cristo; 
e dal venir ch’egli stesso faceva a udirli apprendere i misteri della 
fede, crebbe tanto in essi il fervore, ch’era spettacolo di maraviglia. 
Ogni dì si ammaestravano, né in quell’ora avrebbe osato verun pa-
dre mandare altrove, o adoperare in qualunque servigio, il suo fi-
gliuolo, se non, se il f. Ferdinando gliene facesse licenza. La notte 
si adunavano a quindici e venti fanciulli insieme, e girando per la 
città, cantavano la dottrina, con sì bel concerto e di voci e d’una 
certa pietà, che le sorelle del re gl’invitavano a palagio, per udirli e 
impararne; e rimproveravano a’ cascizi moreschi la loro ignoranza, 
che barbati e vecchi com’erano, non sapessero una ventesima parte 
delle orazioni che i fanciulli cristiani in così brieve spazio avevano 
imparato. Poscia, ammaestrati che furono anche i maggiori, fino a 
poter non pochi di loro esser maestri, tutta la città, e ad esempio 
d’essa, i villaggi, si spartirono in quartieri, e assegnato a ciascuno 
d’essi un reggitore, ogni notte si adunavano a cantar tutti insieme 
le consuete orazioni. Così andavano felicemente le cose della reli-
gione cristiana in Baciàn.

18.
Vari successi poco felici alla cristianità in Ternate e nel Moro

Tutto altramente nell’isole di Ternate e del Moro. Il capitan d. 
Odoardo, intendente d’accumular denari, più che di maneggiar’ar-
mi, chiuso come dicemmo, in prigione il re Aerio, e Cizilguzarate 
suo fratello, non ebbe poscia senno, o pensiero d’acquetare i tu-
multi che ne seguirono. Tutto il mare era preso da’ nemici, e l’iso-
la piena di soldatesca in assedio della città e della fortezza. Qua-
ranta soli portoghesi ne stavano alla difesa; ma questi medesimi di 
sì mal cuore contra il capitano, che di quel poco ch’egli ordinava, 
a pena era che cosa alcuna facessero. I mantenimenti da vivere, 
per mal provedimento, mancavano, e la fame dentro, non men che 
i nemici di fuori, stringevano. Solo il re di Geilolo, da vassallo fe-
dele, accorse con ispessi sussidi di soldatesca e di viveri1. Poscia, 
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per giunta de’ mali, gittò un morbo pestilenzioso, onde in prima i 
fanciulli, poi anche i grandi morivano, a sei e otto per casa. In ta-
li strette venne una notte d. Odoardo al p. Francesco Viera per 
consiglio ad un partito, che solo gli rimaneva a prendere, ed era, 
di lasciar la città in preda a’ nemici, e ritirarsi a guardare fino all’ul-
timo la fortezza. Il padre non ebbe agio di fargli risposta, che non 
era da spedirsi in un semplice sì, o no; perché intanto si diede all’ar-
me, e convenne a d. Odoardo accorrer subito alla muraglia. Ma 
Iddio provide opportunamente al bisogno di tante anime, che ren-
duta la terra alla tirannia de’ mori, avre||bon perduta o la vita, o 
la fede. Il dì seguente, ecco spuntar da lontano in mare una pode-
rosa armata del giovane re di Baciàn. Condottiere d’essa il f. Fer-
dinando Osorio, con una croce inalberata nella poppa della nave, 
che veniva per antiguardia, ed egli a piè d’essa infermo. Respira-
rono i cristiani, e i saracini temendone, si composero a condizioni 
di triegua. Per intero sussidio, rimaneva a condurre dal Moro a 
Ternate cinquanta portoghesi, che colà stavano in diversi presidi; 
ma come il capitano era mal veduto, e peggio ubbidito, non si tro-
vava de’ suoi chi volesse arrischiare la vita per mezzo i nemici che 
corseggiavano il mare. Ma non mancò perciò animo a quegli di Ba-
ciàn, e di Geilolo, e tanto solamente che seco avessero alcun padre 
della Compagnia, con gran cuore si offersero all’impresa. N’ebbe-
ro; e prima di mettersi a vela, da quindici in venti uomini di mi-
glior conto, venuti col re di Baciàn, che pur’anche erano mori, 
spontaneamente si presentarono a battezzarsi; dicendo che volevan 
morire fedeli di Cristo, per la cui legge andavano a combattere. E 
nel vero il pericolo era grande: percioché oltre all’armata del prin-
cipe Babù, anche il re di Tidòr era terribilmente in armi, e valen-
dosi a suo pro delle communi rivolte, a un tempo medesimo guer-
reggiava come moro i cristiani, e come nimico del re di Moluco, 
l’isola di Ternate. Così a’ portoghesi non erano di men danno, che 
utile, eziandio quegli che al loro nemico eran nemici e facean guer-
ra. Perciò, le due armate di Geilolo e di Baciàn, nel ritorno dal 
Moro, furono fieramente accolte dalla nemica, e seguì dall’una 
parte e dall’altra una sanguinosa battaglia. Ma mostrandosi i padri 
con un crocifisso in mano, e animandosi i novelli cristiani di Ba-
ciàn, col gridare, non più «carraceo»2, voce militare, con che prima 
solevano invitarsi alla battaglia, ma Giesù, e Sant’Iago, fortemen-
te sostennero la prima affrontata, e durando a combattere, final-
mente la vinsero; e fattasi per mezzo a’ nemici la strada, approda-
rono all’isola col soccorso. Ma il rimedio di Ternate, fu la distru-
zione del Moro. Peroché il re di Tidòr espertissimo ne’ fatti di 
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guerra, saviamente avvisando, che prive quell’isole del comando 
de’ cinquanta portoghesi, trasportati di colà a Ternate, non si ter-
rebbono contro alla forza de’ suoi, fu improvisamente sopra Mo-
rotia, e sorprese Tolo, e la diede a sacco e a ruba, anzi a un crude-
lissimo strazio: peroché i barbari vi uccisero tutti i bambini, me-
narono schiavi i grandi, e costringendoli a rinnegare, arsero le 
chiese, e in esse gran moltitudine di donne e fanciulli che v’erano 
rifuggiti; e altrettanto avrebbon fatto del rimanente delle terre cri-
stiane, se non che sopragiunse corriere, con avviso che Ternate 
stava in parlamento di pace, anzi che già n’erano ferme le conven-
zioni fra amendue le parti. E in vero il re Aerio per uscir di prigio-
ne, non v’era niuna gran cosa che non la promettesse, fino ad of-
ferirsi al battesimo. E percioché il p. Viera, ben conoscendo il fal-
so uomo ch’egli era, non s’indusse a compiacerlo, prese altra via 
d’ingannarlo, fingendo novelle, e giurando, che gli si era mostrata 
in chiara visione la gran madre di Dio, in abito di reina, col san-
tissimo bambino in collo; e gli avea detto, che non indugiasse ora-
mai più a professare la legge del suo figliuolo. Ma né pur così tro-
vò fede: onde rivoltosi a più savio partito, offerse al capitano il suo 
primogenito successore nel regno. Mandasselo a Goa, e se tanto 
volevano, a Portogallo: quivi battezzatolo, gli dessero moglie cri-
stiana, e rimessolo in istato, l’avessero in perpetuo vassallo, e ligio 
della corona. Il capitano, o ne volesse a suo vantaggio, come cupi-
do ch’era, un tesoro in riscatto, o sperasse di straccare i nemici so-
stenendo la guerra, a sì buon partito non si rendé; e intanto i mo-
ri sempre più ingrossavano, e le battaglie ogni dì si facevan mag-
giori. Né percioché tornasse la seconda volta il re di Baciàn con 
una poderosa armata in soccorso, poterono soprastare alla gran 
moltitudine de’ nemici, né riparare a’ continui danni che ne co-
glievano. Dunque, veggendo i portoghesi, che per mala condotta 
del capitano le cose andavano ogni dì a peggio, e la fortezza era in 
rischio di perdersi, mossi in prima dal zelo della religione, poi 
dall’amore al ben publico della corona, e dal particolare delle pro-
prie vite, a un male estremo pensarono ben fatto adoperare un 
estremo rimedio. Era il dì dell’apostolo s. Tomaso, solennissimo 
in oriente, perché egli fu il primo padre di quella cristianità. Il ca-
pitano d. Odoardo calò a udir la messa, e poscia intervenne alla 
predica. Questa compiuta, nel tornarsene, i soldati e il popolo in 
arme il circondarono, e protestando, con quanta più riverenza in 
quell’atto usar si poteva, così tornarne servigio a Dio, || e al re, 
perché peggio non avvenisse, il condusser prigione. Poscia a quat-
tro giorni, cioè il dì del s. Natale dell’anno 15593, rimisero in li-
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bertà il re del Moluco, e seco il fratello suo Cizilguzarate, dopo un 
anno e venticinque giorni di prigionia. E qui finalmente posò la 
guerra, cominciata con poco consiglio, e con meno proseguita; tut-
ta colpa del capitano, a cui se è vero il sospetto, che ne scrivono di 
colà, ch’egli ad onta del p. Alfonso Castro, il cui martirio abbiamo 
raccontato, facesse toccare una tromba a suon di disfida in batta-
glia, per disturbarlo mentre predicava la parola di Dio, e ciò in 
grazia del suo Antonio Vaz, Iddio gliela rispose su le medesime 
note; ché per quanto egli chiamasse a suon di tamburo e di tromba 
i suoi, perché si presentassero in battaglia, per l’odio in che era 
appresso tutti, niuno, o pochi l’ubbidivano; onde in fine gliene se-
guì il vitupero della prigionia, che sarebbe scorso a peggio, senon-
ché il p. Francesco Viera, avvisato mentre saliva in pergamo, di 
quello che si apparecchiavan di fare al capitano, dove non poté 
cessarne la prigionia, almeno impetrò, che si facesse con maniera 
di rispetto dovuto più tosto alla dignità dell’ufficio, che al merito 
della persona. Ma fossene seguito male solamente al capitano col-
pevole, e non ancora all’innocente cristianità del Moro e di Terna-
te, che in gran parte si desolarono. I saracini, avvedutisi che pote-
vano vincere, divennero più arditi al combattere. Il re del Moluco, 
aggiunti all’antico odio della fede i nuovi stimoli della vendetta, 
tornato che fu in libertà e in forze, rinnovò più acerbe, benché non 
così aperte, le persecuzioni. Il primo colpo della sua spada cadde 
sul collo del re di Tidòr, distruttore della cristianità del Moro, e 
perciò degno di morir mille volte, ma non per mano del barbaro 
che l’uccise. Questi, che mentre le cose erano in rotta fra’ porto-
ghesi, e il re Aerio prigione, mosse l’armi contro ad amendue, cre-
dendosi vincerli, percioch’eran divisi, riuniti che furono, almeno 
in apparenza di pace, si trovò debole a tenersi, se l’uno o l’altro, 
molto più se amendue insieme gli rompessero guerra. Perciò con-
sigliatosi col suo timore, provide saviamente al bisogno, e collegos-
si co’ portoghesi, anzi si fece loro vassallo, e tagliossi in cento mi-
sure annovali di garofano per tributo; rendé molti pezzi d’artiglie-
ria che loro avea tolti in guerra, e in pegno di fedeltà, diede statico 
un suo fratello minore, e una sua figlioletta bambina. Così conve-
nutosi per trattato de’ suoi agenti, sotto la fede de’ portoghesi ven-
ne egli medesimo a Ternate, per istabilire con solenne giuramento 
i patti. Ma il re Aerio ruppe ogni cosa ad un taglio, facendolo pren-
der da’ suoi, e mozzargli il capo a piè della fortezza, in vista del 
capitano, al quale convenne chiuder gli occhi, e infingersi di non 
saperlo. Per la stessa cagione d’essersi confederato co’ portoghesi, 
e d’aver dato loro soccorso di vittovaglie e d’armi, il re di Geilolo, 

nel tornar che faceva da Ternate al suo regno, lasciò anch’egli per 
la via la vita, assalito da un guato di caracore armate del re del Mo-
luco, e saettato egli, e una gran parte della nobiltà, che seco veni-
vano per corteggio. Amendue questi erano saracini. Un altro, per 
nome d. Giovanni Mamoia, reggitore, e maestro nella fede d’una 
delle terre del Moro, passato di colà a Ternate per interesse di quel-
la cristianità, incappò nelle reti del re Aerio, e per questa sola ca-
gione d’esser cristiano, e principale mantenitor della fede, fu mor-
to a tradimento. Né i portoghesi potevano altro, che notar queste 
partite a debito del barbaro re, per fargliele in miglior tempo scon-
tar tutte insieme con la testa, come pur fecero.

19.
Sei della Compagnia vengono dall’India al Moluco

Così le persecuzioni crescevano ogni dì più, e quella chiesa, pian-
tata e cresciuta a sudore e a sangue de’ ministri evangelici, andò 
per quattro anni pericolando, sempre in rischio di perdersi. E per 
giunta delle communi miserie, non pochi de’ nostri, che la sostene-
vano, oppressi dalle fatiche, e consunti da troppo gran patimenti, 
morirono. Fra essi il p. Francesco Viera1, della cui virtù aggiungia-
mo qui a quello ch’egli ebbe commune con gli altri un atto di meri-
to singolare. Aveva il capitan Giorgio Dezza sorpresa in corso una 
nave ricca di mercatanzie, creduta de’ nemici, ma ella veramente 
era del traffico del re di Giantàn, buon’amico de’ portoghesi2. Il 
p. Viera, scoperto al Dezza l’errore, come da uomo di coscienza ne 
impetrò subito la restituzione. Ma ciò sì eccessivamente dispiac-
que ad un giovane, nato di padre portoghese e di madre indiana, 
il quale si aspettava parte non piccola della preda, che accostatosi 
al padre, gli dié un terribile schiaffo, e poscia una sospinta, con 
che il gittò || stramazzone in terra. Egli, senza punto alterarsi, le-
vatosi, altro non disse, se non pregando che al giovane si perdo-
nasse; e subito il provide d’un sacerdote, da cui, volendo, fosse 
prosciolto della scommunica3. Intanto Amboino, e il Moluco, e il 
Moro, e quante altre isole di colà intorno aveano antica e nuova 
cristianità, tiranneggiate dalla potenza de’ saracini, stendevano le 
braccia all’India, e mostrando l’estreme loro miserie, e l’abbando-
namento in che erano, domandavan soccorso, vicine a perdersi in 
tutto, se non s’inviava loro aiuto sufficiente, e presto; e quando a 
Dio piacque, furono esaudite l’anno 1561, su la fine del quale, per 
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gl’interessi della corona di Portogallo, passò alle Moluche governa-
tore dell’armi d. Arrigo Sa4, valoroso e savio cavaliere, e per quegli 
di Dio, sei padri della Compagnia, Marco Prancudo5, con ufficio 
di rettore, Francesco Viera, poscia detto Rodriguez6, a differenza 
dell’altro morto quel medesimo anno, Ferdinando Alvarez7, Pietro 
Mascaregnas8, Diego Magaglianes9, e Manuello Lopez10 non ancor 
sacerdote. Questi coll’entrar dell’anno seguente giunsero in porto 
ad Amboino, e quinci navigarono ad altre isole, in sussidio del Nu-
gnez, dell’Araugio11, dell’Osorio12, del Fernandez13, avanzati allo 
sterminio de’ compagni, e non mai fermi in un luogo, per supplire, 
i pochi ch’erano, quello che richiedeva le fatiche di molti. Ma av-
vegna che i sei, che sopravennero in soccorso, non fossero piccol 
numero a quello che l’India ancor povera d’operai poteva summi-
nistrare, pure a’ tanti bisogni di quell’isole era pochissimo: sì che 
veggendol co’ propri occhi il rettore, scrisse con verità al p. Diego 
Lainez Generale, ch’erano come i medici in tempo di pestilenza, 
pochi ad innumerabili, e tutti in estremità, peroché di quella no-
vella chiesa, fondata gli anni antecedenti a tanto costo de’ padri 
che vi si faticarono intorno, non rimanevano in piè altro che le ro-
vine. Tornati, o condotti al maomettismo i popoli interi, costretti 
a rinnegare dall’oppressione de’ mori; spiantate le croci, dirocca-
te le chiese, e gli altari; e benché la maggior parte de’ rinnegati il 
fossero solo in apparenza, nondimeno, se nella fede non erano sa-
racini, nell’opere non erano cristiani. Tanto più animosamente i 
sei nuovi operai s’accinsero all’impresa di soccorrere a’ compagni, 
per ristorare, e rimettere nel suo esser primiero la fede, e l’osser-
vanza; e come Iddio sovrapose le sue mani alle loro, in poco più 
d’un anno, oltre agl’innumerabili apostati che tornarono a peni-
tenza, contarono in Amboino solo, de’ convertiti di nuovo, oltre 
a diecimila battesimi. Ben costò loro immense fatiche, e ad alcuno 
d’essi la vita; senza che, tutti in diversi tempi pagarono l’ordinario 
tributo di gravissime infermità, le quali non eran curate con altro 
rimedio, che d’una rigorosa dieta, ancorché spesse volte non presa 
per elezione, ma sofferta per necessità, non avendovi che mangia-
re. Ma quantunque grandi fossero le fatiche, e pesanti le afflizioni 
del corpo debole a portarle, le consolazioni, onde loro invigoriva 
lo spirito, erano di gran lunga maggiori: sì che un di loro scriven-
done, per quello che in se medesimo ne provava, «Quello», dice, 
«che ci fa dimenticare tutti i travagli che sentiamo nell’anima e nel 
corpo, è vedere, che in paesi tanto lontani, e da gente sì barbara, 
Iddio è conosciuto e lodato; e udir gridare a migliaia insieme questi 
novelli cristiani, che sono disposti a perdere la patria, e gli averi, la 

moglie, e i figliuoli, e la propria vita, più tosto che la fede di Cri-
sto. Né fanno punto altramente di quello che tanto animosamen-
te promettono». Così egli. E per aiutarli nell’anima, il medesimo 
sentimento era ancor ne’ padri, i quali non avendo che spendere 
in pro d’essi altro che il sudore e il sangue, quello continuamente 
spargevano, questo erano pronti a spargere. E sia detto per gloria di 
chi eccitò lo spirito del servo suo Ignazio, ad abbracciare, col zelo 
de’ suoi, l’uno e l’altro termine della terra, quello di che con gran 
ragione un di loro rende infinite grazie a Dio, in nome di tutta la 
Compagnia; ed è, che in que’ regni dell’India Orientale, ne’ quali 
non v’avea verun umano allettamento per andarvi, anzi al contra-
rio, continui e grandi pericoli e patimenti abbondavano, non v’era 
niuno altro, fuor solamente operai della Compagnia, che in pro di 
quelle abbandonate anime faticassero. Così per tanti anni in Or-
muz, e nelle Moluche, e nel Moro, e in Amboino, e in Celebes14, e 
nel Giappone. E ciò anche in maniera, che a’ publici ministeri ag-
giungevano la privata osservanza regolare, sì fattamente portandosi 
da operai apostolici, che quanto era loro possibile, punto non tra-
scurassero le sante leggi del vivere religioso. E di questi, che ave-
vano in cura il Moluco15, abbiamo, che || a certi tempi dell’anno, 
tutti insieme si ragunavano in Ternate, a dare al superiore minuto 
conto delle loro coscienze, a far confessioni generali, a rinnovare i 
voti, con apparecchiamento di lunghe meditazioni16. Tutto l’anno 
poi, rubando alcun’ora all’esercizio de’ soliti ministeri, almen due 
volte al dì si raccoglievano a meditare. E quando erano insieme, si 
facevano riprensioni, e gran penitenze, chiamate dal p. Antonio 
Fernandez, la prima volta che le vide, frutti nuovi, e non mai più 
veduti in quelle terre, da tanti secoli avanti sterili d’ogni bene17.

20.
Ristorano la cristianità e la fede del Moro

Or quanto a’ fatti in particolare, cominciando dalle isole del Moro: 
poiché colà giunse nuova che i padri della Compagnia, dopo quat-
tro anni da che n’erano fuori, tornavano a rivederli, ne fu tanta 
allegrezza, che da tutte le terre in riva del mare corsero al porto a 
riceverli, levando le mani al cielo, cantando e piangendo, con te-
nerezza d’affetto non punto da barbari. E ben dimostravano, che 
non era morta in essi la fede, ancorché come deboli, per timore 
che, palesandola all’opere, i mori non gli uccidessero, se la tenes-
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sero nascosa nel cuore. Ma ora che ne’ padri ricevevan di nuovo 
quel conforto, senza il quale non osavano esporsi a’ pericoli della 
vita, già più non temevano di professarla apertamente. In segno di 
che, il dì appresso cominciarono a calare da’ monti in frotte, padri 
e madri co’ figlioletti in braccio, offerendoli al battesimo, e dicen-
do che altro non portavano loro a donare, se non quello, che sape-
vano essere l’unico tesoro, per cui cercare colà eran venuti. Così 
quel medesimo giorno i padri Marco Prancudo e Manuello Gomez, 
e il f. Ferdinando, ne rigenerarono a Cristo oltre a cencinquanta1; 
e questo in pegno del rimanente, perché poscia in ispazio di pochi 
altri giorni ne sopravennero presso a un migliaio, tutti in età me-
no che di tre anni2; e le buone madri, e i lor mariti, dormivan le 
notti su la spiaggia al sereno, aspettando che a’ lor figliuoli toccas-
se la sorte d’esser battezzati; e in riceverli dalle mani de’ sacerdo-
ti, alle altre dimostrazioni dell’interno lor giubilo, aggiungevano 
gran rimproveri contro de’ saracini, accorsi d’ogni parte a quella 
publica solennità; e dicevano che mirassero, se ne’ loro cascizi era 
la carità che ne’ padri, perché quegli non muovono un dito, non 
dicono una parola in pro dell’anime, che non ne richieggano pa-
gamento; questi, all’incontro, vengono tanto da lungi, e spendono 
le lor vite, per dar la vita eterna a chiunque sia, tanto sol che non 
rifiuti d’accettarla. Dietro a’ bambini seguirono ordinatamente 
gli adulti, a popoli interi, parte mori e parte idolatri; ed era spet-
tacolo maraviglioso a vedere, come in udendo predicar la legge 
cristiana, e promettere il paradiso a chi l’osserva, tutto l’uditorio 
si dava a ballare, e mettendo gran voci di giubilo, giuravano che 
prima morrebbono, che mancare né alla fede, né agli oblighi della 
legge cristiana. Con ciò ancora tanto si fece, che in fine si superò 
quello ch’era l’unico impedimento a que’ barbari per convertirsi, 
cioè d’avere indissolubili i maritaggi. Percioché correva legge fra 
loro, che marito e moglie vivessero insieme, quanto l’uno e l’altro 
concordemente il volessero; qual di loro, o sazio, o disgustato si 
consigliasse a dividersi, disciolto il matrimonio, passavano ad altre 
nozze, spartendosi i figliuoli, come frutte communi. Or obligarsi 
a vivere insieme fino alla morte, come che da principio paresse un 
caricarsi di peso impossibile a portare, pur finalmente si rendero-
no ad obligarvisi; e nuova legge si stabilì per lo commune, che i 
maritaggi fossero in avvenire perpetui. Perché poi la sperienza con 
gl’infelici avvenimenti degli anni addietro avea dimostrato, che a 
voler saldi e durevoli nella fede i convertiti, conveniva assicurarli 
dalla tirannia de’ maomettani, in mezzo de’ quali viveano, e trop-
po possenti erano ad opprimerli con la forza dell’armi; per tal’ef-

fetto, il capitan d. Arrigo3, con savio provedimento, si condusse al 
Moro con un’armata. Ma non fu necessario, che si spargesse una 
gocciola di sangue in fatto d’armi; anzi che né pur si sguainasse 
una spada, sì tosto i mori gl’inviarono ambascerie, pregandolo, che 
si ristesse; e dell’assicurazione e difesa de’ cristiani, se per ciò solo 
veniva, si rimettesse al giudicio de’ padri, i quali con la sincerità 
e con l’amore otterrebbono più che non egli, con la forza dell’ar-
mi4. E tanto veramente seguì, se non solo in Galele5, terra di mol-
te migliaia d’abitatori, la metà, se non più, saracini, il rimanen-
te cristiani; ma sì che quegli oppressando questi con ogni peggior 
maniera d’angherie e di forza, gli avevano finalmente costretti a 
vivere alla moresca. Ora, domandavano penitenza, e faceva biso-
gno dividerli, cacciando a vivere altrove i mori, acciò che indi a 
poco gli uni || non tornassero peggio che prima alle oppressioni, 
gli altri all’apostasia. Mentre dunque il capitano s’apparecchiava 
in armi per farne separazione, piacque a Dio condurre fuor d’ogni 
espettazione le cose a partito incomparabilmente migliore. Era si-
gnor della terra un moro per nome Tioliza6, uomo principalissimo 
in quelle contrade, e secondo infedele, di vita non del tutto rea. 
Questi uscito a parlamentare col Sa, il domandò se di quella venu-
ta e di quelle sue armi altro intendimento avesse, che di tornare i 
cristiani in libertà di vivere, come avanti, allo stile della lor legge; 
rispose il Sa, che non altro. Allora il moro, che alquanto prima era 
stato tocco da Dio per mezzo de’ padri, con desiderio di rendersi 
cristiano, «spero», disse, «che avrete ancor di vantaggio». E rien-
trato nella sua terra, convocò il popolo a commune, e salito in luo-
go eminente, parlò a’ saracini, che avea divisi a parte, dicendo che 
altra legge in verità non v’avea in cui sperar salute all’anima, che 
quella de’ cristiani; così aver egli molto prima conosciuto, ed ora, 
ancorché tardi, esser fermo di professarla. Se v’era di loro chi seco 
fosse d’un medesimo cuore, a lui s’accostasse; gli altri si rimanes-
sero in disparte. Non ebbe compiuto di dire, che come Iddio con 
maniera invisibile avesse preso per mano ciascun di quel popolo, 
così subitamente levatosi un bisbiglio di concorde approvazione e 
d’allegrezza, tutti insieme, in testimonianza di consentire, si mos-
sero verso lui. Egli allora ripigliò, dicendo in commendazione del-
la legge cristiana cose grandi, suggeritegli alla lingua dallo spirito 
santo, che gli stava nel cuore; e conchiuse alla fine, che niuno si 
conducesse al battesimo per rispetto di lui, né per timore che, ri-
manendosi, fosse per incontrargliene male, ma solo per desiderio di 
salvar l’anima; altrimenti, se dipoi tornassero mori, la pagherebbo-
no con la testa. A questo gridarono, accettando la legge cristiana, 

[394]



172 libro sesto  capitolo 21 173

e se mai l’abbandonassero, in pena la morte. Con ciò di due mezzi 
popoli, l’uno moro, e l’altro rinnegato, se ne fece un solo perfet-
tamente cristiano. Entrarono i padri a riconciliar con la chiesa gli 
uni, e battezzar gli altri. Tioliza fu il primo, e appresso la nobiltà, 
fino all’ultimo della plebe, e furono poscia insieme, come d’una 
medesima religione, così d’un medesimo cuore7.

21.
Avvenimenti della fede in Ternate e in Baciàn

Non men prosperamente andarono le cose della santa fede in Ter-
nate; benché, a dire il vero, più tosto in pro d’altre isole, che da 
questa prendevano la salute, che non di lei, che per sé non l’accet-
tava. Mercé del perverso re Aerio, per cui timore i suoi non s’ar-
divano ad abbandonare la setta maomettana: peroché se i padri 
alcun ne traevano alla fede, tanto sol che ricevesse il battesimo, ne 
perdeva la vita, o gli averi. E ben parve, che Iddio chiamasse di 
lontano, e conducesse a Ternate principalissimi re e signori, a pren-
der su gli occhi del tiranno il battesimo; o perché anch’egli s’indu-
cesse ad imitarne l’esempio, o perché se tanto fieramente odiava 
la legge cristiana, veggendola abbracciata da principi stranieri nel 
suo medesimo stato, per dispetto gliene crepasse il cuore. Di que-
sti uno fu un signor di cinque o sei terre, stretto parente, e vassal-
lo di Bungua re di Tidòr1, cavaliero nominatissimo in guerra, e 
quegli appunto, che gli anni addietro comandava l’armata di Tidòr 
contra i cristiani delle Moluche e del Moro. Ora il veder in Terna-
te, dov’era prigione di guerra, le maniere del vivere secondo la leg-
ge di Cristo, tanto più giuste e sante, che non quelle della sporca 
setta di Maometto, e l’udirne più volte ragionare il p. Pietro Ma-
scaregnas, fu che l’indusse a professarla; e com’egli era d’ottimo 
intendimento, in pochi giorni istrutto ne’ divini misteri, il dì dell’a-
postolo s. Andrea, di cui prese il nome, solennemente il battezzò2. 
Il che quanto acerbo riuscisse al re Aerio, dimostrollo, ingegnan-
dosi con le solite arti della sua malvagità, di farlo sospetto di tra-
dimento a d. Arrigo, acciò che di quivi lo sterminasse, e per assi-
curarsi di lui, il mandasse in ferri a Goa. Ma Iddio a’ padri co’ 
quali d. Arrigo si consigliò, diede a dir tanto in discolpa dell’inno-
cente, che prevalessero alle calunnie del re3. Benché, tacente ogni 
altro, la miglior sua difesa fosse la sua medesima vita, tanto altra 
da quella di prima, che sembrava nato e cresciuto in mezzo alla 

cristianità; e provossi agli effetti che ne seguirono, percioché in-
dotti dall’esempio suo altri sei principalissimi cavalieri della corte 
di Tidòr, vennero a prendere ancor essi il battesimo: ciò che sapu-
to, cagionò tanta commozione d’affetto, e di stima della legge cri-
stiana in quelle due isole di Ternate e di Tidòr, che si apparecchia-
va a seguirne ne’ popoli d’amendue una nu||merosa conversione; 
senonché in tanto accorsero da Tidòr i due che avevano l’ammini-
strazione delle cose publiche dello stato, in sussidio del re, giovane 
allora in men di venti anni; e per lo grand’odio in che il regno ver-
rebbe a’ saracini, se cambiasse religione, e per le guerre che da ogni 
parte romperebbono contro al re, vollero distornare que’ cavalieri 
dal loro proponimento; almeno persuader loro d’indugiare a ren-
dersi cristiani, fino a tanto, che il re fosse alquanto meglio stabili-
to in signoria del regno. Il capitan maggiore, a cui subito giunti 
ricorsero, gl’inviò a’ padri; le cose di Dio e della religione, ad essi 
per ufficio appartenere; quello ch’essi ne giudicassero, a lui altresì 
piacerebbe. Ma gli effetti seguirono tutto altramenti da quello per-
ché essi eran venuti. Informati a poco a poco da’ padri di quel che 
sia e di quel che rilievi per l’eterna salute dell’anima, l’essere o no 
cristiani, que’ savi uomini se ne trovaron sì presi, che non sola-
mente consentirono di buon cuore il battesimo a que’ sei ch’eran 
venuti a frastornare, ma tranquillate che fossero le cose publiche 
dello stato, promisero d’indurre il re, e tutto il popolo, a lasciar 
Maometto, e rendersi cristiani4. Celebrossi dunque il battesimo de’ 
sei cavalieri, la seconda domenica della Quaresima, con solennità 
di ricchissimi addobbi, di musiche, e di numerose tratte d’artiglie-
ria, che tutte davan nel cuore del re Aerio; e molto più quando si 
rinnovarono indi a non molto, per due fratelli minori del re di Ti-
dòr, che condottisi pur quivi a Ternate, per mano de’ padri solen-
nissimamente si battezzarono, e del re loro fratello, inchinatissimo 
alla fede, diedero non lievi speranze5. Ma l’astuto Cacile, dissimu-
lando, fingeva di goderne, tanto che ito il p. Pietro Mascaregnas a 
visitarlo, gliene diede il buon pro, e chiedendogli il padre licenza 
di predicar ne’ suoi stati, egli, largheggiando in parole magnifiche, 
ampissima gliela concedé, aggiungendo, ch’egli stesso e seco i suoi 
figliuoli sempre sarebbono ad udirlo. Intanto il traditore machina-
va segretamente d’uccider lui, e distruggere i cristiani; e dilatava 
a forza d’armi la setta di Maometto nell’isole d’Amboino. Benché 
ancor quivi dov’era, palesasse a’ fatti di che verità fossero le sue 
parole. Peroché avendo il re di Bengai6, pagano, inviato a Ternate 
il successor del suo regno, non so se figliuolo, o nipote, perché con-
siderate maturamente le due religioni, cristiana e moresca, quella 
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prendesse che gli fosse paruta migliore; poscia tornato, o battez-
zato, o circonciso, seco inducesse tutto il regno a seguitar Cristo, 
o Maometto; il savio giovane, esaminatele prima a quello che ne 
appariva nel vivere, poi uditine i cascizi per la moresca, e i padri 
per la cristiana, a questa indubitatamente s’apprese. Del che ap-
pena può dirsi il rammarico e lo sdegno che il re Aerio ne concepì, 
e quanto per isvolgerlo adoperasse; finché veggendo, che ogni suo 
fare era indarno, spedì ambasciadori al re di Bengai, chiedendogli 
la figliuola per isposa del principe suo primogenito, e per dote non 
altro, che la suggezione del suo regno a Maometto7. Ma non ebbe 
risposta che il contentasse, mentre quegli si rapportò a consigliar-
sene col re di Baciàn, per fare non punto altramente che a lui ne 
fosse paruto8. Ma da un principe cristiano, qual’era quello di Ba-
ciàn, che consiglio poteva sperar favorevole alla setta de’ mori? 
Tanto più che appunto in quel medesimo tempo Iddio con opere 
maravigliose, e i due religiosi nostri il p. Alvarez e il f. Osorio9 con 
la predicazione, e coll’esempio del vivere, vi faceano multiplicare 
la cristianità a sì gran numero, che i cascizi della reina madre, ch’e-
ra mora, per non vedere co’ propri occhi lo sterminio della lor set-
ta, senza dire addio alla reina, si fuggirono a vivere alla montagna10; 
dove incontrati da’ paesani, e chiesti, perché quivi solitari e ramin-
ghi, e non in corte, rispondevano, che il santo vivere d’un cascize 
cristiano (questi era il p. Alvarez) era loro di troppa confusione, e 
il predicare che egli e il compagno suo facevano, di troppo danno 
alla legge di Maometto; tal che anzi che vedere e non poter cessa-
re quella rovina, s’avevano eletto di vivere lungi dalla corte e dagli 
uomini. Né perché la reina con prieghi e con grandi promesse li 
mandasse più volte invitando a tornare, già mai ne vollero udire, 
altramenti, che se i due nostri uscissero di Baciàn. E presupposta 
la loro ostinazione, e pazzo zelo della lor setta, troppa ragione avea-
no di ritirarsi al diserto, anzi che vedere l’abbominazione in che 
ella ed essi erano appresso il popolo, e l’onore e il pregio in che 
ogni dì più alto montava la legge cristiana. In sapersi colà, che al-
cuno de’ padri venuto dall’India, aveva preso porto nella foce, on-
de la città principale era alquanto da lun||gi, veniva giù tutto il 
popolo ad invitarli e riceverli, con rami fioriti, cantando e festeg-
giando alla loro maniera. Ottocento, che ancor duravano nell’an-
tica superstizione, anch’essi in pochi giorni si battezzarono11. Ma 
quel che più mise in fuga i cascizi, fu che il p. Alvarez, disotterra-
te le ossa del vecchio re, che morì maomettano, e gittatele alla cam-
pagna, voltò la meschita, dov’esse erano, in una chiesa per uso de’ 
fedeli; con tanta approvazione del re suo figliuolo, che ebbe a dire, 
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che gli pareva di cominciare allora ad esser cristiano12; e con tanto 
applauso del popolo, che ogni festa accorrendo alla nuova chiesa 
in gran numero, tutti vi portavano rami d’arbori odorosi e fioriti, 
per divozione e abbellimento13. Le grazie poi con che Iddio con-
fermava la fede ne’ convertiti, eran continue. Due vecchie more, 
condotte per malattia all’ultimo della vita, chiesero di morir cri-
stiane: in battezzarsi, guarirono14. Due giovinetti offerti dal pro-
prio lor padre al battesimo, il medesimo dì furono presi da una co-
centissima febbre, astuzia del demonio, per farli pentire, e mette-
re il battesimo in ispavento; ma dato a ciascun di loro dal p. 
Alvarez un sorso d’acqua benedetta, col bersela, incontanente fu-
rono sani15.

22.
Il p. Diego Magaglianes battezza in Celebes due re, e molti popoli

Ma conciofossecosa che a mantenere e dilatare la fede ne’ regni, 
dov’ella aveva già messe le prime radici, il poco numero de’ pa-
dri che vi faticavano, appena bastasse, onde conveniva loro star 
sempre con un piè alzato da terra, per passare da un popolo ad un 
altro, nondimeno Iddio nuove porte andava loro aprendo, per in-
trodur l’evangelio in parti, dove prima mai non si era udito nome 
di cristianità, se non per quello che la fama del santo vivere de’ 
già convertiti ve ne portava. D’una sola isola, che gridava, chie-
dendo, che passassimo a battezzarla, scrive uno de’ padri di colà, 
che tutto il collegio di Coimbra, che fin d’allora contava oltre a 
cento religiosi, vi troverebbe abbondantemente che fare; e pur se 
ne avessero sol la metà, non v’è isola a cento leghe d’intorno al 
Moluco (e ve ne sono in grandissimo numero), che tutte in brieve 
tempo non s’acquistassero alla chiesa. Di queste, che con solenne 
ambasceria, in nome del publico, vennero a Ternate, pregando al-
cuno de’ padri di passare a riceverli al battesimo, furono le tanto 
desiderate da s. Francesco Saverio, isole di Celebes, fra le quali 
è quella di Macazar1, grande in circuito di seicento miglia, posta 
sotto la linea equinoziale a ponente delle Moluche, e lungi da es-
se non più che due giornate di mare. Piacque al capitan maggiore 
d. Arrigo Sa, compiacerneli; tanto più, che a certo suo interesse 
tornava il far riconoscere quelle costiere marittime, e condurvi al-
tri affari in servigio della corona. Pertanto, fornite di soldatesca 
e d’armi due caracore (che altramente non si naviga in quell’ar-
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cipelago, infestato da’ saracini che il corseggiano d’ogni tempo), 
inviò colà il p. Diego Magaglianes, offertogli dal rettore, e torna-
to poc’anzi da Amboino2. Ma il re Aerio, saputone, n’ebbe a da-
re in ismanie per dolore; peroché allora appunto egli apprestava 
un’armata, e sopra essa capitan generale Babù suo primogenito, 
per inviarla a Celebes, e costringere a forza que’ popoli a rendersi 
mori, e prendere la circoncisione e l’Alcorano. Or poiché si vide 
prevenuto, ricorse alle consuete sue arti, e fe’ levar voce nel po-
polo, che si era veduta in mare una grande armata di castigliani, 
che andava per colà intorno, e circuiva or’una, or’un’altra isola, 
in traccia, non si sapeva di ché. Per tal menzogna, travestita in 
qualche apparenza di verità, per le particolari circostanze del luo-
go, del tempo, del numero delle vele che ne contavano, ingelosito 
il capitan d. Arrigo, spedì subito una caracora battente dietro alle 
due, che già erano in alto mare, e le richiamò a Ternate. Poscia, 
mandato da ogni parte a prender lingua del vero, poiché finalmen-
te s’avvide dell’astuzia del re moro, ancorché già fosse entrato il 
verno (che quivi comincia di maggio, e rende il mare in que’ ca-
nali tempestosissimo, onde molti, facendone tristi aguri, ne ritra-
evano i soldati), pur volle che navigassero; e ve gli sforzò, minac-
ciando d’incatenarli. Ma Iddio, ad accrescimento della cui gloria 
tornava il buon riuscimento di quel passaggio, li condusse egli, e 
li campò da’ pericoli, che spessi e grandi incontrarono; sì che il 
quarto dì, da che si partirono di Ternate nel maggio 1563 mise-
ro le prode in porto a Manade3, città e capo dell’isola principale. 
Incomparabile fu l’allegrezza con che il p. Diego Magaglianes fu 
accolto dal popolo, accorso alla spiaggia ad incontrarlo e condurlo 
con solennissimo ricevimento. Né indugiò egli un sol dì a mette-
re le sue fatiche in opera del ministero commessogli. Era quivi in 
Ma||nade, oltre al re proprio dell’isola ancor quello di Siàn4, uo-
mo famosissimo in quelle contrade, di cui avremo assai che dire 
più avanti. Anch’egli volle esser cristiano; e il p. Diego tosto in-
cominciò, e per due settimane proseguì ad ammaestrar nella fede 
i due re, i grandi della corte, e alquanti de’ più riguardevoli e de’ 
più savi del popolo; e intanto si diroccavano gli altari e gl’idoli, e 
si toglieva ogni memoria dell’antica superstizione. Così purgata la 
città, si celebrò il solenne battesimo de’ due re, de’ quali quel di 
Siàn si nominò al sacro fonte Girolamo, e di solamente mille cin-
quecento altri5, che più non parve al p. Diego di riceverne allora, 
amando meglio, com’egli medesimo scrive, aver pochi e bene ad-
dottrinati, che gran turba e ignorante de’ misteri e degli oblighi 
della fede, che facilmente si guadagna, e facilmente si perde6. Né 
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poté allora proseguire più avanti ammaestrando il restante, per-
ché le due caracore, per ordine di d. Arrigo, doveano passar’ oltre 
fino a Totole7, in cerca di due pezzi d’artiglieria, lasciativi non so 
quando. Perciò partironsi di Manade, e correndo lungo la costa, 
toccaro Bolàn8. Quivi era signore di venti terre il figliuolo del re 
di Manade, il quale cortesissimamente gli accolse, non tanto in ri-
sguardo del re suo padre, come per desiderio di farsi anch’egli cri-
stiano, il che istantissimamente dimandò, offerendo seco al batte-
simo quindicimila sudditi, quanti ne aveva. Ma percioché egli era 
maomettano, ancorché non per elezione, ma per forza che gliene 
fu fatta da Cizilguzarate fratello del re del Moluco, non parve al 
p. Magaglianes di compiacerlo così di leggieri, ché troppo più fa-
cili a cadere in apostasia sono i mori che si convertono, che non 
gl’idolatri9. Indi passarono a Cauripe10, dove in una mezza lega di 
spiaggia trovarono sei castella ben popolate, e tutte di gente paga-
na, le quali poiché risepper del padre, accorsero al lito in numero 
di tre mila, pregandolo di battezzarli. Egli, che per la fretta delle 
caracore non aveva agio d’istruirne altro che pochi, solo i reggito-
ri del popolo ne accettò. Ma tosto vi compié il rimanente; peroché 
andati oltre a Totole, viaggio di cinque giornate, e non trovatavi 
l’artiglieria che cercavano, diedero volta, e tornarono a Cauripe. 
Quivi il p. Diego, in solo otto dì concedutigli a fermarsi, battezzò 
due migliaia di que’ paesani, e lasciò loro piantata su la spiaggia 
una croce; indi, rimessosi alla vela, navigarono a Manade11. Questa 
piccola scorreria, a chi conta il numero de’ convertiti, e il brieve 
tempo in che si acquistarono, fu missione di rilevante guadagno, 
nondimeno al molto che si offeriva, quello che si operò, fu pochis-
simo, e parve non altro che un mettere la santa fede in possesso 
di quelle terre. Cagione di ciò furono quelle che colà chiamano 
mozioni12, e sono andamenti del mare, e de’ venti che si mettono 
secondo la stagione, or favorevoli, or’ avversi; e dove favorevo-
li siano, conviene prenderne il punto; altramenti, perduto che si 
sia, si aspettano i mesi interi, finché il mare torni di nuovo possi-
bile a navigarsi. Perciò ancora volendo le due caracore, secondo 
l’ordine di d. Arrigo, tornarsene a Ternate, non fu conceduto al 
p. Diego di passar da Manade a Gorentallo13, regno nella contra-
costa di Celebes, il cui signore gl’inviò ambasciadori, pregando-
lo di portare alle sue terre la luce dell’evangelio. Ma nondimeno 
questa poca semenza ch’egli andò spargendo in varie parti di Cele-
bes, fruttò indi a pochi anni sì abbondante ricolta d’anime, che se 
vi fossero stati operai quanti si richiedevano, non alla fatica della 
predicazione, ché tanti non bisognavano, ma al solo ufficio di bat-
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tezzar quegli che mossi dall’esempio de’ convertiti, non cerchi da 
veruno, spontaneamente si offersero alla fede, la chiesa in brieve 
tempo avrebbe allargato il suo imperio in molti e gran regni, ci-
tra e ultra la linea equinoziale. Ma dove gl’infedeli, che pregavan 
chiedendo il battesimo, erano, si può dire, innumerabili, non era 
neanche in qualche numero chi loro l’amministrasse; se non che 
un solo, che vi faticò operando, pur valeva per molti. Questi fu 
il p. Pietro Mascaregnas, di cui, e della missione a Celebes, della 
quale ho preso qui a scrivere, proseguirò quanto rimane a sapere, 
per non lasciarne così tronca a mezzo l’istoria, avvegnaché ella mi 
porti alquanto oltre nella successione de’ tempi.

23.
Il re di Siàn cristiano cacciato del regno. 

Il padre suo battezzato dal p. Pietro Mascaregnas 

Lavato dunque che fu l’anno 1563 nelle salutevoli acque del santo 
battesimo per mano del p. Diego Magaglianes il re di Siàn, que-
sti se ne tornò da Manade al suo regno, che è un’isola in fronte 
al Macazàr, in poco più che tre gradi d’altezza settentrionale, e 
una di quelle che sotto questo commun nome di Celebes si com-
prendono1. Era questo principe uomo savissimo e di gran cuore, 
ed eziandio prima di rendersi || cristiano, nell’amministrazione 
della giustizia interissimo2; e tanto maggiormente il fu, dipoi che 
alla legge della natura aggiunse quella di Cristo. Or tra perché alla 
sfrenata libertà de’ suoi vassalli riusciva incomportabile il vivere 
a strettezza di legge, e tra perché i mori per interesse di religione 
gl’istigarono a ribellarsi, fatta insieme giura, sei mila soldati, e il 
popolo, si levarono a romore; e correndo la città principale di Pas-
sen, e quinci l’altre minori, gridarono re un altro che scelsero a lor 
piacere, e il legittimo, e cristiano, cacciarono ignominiosamente 
del regno. Ciò fu l’anno 1564, non più che diciotto mesi, da che 
l’ottobre, in Manade, si battezzò. Sola, fra tutte l’altre, una terra 
gli si mantenne divota e fedele, e a suo rischio l’accolse fuggitivo, 
col padre vecchio e co’ fratelli, che dalle mani del popolo infuriato 
a pena camparono. Quivi il re, trattenutosi alcun tempo in ispe-
ranza di rimettersi in istato, poiché finalmente si vide mal parato 
a difender la vita, non che a racquistare il regno, si fuggì solo a 
Ternate, a richiedere d’aiuto i portoghesi, de’ quali era singolar-
mente benemerito. Ma per la condizione de’ tempi, altro sussidio 
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non trovò, che quello che poté dargli la carità e la benevolenza de’ 
padri, i quali, raccoltolo in casa, benché poveramente, come fosse 
un di loro, pur tanto affettuosamente il mantennero, ch’egli per 
quattro anni andò comportando il suo esilio, con tanta generosi-
tà d’animo, e sentimenti d’umile pazienza, che Iddio finalmente 
nel premiò, mettendo mano a rendergli la corona, appunto allora, 
che secondo le cose umane, pareva più fuor di ragione l’aspettar-
lo. L’anno dunque del 1568 giunse da Goa alle Moluche d. Gon-
zalo Pereira Marramache, e seco un’armata di presso a mille sol-
dati, in quattro galeoni, sette fuste, e un giunco; ed egli con titolo 
di capitan maggiore del Sul, cioè dell’Oceano a mezzodì3. Avea 
dal viceré commessione di punir l’insolenza d’alcuni ufficiali, che 
mettevan le cose di quell’isole in iscompiglio, e il buon nome del-
la nazione in vitupero: di piantare una fortezza in Amboino, e di 
romper le forze a’ ribelli di Veranula, d’Ito, di Temure4, e d’altre 
isole confederate co’ mori; di che più avanti ragioneremo. Ma sul 
cominciarne l’esecuzione, trovò altro in che adoperare l’armata. 
I castigliani, preso terra e porto in Zebù5, isola poche leghe den-
tro l’imboccatura del Mindanao, che oggidì è una di quelle che 
chiamano Filippine, v’aveano alzata una fortezza, dentrovi otto-
cento soldati che la guardavano, ciò che al Pereira (non già al suo 
sottogenerale Odoardo Meneses6, a Luigi Carvaglio7, e ad altri di 
più savio giudicio) parve contra ogni giusto dovere; e contendeva 
Zebù esser dentro la linea, tirata già di commune consentimento, 
per ispartire la terra, e metter confine a’ conquisti delle due co-
rone, di Castiglia e di Portogallo. E percioché il governatore della 
fortezza mostrava, ella essere sessanta leghe dentro a’ termini del 
suo re, dove in tanta incertezza de’ gradi in longitudine, la lite non 
poteva definirsi a disputa, il Pereira volle giudicarla coll’armi; fin 
che avutone più volte le peggiori, non potendo altro, cedette. Or 
mentre la sua armata era in punto di vela, per mettersi a cercare 
de’ castigliani, giunse un parao di Manade, con certissimo avviso, 
che trattone un sol castello, tutto il rimanente del regno di Siàn, 
pentito della ribellione, ridomandava il suo re per rimetterlo in si-
gnoria. Ciò inteso i padri Viera e Mascaregnas, che soli erano in 
Ternate, supplicarono a d. Gonzalo, di prendersi alcuna pietà di 
quel signore, e dargli aiuto confacevole al presente bisogno; e sa-
rebbe non più che inviarlo a Siàn sotto la bandiera di Portogallo, 
con alcun poco numero di soldati, e per sicurezza della persona, e 
per finire di quetargli il regno, se in presentarsi a ripigliarlo scor-
gessero novità. Così con poco costo si comprerebbe l’animo d’un 
valoroso re, da sperarne ogni gran pro in servigio della corona; an-



180 libro sesto  capitolo 24 181

zi a lui si pagherebbono i servigi, che mentre era in istato di for-
tuna migliore aveva fatto a’ portoghesi. Come piacque a Dio, il 
capitano, ancorché stretto dal bisogno della battaglia, acconsentì 
la domanda. Fece armare la fusta di Lorenzo Hurtado8, e sopravi 
il re, con esso il p. Pietro Mascaregnas, concedutogli per la con-
versione del regno, gli spedì al racquisto di Siàn, promettendo di 
vantaggio, che se i ribelli durassero a ributtarlo, egli, fornita l’im-
presa di Zebù, verrebbe con tutta insieme l’armata a soggiogarli. 
A’ ventiquattro d’agosto, l’anno 1568, si partirono di Ternate; indi 
a cinque giorni furono in porto a Manade, e quivi ebbero nuova, 
che tutto il regno di Siàn andava in divisione e in armi: peroché 
solo la metà ridomandavano il re, gli altri, non gli consentivano 
il ri||torno, e si combattevano insieme. Ma non perciò che le spe-
ranze fossero diminuite di tanto, si rimase l’Hurtado di proseguire 
fino a Siàn. Quivi gittarono l’ancore a piè d’un castello fortissimo, 
in cui, avvegnaché il popolo non fosse a parte del re, nondimeno, 
quanto prima riseppero del suo arrivo, un gran numero della no-
biltà accorsero a visitarlo, piangendo per allegrezza di rivederlo, 
e tutti rendendogli ubbidienza col bacio de’ piedi, com’è costume 
tra loro. Indi si cominciò a parlamentare, sotto patti di rintegrar 
l’amore dall’una parte e dall’altra, dimenticando scambievolmente 
il passato. Ma i barbari, menato il re tre giorni in parole, alla fine 
fecer risposta, che non si fidavano di promesse di pace, fatte loro 
da un principe armato. Intanto si adunarono sotto la bandiera del 
re paesani da guerra in numero di trecento, che tutti insieme, con 
quelli della fusta, si presentarono all’assalto; ma nol sostennero 
quegli d’entro, e fuggirono alla montagna. Né più avanti prose-
guì nell’impresa l’Hurtado, e ciò perché prima che si potesse for-
nire, sarebbono mancati i venti che gli bisognavano per condurlo 
ad unirsi coll’armata del capitan maggiore, che andava contro de’ 
castigliani. Perciò, riportata l’impresa ad altro tempo, dié volta, e 
conducendosi il re e il p. Mascaregnas lungo la costa dell’isola, li 
lasciò ad un castello a mare di qualche ottocento anime, dove in 
fortuna di privato menava sua vita il padre del re, vecchio vene-
rabile, e per idolatro, uomo d’interissima vita. Quivi rizzato da’ 
paesani sopra tronchi d’arbori, un frascato a forma di chiesa, il p. 
Pietro vi celebrava ogni dì messa, e ogni dì istruendo ne’ misteri 
della fede il vecchio re, poiché questi ne seppe al bisogno, il più 
solennemente che in cotal luogo si potesse, il battezzò9. «E parmi 
(dice in una sua lettera il p. Pietro), che Iddio l’abbia conservato 
vivo fino a questa età, perché il voglia salvo. Egli incredibilmente 
gode in udir ragionare delle cose della santa fede, e di tutte gliene 
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par bene, e quanto intende doversi fare per salvar l’anima, tutto 
prontamente eseguisce, e dice, che non v’è altro Dio che il nostro, 
né verità altrove che nella legge cristiana»10.

24.
Il padre Pietro Mascaregnas battezza il re, la reina, la corte, 

e il popolo di Sanguin

Mentre così a poco a poco si andavano aprendo nel regno di Siàn 
le porte all’evangelio, un’altra isola assai maggiore, quinci da lun-
gi una picciola giornata di mare, le spalancava; offerendosi spon-
taneamente a riceverlo, anzi inviando una nobile ambasceria il p. 
Mascaregnas, con pregarlo in nome del re, e di tutta la nazione di 
Sanguin1, d’onde venivano, che colà si tragittasse a battezzarli; e 
Iddio, che ordina i tempi e le cose secondo l’eterne disposizioni 
della invariabile sua providenza, volle, che pur tuttora il trovasse-
ro in Siàn, mentre già stava per ripassare a Manade. Vero è che gli 
ambasciadori (com’essi medesimi dissero) venivan disposti d’an-
dare in cerca di lui, girando per tutte intorno quell’isole, finché 
il trovassero. Eran questi un buon numero di cavalieri della corte 
del re, e sì fermi di volere il p. Pietro in Sanguin a battezzarli, che 
percioché egli mostrando dubbio della loro costanza in mantener 
la fede poiché l’avessero ricevuta, quattro dì li tenne sospesi alla 
risposta, essi in pruova della fermezza che a nome publico promet-
tevano, di durar fino alla morte osservanti della legge cristiana, si 
tagliarono i capelli che hanno estremamente cari, e li portano sciol-
ti in zazzera e lunghi come le donne; né v’è appresso loro maggior 
protestazione di fedeltà, o testimonianza d’affetto, che troncarlisi. 
Così finalmente assicurato il padre, s’indusse a consentir loro l’an-
data; tanto più, che il re di Siàn, anch’egli pregando, prometteva 
per essi; che percioché que’ due regni erano ab antico amici, e tan-
to vicini, si aiuterebbono nella fede scambievolmente l’un l’altro. 
Con tal promessa lietissimi gli ambasciadori, incontanente parti-
ronsi a recarne avviso in Sanguin, dove grandissima fu la festa che 
se ne fece; e armata subitamente di rematori una caracora sottile, 
vennero a levare il padre due giovanetti, l’un nipote del re, l’altro 
figliuolo del primo cavaliere del regno2. Intanto il re di Siàn avea 
fatto apprestare fino a dieci, tra caracore e parai3, per accompagnare 
il p. Pietro in quel passaggio e in quell’opera, e seco in parte il fior 
della nobiltà del suo regno quivi seco adunata. Così su lo schiari-
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re dell’alba, a’ quattro d’ottobre del 1568, sciolsero di Siàn tutti 
insieme, e col sol cadente furono a dar fondo in porto a Sanguin. 
Quivi appresso è Calangua4, la città capo di tutto il regno, d’onde 
la seguente mattina, ecco il re con gran comitiva di cavalieri solen-
nemente in corteggio, a riceverli e condurli seco, festeggiando con 
maniere lor proprie da esprimere straordinaria allegrezza5. Tre dì 
stette la corte e il po||polo in festa6, indi si cominciò la predicazio-
ne, per cui fu eletta una costiera amenissima lungo il mare, pianta-
ta di grandi arbori, e tutta ombrosa. Quivi il p. Pietro da un luogo 
eminente spiegava i divini misteri, e i precetti della legge cristiana, 
presenti i due re, la reina, tutta la nobiltà, e popolo in gran mol-
titudine; e l’udivano con silenzio e attenzione, anzi con applauso 
e piacer sì grande, che tal volta l’interrompevano, alzando tutti 
insieme le voci, e gridando, gran cose esser quelle che udivano, e 
crederle fermamente; e quanto a’ precetti del vivere dovuto a tal 
professione di fede, tutti perfettamente gli osserverebbono. Così 
ammaestratili a parte a parte, si celebrò il solenne battesimo. Pri-
mi a riceverlo furono il re di Sanguin, e la reina, indi tutta la cor-
te, e nobiltà, e dietro, il popolo ordinatamente in famiglie, padri, 
madri, e figliuoli. Indi si rifecer da capo, secondo il rito legittimo 
della chiesa, le sponsalizie fra i maritati, ripigliando ciascuno con 
iscambievol consenso la medesima che dianzi aveva; e ciò ancora 
valse a crescere mirabilmente la commune allegrezza, essendo tutta 
la città come in celebrazione e festa di nozze; né quel dì solamente, 
che non bastò al troppo gran fare che davano a un solo tanti batte-
simi e tanti rifacimenti di maritaggi, ancorché vi durasse intorno 
dalla mattina fino a non rimanere più che mezz’ora di vivo al gior-
no, ma per quindici dì appresso, ne’ quali il Mascaregnas proseguì 
ad ammaestrare, e lavare nelle sante acque il rimanente del popolo 
di Calangua, e quegli che dall’altre parti del regno accorrevano a 
battezzarsi. Ma la solenne pompa, e quel che più rilieva, il santo 
fervore della divozione, con che dal primo all’ultimo di quella no-
vella cristianità onorarono la croce del redentore, non mi par co-
sa da doversi descrivere altramente, che con le parole stesse con 
che il p. Pietro, che ne fu spettatore, lo racconta, scrivendone per 
commune consolazione a’ nostri, e suoi compagni nell’India. «Cer-
tamente (dice egli) dilettissimi miei fratelli, materia da renderne 
grazie a Dio, e da averne incomparabile allegrezza, era il vedere la 
diligenza, il fervore, lo spirito, con che si celebrò da questa gente 
di Sanguin l’erezion della croce. Tre dì andarono per i boschi qua 
intorno, cercando un albero, il più diritto, e di legno il più prezioso 
che vi fosse; e finalmente trovatone uno a piacer loro, non fu per-
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messo a veruno, che non fosse per nascimento cavaliere, o nobile, 
il toccarlo, né adoperarvi intorno. Solo i giovanetti, signori dopo 
il re principali, di propria mano il tagliarono, e il ripulirono, e ne 
formarono una croce tanto ben lavorata, e sì bella, che altra uguale 
ad essa non ho veduta in queste parti. I medesimi, compiuto che ne 
fu il lavoro, l’inalberarono, e piantarono; né si tenne per onorato 
verun signore, che non vi mettesse una mano. O! se aveste veduto 
due re di Celebes, due re per condizione di nascimento sì barbari, 
sostenere la croce di Cristo con le spalle, e faticare innalzandola, 
e levatala in piè, e stabilitala, essi, e tutta la gente più onorevole, 
intorno a lei ginocchioni, adorarla umilmente, e riverirla, che giu-
bilo d’allegrezza ne avereste sentito nel cuore! Tanto più, raccor-
dandovi, che que’ medesimi, che tanto onoravan la croce, pochi dì 
prima adoravano il demonio. Nel medesimo tempo tutta la città era 
in suoni da festa, e tutti i suoni, e i canti, e le voci, erano in lode 
della croce; né cessarono con la giornata, ma a molte ore della not-
te si continuarono; non sapendo finire di spiegare la consolazione 
che avevano, veggendo adempiuti i lor desideri, e l’espettazione di 
tanti anni che avean bramato di vedersi cristiani, e nella lor terra 
alzata e adorata la croce»7. Così egli.

25.
Parte di Sanguin il Mascaregnas, e visita Cauripe

Ma queste allegrezze indi a poco si cambiarono in altrettanto do-
lore, quando il p. Pietro Mascaregnas cominciò a muovere per la 
partenza, alla quale il costringeva il bisogno che v’era, di visitare 
la cristianità di Cauripe, né poteva indugiarsi più avanti, peroché 
già si mettevano i venti a mozione contraria, e il mare si chiude-
va al passaggio di Celebes. «Io vi confesso (soggiunge il medesimo 
Mascaregnas) che non vidi mai affliggersi tanto una madre, che da 
sé licenzia per paesi incogniti e lontani un figliuolo che ama tenera-
mente, quanto quel popolo si attristò al primo annunzio di lasciar-
li. Mi furono tutti d’intorno a lamentarsi, e pregare, dicendo, che 
ben conoscevano di non esser degni d’avermi, perché non avean 
saputo trattarmi se non molto poveramente; colpa del paese, che 
non rende di meglio; ma se volessi rimanermi con loro, andrebbono 
alle isole di colà intorno, cercando onde meglio provedere al mio 
sustentamento»1. Così gli dicevano que’ cortesi e ferventi cristiani, 
a’ quali con aver || fatto tanto, pur non pareva aver fatto nulla. Ma [401]
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il padre, detto loro più volte, che l’unica e vera cagione, onde gli 
era necessaria quella partenza, era in servigio di Dio, e per bisogno 
della cristianità di Cauripe, la quale già da cinque in sei anni non 
avea veduto sacerdote che battezzasse i bambini, e riconfermas-
se nella fede gli adulti, e data loro speranza di tornare il più tosto 
che possibil gli fosse, a rivederli, o se non egli, alcun altro della 
Compagnia, con ciò in parte li racquetò. Ma prima che gli consen-
tissero la partenza, vollero che disegnasse un luogo opportuno a 
fabricare la chiesa, la quale al ritorno troverebbe compiuta. V’e-
ra lungo il mare una pianura amenissima, e ugualmente commoda 
a’ cittadini, e a’ passaggeri di mare, ma tutta era a bosco, folto di 
grandi e spessi arbori. Questo, più che verun altro, gli parve sito 
opportuno a piantarvi una chiesa, e disegnonne lo spazio. E quivi 
di nuovo si vide il fervore di quella nobiltà cristiana. La mattina 
appresso, in su l’alba, tutti i nobili, e non altri, uscirono con una 
scure in mano, a rompere e disboscare quel luogo; e non fu mezzo 
dì, che tutti gli arbori, per quanto girava intorno il compreso del-
la chiesa e delle sue piazze, furono atterrati. Il re vi fu presente, 
e perché non aveva forze da maneggiare, come gli altri, la scure 
(ché era assai vecchio), soprantendeva all’opera, e faceva animo 
a’ lavoranti. Le donne anch’esse vollero esserne a parte, e la reina 
mandò pregando il padre di concederle, ch’ella, e tutte le nobili, 
maritate e fanciulle della città, venissero a svellere gli sterpi e l’er-
be, e rimondare il terreno2. Ciò fatto, il p. Mascaregnas prese l’ul-
tima licenza dal re, e da lui, e da tutta la corte condotto al mare, 
dopo scambievoli abbracciamenti di tenerissimo affetto, salì sopra 
una caracora, e seco il re di Siàn, e un nipote del re di Sanguin, 
che volle accompagnarlo, fece vela verso Celebes la maggiore. Tra 
via presero terra in Siàn, dove il re fece apprestare il suo navilio 
di caracore e parai, e levato seco gran numero de’ suoi gentiluo-
mini, tutti insieme proseguirono a navigare. Era il dì d’Ognisanti 
dell’anno 1568; il terzo appresso, furono in porto a Manade3, do-
ve mentre il p. Pietro visita e ammaestra quel popolo, sopraven-
nero ambasciadori dalle Batacine, pregandolo di venire a battez-
zarli. Questi erano di religione idolatri, e in numero, dicevano es-
si, d’intorno a centomila anime4; suggetti a’ re parenti la maggior 
parte del re di Siàn; onde anch’egli si unì con gli ambasciadori ad 
intercedere appresso il padre. Il nome di Batacina avvisano esser 
cinese5, e valer quanto «Terra della Cina»; e l’hanno alcune iso-
le intere intorno di Geilolo, anzi ancora in Geilolo stesso una sua 
parte settentrionale, dove si dice, che ab antico6 abitò la nazion ci-
nese, allora padrona di quell’arcipelago. Ma il padre non poté al 

presente dar loro altro che speranze e promesse, che sopravenendo 
alcun nuovo sussidio di padri dell’India, sarebbono esauditi. Egli 
solo in tante nazioni, in tante isole, e popoli di sì gran moltitudi-
ne, non potrebbe altro che battezzarli, e partire; lasciandoli senza 
sacerdote, e senza maestro, per vederli solo, Iddio sa quando; che 
era un gittar la semenza dell’evangelio dove appena in erba si sec-
ca, e muore, perché non ha onde mantenersi e crescere7. Con ciò 
sconsolati, ma molto più egli che essi, gli fu bisogno mandarli, ed 
egli, e seco il re di Siàn compagno suo inseparabile, navigarono a 
Cauripe, ricevutivi con tanta espression d’allegrezza e d’affetto, che 
più non avrebbon potuto a’ lor propri padri, se sopragiungessero 
inaspettati. Vi fu subito gara fra’ primi, chi dovesse votare, come 
molti fecero, le case, per riceverli seco ad albergo. Quivi pure una 
immensa moltitudine di pagani si offersero al battesimo, ma il p. 
Pietro, per la sopradetta cagione, altro che certi pochi reggitori e 
sovrani del popolo, non accettò. Tutte le sue fatiche eran rivolte 
a rassodare, e migliorare i già convertiti, costituendo alcuni pochi 
di miglior vita, e di più sapere, perché in sua vece fossero al rima-
nente del popolo maestri della fede, e regola de’ costumi8.

26.
Il re di Siàn racquista il regno, e vi si pianta la fede

Intanto correva il tempo prescritto da d. Gonzalo Pereira all’im-
presa di Zebù; fornita la quale, come più avanti accennammo, egli 
doveva, con tutta insieme l’armata, venir sopra i ribelli di Siàn, 
distruggerli, e rimettervi il piissimo loro re in signoria. Perciò, spe-
ditisi da Cauripe, presero mare, e navigarono a Siàn. Ma per lungo 
aspettar che facessero, l’armata non si mostrava; senonché un dì 
finalmente comparvero in alto mare due vele, le quali percioché si 
credette che fossero l’antiguardia di d. Gonzalo, cagionarono in-
credibile allegrezza, e tosto il re, e il p. Mascaregnas, || spinsero 
loro incontro ad invitarle. Ma le ree novelle che n’ebbero, muta-
rono loro l’allegrezza in malinconia. Questi due legni, erano una 
fusta e un giunco, con venti portoghesi, condotti dal capitan Men-
dornella; e certo poco altro numero di paesani da guerra. Dell’ar-
mata avvisavano che, riuscita indarno la cerca per affrontarsi co’ 
castigliani, avea dato volta a rimettersi in Ternate; che il capitan 
maggiore ricordevole della promessa, avea ordinato, che tutti i le-
gni da remo fossero in aiuto del re, a racquistargli lo stato, ma che 
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nel venire, avanzate poche miglia di mare, gl’incontrò una sì ga-
gliarda fortuna di vento per proda, che non potendo più avanti, si 
erano ritirati in porto al Moluco1. Che se i pochi, che essi erano in 
que’ due legni (disse il Mendornella per compassione del re, e del 
p. Mascaregnas, che se ne mostravano afflitti), bastavano al biso-
gno, offerivano di buon cuore le armi e le vite. Così disse egli ge-
nerosamente, e il confermarono i portoghesi, che seco aveva; né 
al re parve offerta da rifiutarsi; che quantunque il sussidio fosse 
scarso, egli, cominciando la guerra, avrebbe in armi la nobiltà del 
regno, e alcune squadre di brava soldatesca, venutagli dalle terre 
che gli eran tornate fedeli. Così tutto insieme quel piccolo stuolo, 
dirizzò a prender terra in un porto, vicino al quale i ribelli aveva-
no un de’ più forti castelli che per loro si tenesse. Quivi smontati, 
e accolta la più gente de’ paesani che si poté, tutti insieme si con-
dussero all’assalto. Era il castello piantato su la cima d’un poggio 
verso il mare, tutto balze e greppi, dove non poteva salirsi altro 
che per vie repenti ed erte, rotte da’ torcimenti per le gran pie-
tre che si attraversavano, con molto disvantaggio degli assalitori, 
sopra i quali i nimici voltavano sassi giù per la costa, e saettando 
gridavano, «alla croce, al padre, al cascize cristiano», additando 
il p. Mascaregnas, che andava innanzi aggrappandosi per que’ di-
rupi, e mostrando a’ soldati una croce, che talvolta fermandosi 
inalberava. Intanto il re, che bravamente combatteva, avvicinato-
si alla muraglia, cominciò a chiamar per nome or’uno, or’un altro 
de’ principali che ne stavano alla difesa, raccordando loro chi egli 
era, e con amorevoli parole riprendendoli, perché avesser voluto 
essere schiavi d’un vile e ignobil tiranno, anzi che vassalli liberi 
d’un legittimo re: si ravvedessero, ponessero l’armi, ché tornando 
a ubbidienza gli avrebbe in quel conto che prima. Mentre egli così 
parlava, e i ribelli confusi e tacenti l’udivano, ecco levarsi dall’al-
tra parte del castello voci, e grida altissime, con esso un gran suo-
no di moschettate. Questi erano una parte de’ portoghesi, e una 
parte della soldatesca del re, che per lo folto d’un bosco, che cir-
condava il poggio di verso terra, saliti improvisamente, erano già 
alle porte, e ne combattevano l’entrata. Con ciò i difensori, in un 
medesimo allettati dalla benignità con le promesse, e atterriti dal-
la forza con le armi del re, gridarono a rendersi, e subito giù per 
una scala intagliata nel sasso, per cui sola era agevole lo smonta-
re, calarono il maestrato, e con esso altri de’ principali del luogo, 
e prostesi a’ piedi del re, gli giurarono fedeltà, convenendosi in 
accordo, di dar premio a’ vincitori certa quantità di moneta e di 
schiavi. Ma la fortezza mastra, a cui tutto il rimanente del regno 

s’atteneva, era Passen; posta nel lato contrario dell’isola, ancor 
essa a mare, e in cima a un poggio scosceso; ma oltre alla naturale 
difesa del sito, circondata di fortissime mura. Perciò, dove il com-
batterla per assalto pareva impresa troppo malagevole a fornirsi, 
saviamente avvisarono, di coglierla per sorpresa. Fecer dunque la 
via di terra, sfilati, e a pochi insieme, e attraversarono l’isola, fino 
a trovarsi sul far della notte in un bosco a piè del poggio, dov’era 
Passen. Quivi posarono alquanto; e prima che si mettesse l’alba, 
armati uscirono all’assalto, tacitamente inarpicandosi su per i grep-
pi del poggio, per giungere alla muraglia improvisi. Ma non venne 
lor fatto; peroché le sentinelle, allo splendere de’ micci accesi, se 
ne avvidero, e gridarono all’armi. Pur come ancor era notte, pri-
ma che il romore andasse nel popolo, e questi fossero in assetto di 
presentarsi a combattere, e sapessero dove appunto fossero assali-
ti, i portoghesi salirono il poggio, e dietro il rimanente de’ solda-
ti, e dopo brieve contrasto, montarono su le mura, e incontratisi 
ne’ ribelli, che già traevano alla difesa, ne uccisero intorno ad un 
centinaio. Gli altri, diffidatisi di reggere al contrasto, voltarono, 
e abbandonato il castello, rifuggirono nelle montagne, dove spro-
veduti d’ogni mantenimento da vivere, e avvisati, che in Passen si 
teneva consiglio di assaltarli, si mandarono rendere alla misericor-
dia del re, salvo le vite. Egli acconsentì, con patto || che quanto 
seco avevan d’oro e d’argento, il dessero a’ portoghesi, con venti 
schiavi giunta per loro servigio. Accettate le condizioni, calarono; 
gente la maggior parte2, o de’ meglio stanti del popolo, e gittati-
si a’ piedi del re, glieli baciarono. In tal maniera rimeritò Iddio la 
virtù di questo buon principe, del cui zelo in dilatare la fede, della 
fortezza dell’animo in tollerare con somma rassegnazione nel voler 
di Dio la caduta del regno, e l’esilio, dell’integrità e innocenza de’ 
costumi, il p. Mascaregnas scrive lodi degne d’un santo principe. 
E tale ancor proseguì a mostrarsi ricoverata che ebbe per mano di 
Dio la corona, e ’l regno; ché a lui, con iscambio di gratitudine, il 
rendé3. Né ebbe gran fatto a faticare per indurlo tutto a rendersi 
cristiano, anche ad onta de’ mori, per cui inganno e suggestione 
sommossi que’ popoli gli si erano ribellati. Così conquistata dop-
piamente l’isola di Siàn, a Cristo, e al suo re, il p. Mascaregnas se 
ne tornò al Moluco, il febbraio del 1569, ben pagato delle sue fati-
che dal re, che gli dié ad allevare fra’ padri il suo figliuolo primo-
genito, e successore nel regno, fanciullo allora in età di otto anni4.
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27.
Fatiche e morte del p. Pietro Mascaregnas avvelenato dagl’infedeli

Quali altre fossero le fatiche di questo fedel ministro dell’evangelio 
il p. Pietro Mascaregnas, poiché siamo a dir di lui, le lettere che di 
colà venivano troppo scarse, e da gente intesa più ad operare che 
a scrivere, non ne fanno distinta memoria. Sappiamo, che torna-
to da Celebes al Moluco, indi ripassò ad Amboino, dove i mori gli 
diedero che patire, non meno che i cristiani che fare, e che dipoi 
sempre andò in corso, visitando or’una or un’altra di tante isole di 
quel mare, convertendo popoli idolatri, ammaestrando i già con-
vertiti, e difendendoli dalle asprissime persecuzioni degl’infedeli. 
Certamente una sua lettera, scritta da non so qual di quelle isole 
de’ contorni d’Amboino a’ padri di Portogallo, pregandoli ad ac-
correr colà i più di loro che si potesse, in aiuto di tante anime, che 
chiedendo il battesimo, e non avendo chi loro il desse, si rimane-
vano infedeli, non si può leggere senza piangerne di compassione. 
Quivi conta le ambascerie che molti popoli idolatri gl’inviavano, 
invitandolo a paesi vastissimi, per seminarvi la parola di Dio, an-
zi per raccogliervi popoli d’anime già con lunghi desideri disposte 
a ricevere il battesimo. Ma non bastando egli solo a sodisfare alle 
domande di tanti, e questi ne facevan lamento, e pianto inconso-
labile, ed egli sentiva strapparsene il cuore. Otto isole, che si at-
tengono alla maggiore d’Amboino, e i due Burri, il grande e il pic-
colo, e Zeiran1, e altre in gran numero, alle quali che poteva egli 
per compiacerle, se in quella sola, onde scriveva, ancorché fosse di 
non più di venti leghe in circuito, contava sessantasei terre, le più 
piccole di ducento, le maggiori di quattro in cinque mila abitato-
ri? Non gli rimaneva tempo da prendere né cibo, né sonno, molto 
meno da scrivere ciò che la grazia dello spirito santo operava in 
quella nuova e fervente cristianità2. Egli era di fiacca complessione 
e malaticcio3; ma la virtù dello spirito suppliva le forze che manca-
vano alla carne; e tanto sentiva il male dell’anime altrui, che si di-
menticava del suo. «Venite dilettissimi (così egli scrive al collegio 
di Coimbra), né vi ritenga dubbio, o timore di non poter sofferire 
i travagli e le malattie che qui si truovano in abbondanza; la virtù 
di Dio sottentra dove mancano le forze del corpo: il proviamo noi 
qui, che spesse volte infermi fino all’estremo, e sempre tribolati, 
non solamente riceviamo dalla divina bontà vigore da sofferir le 
presenti miserie, ma da desiderarne altre maggiori»4. Né furono 

sole le infermità che gli facessero spesse volte veder la morte vici-
na, ma niente meno che queste le spade e le saette de’ mori, che ne 
andavano alla caccia, perché tolto il sostegno, a cui quella cristia-
nità si appoggiava, ella rovinasse. Saputo una volta di certo, ch’e-
gli era su un monte, perché da niuna parte avesse il passo aperto 
a fuggirne, il circondarono tutto intorno da piè, gran moltitudine 
d’armati, e tutti unitamente salendo e stringendosi, eran già pres-
so alle cime, né altra maniera pareva che gli restasse a camparne, 
che se essi ciechi, o egli divenisse invisibile. Ma nondimeno, sen-
za miracolo pur ne uscì: peroché raccomandata a Dio la sua vita, 
o torre, o difendere che gliela volesse, dopo un lungo discorso, su 
e giù fra que’ balzi, calando dov’erano men’usati e più incogniti i 
sentieri, in fine si lasciò giù da un dirupo tanto occultamente da’ 
cercatori, che non si avvidero della fuga5. E come perciò gli fosse 
sumministrata da Dio lena di forze, più che quelle pochissime che 
aveva dalla natura, dopo tanto faticare correndo, si trovò sì vigo-
roso, che non finiva || di maravigliarsene. Un’altra volta, cerco a 
morte da’ barbari, fuggì in una selva, dove otto dì errando, non 
ebbe altro di che cibarsi, che frondi d’arbori ed erbe salvatiche; 
né dove stendersi a riposare, fuor che il terreno a cielo scoperto. E 
né pur poté quivi occultarsi, tanto, che la sagacità de’ nemici più 
d’una volta nol rinvenisse; ma dal non riconoscerlo, parve chiaro, 
che Iddio trasformasse a lui il sembiante, o a’ barbari la veduta. 
Perciò disperati d’averlo, e partiti, accorsero subito i cristiani a ri-
cercarne, e trovatolo, che per istenuazione e debolezza a gran pena 
poteva tenersi in piedi, sel portarono a’ loro alberghi, e quivi con 
ogni possibile provedimento il ristorarono, sì che in pochi giorni 
ripigliò l’essere e le fatiche di prima6. Ma in fine i mori ebbero a 
tradimento quello che indarno avevano tentato a forza; e fatto-
gli porgere occultamente il veleno, gli tolsero la vita7, la quale Id-
dio gli rendé immortale, in premio delle apostoliche sue fatiche, e 
dell’acquisto d’innumerabili anime che guadagnò alla salute prima 
in Salsete di Goa, dove, scolare e sacerdote novello, era superiore, 
e faticava con gran fervore e frutto l’anno 15608; poscia nell’isole 
del Moluco, dove approdò indi a due anni; e in quelle del Moro, di 
Celebes, e d’Amboino, e d’altre di colà intorno. Fu coronato l’anno 
1582, benché altri altramente ne scriva9. Ma il catalogo de’ trapas-
sati nell’Indie orientali, il conta fra’ morti quest’anno10. Chi egli 
fosse per condizione di nascimento, di che paese, e patria, quando, 
e per qual fine passasse d’Europa all’Indie, non n’è rimaso memo-
ria11. Sappiam solamente, che l’anno 1558 era novizio in Goa, e 
che de’ ventiquattro anni che sopravisse, venti ne spese faticando 
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fra continui pericoli e patimenti in quelle veramente apostoliche 
missioni del Moluco. Uomo di più santità che lettere, non raccor-
dato mai da’ provinciali dell’India, senza lode di gran perfezione; 
e dove tal volta egli si conta fra molti, pur da tutti si eccettua, co-
me di virtù e di merito singolarmente maggiore12. Caro a’ barbari 
di quell’isole, e a’ portoghesi, che l’amavano come padre, e il ri-
verivano come santo, udendolo predicare con tanto credito dello 
spirito che parlava in lui, che ne seguirono memorabili conversioni.

28.
Rovina della cristianità d’Amboino; 

e vari successi che v’intervennero

Or ci rimane a intendere della chiesa d’Amboino, e delle fatiche 
de’ padri che l’avevano in cura; argomenti di contrari affetti, veg-
gendo da una parte la più che barbara crudeltà de’ mori mettere 
ogni cosa in distruzione, a ferro e a fuoco, e oppressi dal timore 
della morte alcuni popoli, vilmente apostatare; dall’altra, la gene-
rosità e il fervore in una gran parte di quella nuova cristianità, in 
sofferire valorosamente martìri d’orrendi supplici, e perdere in es-
si la vita anzi che mancare alla fede. Un de’ padri, che quivi fu 
spettatore, e parte di quella tragedia, scrive che gli parea vedere la 
prima chiesa rinnovata in Amboino, tanto nella terribilità delle 
persecuzioni, come nella costanza d’una gran parte de’ fedeli di 
Cristo. Movitore di questa tempesta fu Aerio re del Moluco, il qua-
le uscito libero della prigione, si diede subito a mettere in fatti 
quello che in tredici mesi che vi stette racchiuso ebbe agio di mac-
chinare. Spedì egli ad Amboino, sotto la condotta di Leliate suo 
generale1, un’armata navale, non tutta in un corpo, ma sbrancata 
a pochi legni insieme, e sopravi gente di Maciàn, di Timòr2, e di 
Ternate, sue isole, ma la più parte mori, e dell’una e l’altra Giava, 
a fin che quella paresse guerra più tosto loro, che sua. I primi im-
peti di Leliate furono contro alla cristianità del Burro, divotissima 
della croce, ma poco radicata nella fede, onde non gli fu malage-
vole smuoverla, e tirarla dall’Evangelio all’Alcorano; e a fin che 
mai più non tornassero a Cristo, oltre che spiantò e arse tutte le 
croci, ch’erano in quel paese, il demonio gli suggerì una sottile ma-
lizia, di sciorre i maritaggi de’ cristiani, e dar le donne mogli a’ 
mori, e gli uomini maritati alle more, poi dissiparli, e spargerli a 
dieci a dieci per varie terre de’ saracini, dove non udisser mai rac-

cordare altro che Maometto3. E pur con ciò non gli venne fatto di 
spegnere in essi l’amor di Cristo, e la venerazione della croce che 
adoravano; onde incontrandosi in alcun portoghese, o cristiano, 
piangendo, e levando le mani al cielo, domandavano, quando mai 
verrebbe al Moluco un capitano che avesse pietà dell’anime loro, 
sì che tratti di quella misera cattività, potessero scopertamente vi-
vere cristiani? E sopra ciò composero in lor linguaggio una canzo-
ne, espressiva delle doglianze che solevano fare, lagnandosi l’un 
coll’altro; e la cantavano, non tanto per isfogare il proprio dolore, 
quanto per lasciare a’ loro figliuoli memoria, di tornare alla religio-
ne, che || loro era tolto di professare. Conquistato il Burro alla sua 
legge, mosse Leliate contro d’Amboino, allora mal parato a difen-
dersi contra il barbaro; onde altri per mantenere la fede, moriro-
no, altri per non morire, l’abbandonarono; e di questi i peggiori 
presero soldo da lui, e seco uscivano in battaglia4. Il che in gente 
di poco tempo cristiana, e per condizione di nascimento rozza e 
selvaggia, non dee recar maraviglia, ma ben sì che vi fossero degli 
europei che in predare, uccidere, e distruggere i cristiani, facevano 
peggio che i rinnegati; e fra essi un religioso apostata, e un suo fra-
tello, publici ladroni, capi di squadra e conduttori di maomettani. 
Le inaudite crudeltà di questi due scelerati, fecero perder la fede 
a gran numero di cristiani. Da cui non avessero in riscatto denari, 
quanti ne chiedevano, mozzavangli le mani e i piedi, e facevanlo 
morire di spasimo; ne adunavano i branchi, come di bestie, e li 
vendevano schiavi a’ mori di Banda. Molti ne profondarono in 
mare, legate loro pietre alle mani; e in somiglianti altre guise in-
crudelivano contro a’ fedeli di Cristo. Vero è, che in fine Iddio li 
colse, e fe’ loro pagare tutto insieme i debiti delle loro iniquità. 
Uccisi a moschettate da’ portoghesi5, apparvero di colore in volto 
così neri e di fattezze tanto orribili e mostruose, che dal solo ve-
derne i corpi, s’intendeva dove ne fossero l’anime, parendo a tut-
ti, quegli essere due facce di demoni, o due cadaveri di dannati6. 
Così andarono le cose d’Amboino, non a guerra, ma a rotta, dall’an-
no cinquantanove fino al sessantadue. Solo nelle communi rovine 
si tennero in piè, e durarono fedeli a Cristo, Homa, Chilàn, e Ati-
ve7, castelli forti per sito, ma nondimeno difesi anzi dalla virtù, 
che dall’armi de’ cristiani. Singolarmente Ative, mantenuta da 
Manuello, giovane ferventissimo, e da non passarsi senza lode do-
vuta al merito della sua pietà. Questi, mentre s. Francesco Saverio 
predicava in Amboino, era fanciullo, e il serviva di compagno a 
portargli la cotta e la stola, dovunque il Santo apostolo andava am-
maestrando quell’isole; e in udir tante volte ripetere i misteri del-
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la fede, gli s’impressero sì profondamente nell’animo, che ne di-
ventò eccellente maestro; e non tanto addottrinato per insegnarli, 
ma a dar la vita per mantenerli; e soleva dire: «Io sono un povero 
amboinese, senza lettere e rozzo, e non so veramente quel che sia 
essere cristiano; molto meno giungo tant’oltre, che io intenda quel 
che sia Iddio. Questo solamente io so, e insegnommelo il santo mio 
padre maestro Francesco, che morire per Giesù Cristo, e per la 
santa fede, è cosa buona; ed io per essa, bisognando, volentieri 
morrò»8. E certamente ne fu parecchi9 volte in pericolo: persegui-
tato e cerco a morte da’ mori e da’ rinnegati, come principal soste-
gno della religione. E quando una volta un suo cognato, per nome 
Antonio, e due soldati portoghesi gli dirizzarono gli archibusi alla 
faccia per ammazzarlo, egli, che per voler di Dio si trovò in quel 
punto vicino ad una croce, non fe’ altro, che abbracciarla, dicendo 
con sembiante di somma tranquillità che volendo, quivi l’uccides-
sero, ch’egli stretto con la croce di Cristo, come il p. Francesco gli 
aveva insegnato, non temeva punto la morte; al qual detto que’ ri-
baldi, vergognati e confusi, il lasciarono10. Ed era la virtù e la fede 
di Manuello sì giovevole, non solamente in Ative sua patria, dove 
era reggitore del publico, ma in tutte le terre di quel contorno, che 
per lui gran numero di cristiani sostennero l’esilio volontario, e la 
morte, anzi che tradire la fede a Cristo, e rendersi mori; e il popo-
lo di Cilàn11, sollecitato da’ saracini a spiantar le croci, e rinnegar 
Cristo, già che tutti i cristiani d’Amboino (dicevano) eran tornati 
a Maometto, né più v’erano portoghesi, risposero che pur v’era 
Manuello in Ative; questo solo bastar loro per tutti: finché egli du-
rasse cristiano, mai non gl’indurrebbono a rinnegare. Intanto giun-
se dall’India un’armata di portoghesi, col capitan d. Arrigo Sa, e 
sei padri della Compagnia, come più avanti dicemmo; e prima di 
navigare al Moluco, presero porto in Amboino; di che inesplicabi-
le fu l’allegrezza di quell’avanzo de’ cristiani, che pur tuttavia du-
ravano, e sopra tutti di Manuello, che non si saziava di benedire 
Iddio, e prosteso in terra, baciare i piedi a’ padri, animandoli a ri-
storare le rovine di quella disolata chiesa d’Amboino. Contonne 
ancora le miserie a d. Arrigo, il quale, avvegnaché s’affrettasse di 
passare a Ternate, e l’impresa di sterminar di quivi i saracini ri-
chiedesse più agio e più tempo, che loro la stagione e gli affari del 
Moluco non permettevano; nondimeno, dove tutto non poteva, si 
apprese al principale, e voltò l’armi contro alla terra di Rocanive12 
capo dell’isola. Era questa || tiranneggiata da Ratiputi moro, uo-
mo barbaro, e di pari ambizioso e avaro, peroché già si arrogava il 
titolo di re d’Amboino, e premeva il paese, facendone così gran 
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colte di moneta, che a’ miseri non rimaneva più di che vivere. Le 
crudeltà il facevano ubbidire, peroché qualunque terra non rice-
vesse la sua legge, e il suo imperio, ne distruggeva gli abitatori col 
ferro e le case col fuoco. Vero è, che la forza onde tanto poteva, 
era nel danaro più che nella spada, e soleva dire, che da due urne 
d’oro traeva con che empier le mani a due capitani europei tradi-
tori del re e di Cristo, sì che non potevano prender l’armi e fargli 
guerra13. Ma non gli venne fatto con d. Arrigo, il quale dato a Ro-
canive l’assalto, la conquistò, e v’ebbe Ratiputi prigione. Allora, 
da tutte le contrade d’intorno, corsero deputati dal commune de’ 
popoli che aveva oppressi, ad accusare il barbaro innanzi a d. Ar-
rigo; ed egli, fattone giuridicamente la causa, sentenziò lui nella 
testa, e il tesoro adunato per ladronecci, a dividersi in ristoramen-
to de’ danni, quanto ad ogni commune se ne doveva. Ratiputi, o 
fosse veramente tocco da Dio, o sperasse di trovar pietà con ren-
dersi cristiano, chiese il battesimo, e l’ebbe; e nominossi Antonio 
Abreu, qual si chiamava un capitan portoghese che il levò dal sacro 
fonte14; e se di buon cuore si convertì, n’ebbe salva in un medesi-
mo l’anima, e il corpo; peroché d. Arrigo gli concedé che vivesse, 
ma di quivi passasse in ferri a Goa, e seco il cognato di Manuello, 
e certo altro Bauta, grandissimo ribaldo, e tre volte rinnegato15. 
Così racquistata Rocanive, i padri ch’erano con d. Arrigo, vi pre-
dicarono l’evangelio, e nelle due settimane innanzi e dopo Pasqua 
di risurrezione, oltre agli apostati che riconciliarono alla chiesa, 
celebrarono un solenne battesimo di mille e cinquecento anime; 
diroccarono due meschite de’ mori, e un gran pagode degl’idolatri, 
e nel più celebre luogo della città piantarono una croce, intorno 
alla quale danzando in segno d’allegrezza confusamente tutto il 
popolo insieme, gridavano: «prima morire, che mai più rinnega-
re»16. Colte queste primizie in Rocanive, il Sa proseguì la sua na-
vigazione al Moluco; e i padri Francesco Rodriguez e Diego Ma-
gaglianes passarono ad Ative, e quivi per ristorar la pietà e rimeri-
tare con quest’onore la costanza di que’ fedeli, fabricarono una 
chiesa, bella come tutte l’altre di queste poverissime terre, più per 
la divozione del popolo, che per la maestria dell’arte17. Il p. Maga-
glianes, sacerdote novello, la consecrò, celebrandovi la prima mes-
sa18, e ducento cristiani d’altre terre vicine, per divozione d’essa, 
abbandonando la patria e i parenti, vennero ad abitare in Ative. 
Quindi il padre ripassò a Rocanive, dove percioché i mori delle ca-
stella vicine, partito già d. Arrigo, ripigliarono l’ardimento e l’ar-
mi, e minacciavano di guerra que’ cristiani egli, preso ufficio di 
capitano, li preparò alla difesa, insegnando loro, prima a cingersi 
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di fossa e di trincee, peroché la città era sfasciata e aperta da ogni 
parte, e vegghiarla con sentinelle la notte, e accorrere dove si des-
se all’armi, ciascuno alla sua bandiera. Indi a fin che dentro non 
seguisse congiura co’ saracini, e ribellione, o tradimento, si mandò 
da’ reggitori del popolo bando universale, che chi non si rendesse 
cristiano, votasse la terra, e passasse a vivere altrove; ma la più 
parte s’attennero al migliore, e vollero anzi il battesimo, che l’esi-
lio19. Rimaneva per ultimo a metter fra loro in buon accordo di pa-
ce queste due terre, d’Ative e di Rocanive, le quali forte si minac-
ciavano, per gli oltraggi e danni scambievoli di prede e d’uccisioni, 
che prima di convertirsi Rocanive, aveva fatte l’un popolo all’al-
tro. Perciò si convennero insieme i due padri, Rodriguez e Maga-
glianes, con una loro graziosa invenzione. In tutte le terre del di-
stretto d’Ative, bandirono per lo tal giorno un mercato universale, 
alla spiaggia lungo il mare, e vi si adunarono da ogni luogo popolo 
in gran moltitudine. Intanto il p. Rodriguez era occultamente sa-
lito sopra un parao, con un drappello di fanciulli scelti i più riguar-
devoli e nobili del commune d’Ative, e ben’ammaestrati di quel 
che dovessero fare. Il p. Magaglianes, anch’egli, era su un altro 
parao, con altrettanti fanciulli di Rocanive. Or mentre si stava sul 
meglio del trafficare, ecco improvisamente spuntare fuor d’un ri-
dosso alquanto da lungi a mano destra, l’un parao, e tutto insieme 
l’altro dalla sinistra, amendue battendo i remi a tempo, e misura 
d’incontrarsi nel medesimo punto, a prender terra quivi innanzi, 
dov’era il mercato. In vederli, il popolo ne smarrì, credendole fu-
ste di corsali saracini, che venissero a predarli: peroché, trattone 
sol Manuello, niun altro sapeva quel che || ciò fosse. Anzi egli stes-
so, ad arte ne accresceva il timore, acciò che dipoi il riconoscimen-
to fosse tanto più allegro, quanto l’espettazione n’era più da lon-
tano. Ma poiché i due legni incontratisi rimpetto al mercato, e vol-
te di pari le prode in verso il lito, furono alquanto vicini, i 
fanciulli, secondo l’ammaestramento che ne avevano, levando nel-
le mani rami verdi e fioriti, e stendardi di pace, e uno d’essi su 
d’alto in poppa una croce, cominciarono a cantare la dottrina cri-
stiana a suon di strumenti musici, quali s’usano fra quelle genti, e 
così pian piano appressandosi a terra; d’onde riconosciuti da’ padri 
e dalle madri, che quivi erano al mercato, non può dirsi l’allegrez-
za e il giubilo che cagionarono. Ma non ancor s’intendeva a che 
fine quell’insolita apparenza. Giunti a terra, furono ricevuti dalla 
soldatesca d’Ative, apparecchiata da Manuello, e spiegata con 
bell’ordinanza in due ali sul lito, come a contender loro che non 
prendessero terra, sparando, e rispondendo alle voci de’ fanciulli 
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con grida di giubilo. Smontati che questi furono, s’avviarono a due 
a due, l’uno d’una terra, l’altro dell’altra, accompagnati co’ lor ra-
mi in mano, verso dove era alzato un altare, e quivi sopra colloca-
rono una croce. Dopo essi la soldatesca e il popolo, e tutto intorno 
ginocchioni adorandola, cominciarono le donne d’Ative a cantar 
le litanie, intonandole un fanciullo allevato già nel seminario no-
stro di Goa. Compiuta la divozione, s’adunarono tutti i reggitori, 
e capi delle terre, e fatta insieme con abbracciamenti e baci, pace 
universale, promisero d’essere in avvenire quanto se fossero un 
medesimo popolo; e giurarono di morir nella legge cristiana, e di 
soccorrersi fedelmente l’un l’altro a difenderla contra l’armi de’ 
mori, fino all’ultima gocciola del sangue. Così convenutisi (e il 
mantennero come diremo più avanti), contentissimi ritornarono 
alle loro terre20. Mentre erano in queste communi allegrezze, so-
pravennero due portoghesi da Homa, castello ne’ contorni d’Ati-
ve21, ambasciadori del popolo, a chiedere alcun de’ padri, che ve-
nisse a dare il battesimo a gran numero d’infedeli; e il dì appresso, 
altri ne giunsero di più lontano, che anch’essi in nome del lor com-
mune pregavano, che tosto accorressero a battezzarli22. I mori, 
avendo presentito che inchinavano alla fede, apparecchiarsi a venir 
sopra loro, armati per isforzarli a credere in Maometto. Ma essi, 
volere anzi morir cristiani, che vivere saracini. Andovvi il p. Die-
go Magaglianes, e ammaestratili ne’ divini misteri, in due mesi che 
vi operò, n’ebbe al battesimo più d’ottocento23. Poscia tornato ad 
Ative, dov’era la chiesa, col p. Rodriguez e con quella fervente cri-
stianità vi celebrò il santo Natale24.

29.
Varie conversioni e altri successi nell’isole d’Amboino

Col nuovo anno 1563 cominciarono amendue i padri le fatiche di 
scorrere e visitare il paese d’intorno, confermando i convertiti. Fra 
le altre, che guadagnarono a Cristo, una terra vi fu, il cui popolo 
battezzato gli anni addietro da un capitan portoghese, alla prima 
persecuzione de’ mori aveva apostatato1. Ora tocchi da penitenza, 
all’esempio di Rocanive, anch’essi mandarono ambasciadori, pre-
gando Manuello d’esser loro intercessore appresso alcun de’ padri, 
perché venisse a portar loro il perdono2, e battezzare ottanta bam-
bini, nati da che avevano abbandonata la fede. Manuello, che ze-
lantissimo era, gli sgridò agramente, che più cara avendo la vita 
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presente, che la futura, avesser fallita a Dio la fede; e disse, che se 
non davano pegno tutto il meglio de’ loro averi, nol moverebbono 
a pregare i padri di riceverli nel numero de’ fedeli; peroché stando 
essi alle frontiere de’ mori, ove questi mostrasser loro un’altra vol-
ta le scimitarre ignude, essi, in vece di porgere il collo, volterebbon 
le spalle, e si fuggirebbon da Cristo; con doppia ignominia della 
fede, e doppio scandalo de’ fedeli. Così dicesse egli solo per far 
pruova della loro costanza, o perché veramente il volesse, essi nien-
te men presti furono ad offerire, ch’egli a domandare. Ma il p. 
Francesco Rodriguez, saputone, e parendogli quella prontezza, 
senza altro fare, gran pegno della lor fedeltà, andò a riconciliarli 
con la chiesa, e battezzare i loro bambini. E fu spettacolo da inte-
nerire, l’umiliazione e le mostre di vero pentimento con che anda-
rono, tutto insieme il popolo, a ricavare di mezzo a’ macchioni 
d’un bosco la croce, che quando si renderono mori, vi sepellirono, 
perché gli empi non la spezzassero3. Ora con quante più dimostra-
zioni di riverenza sapevano, di nuovo l’inarborarono, e ogni sera, 
tramontato ch’era il sole, l’adornavan di lumi, e le si adunavan 
d’intorno ad adorarla, e cantarvi le solite divozioni4. Le promesse 
poi, che in nome del publico gli ambasciadori avean fatte a Ma-
nuello, non fallirono alle pruove: || peroché minacciati da’ mori, 
se non si rinnegavan cristiani, stettero saldi; e assaliti da essi con 
mano armata, spiantaron la croce, e recatalasi su le spalle, abban-
donaron la patria, e se n’andaron con essa altrove: poveri e men-
dichi, ma ricchi e contenti della salute eterna, che a costo di tutti 
i lor beni si comperavano. Così Iddio racconsolava i padri, e face-
va lor cuore, affinché non si allentassero nelle fatiche, quasi fosse-
ro gittate inutilmente, perché talvolta i popoli, che avevano con-
vertiti, soprafatti dalla potenza de’ mori, e vinti dal timor della 
morte, davano addietro, e rinnegavano: che pure in fine tornava-
no, e pareva, che dalla caduta ripigliassero maggior lena, e miglio-
re spirito per sostenersi. Le maniere poi, con che Iddio li condu-
ceva, dove meno pensavano, a battezzare or’una terra, or’un’altra, 
erano alcuna volta stranissime, e da conoscervi dentro, per ammi-
rarli, i profondi segreti della divina predestinazione. Furon vedu-
te aggirarsi per quelle isole due navi di saracini corsali, che anda-
vano in corso; e temendo i padri, che non dessero improvisamente 
sopra qualche terra de’ cristiani, e li uccidessero, o li menassero 
schiavi, armata una caracora sottile, si diedero per intorno quelle 
costiere marine ad avvisar del pericolo, e mettere animo ne’ fede-
li, a difender la vita coll’armi, e la fede eziandio con la vita. Men-
tre così navigavano, si levò improviso una orribil tempesta, e ben-
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ché andassero lungo l’isola, terra terra, non ebbero porto dove af-
ferrare, né spiaggia dove buttarsi, peroché si trovavano intorno al 
piè d’una rupe, che faceva punta in mare, tutta scogli e dirupi; 
onde ancor v’era il bollimento dell’onde maggiore; e soprafaceva-
no la caracora, sì che tutta se n’empié, e andò sotto, non però a 
fondo, ch’ella era d’una tal forma, che ancor sommersa sovrastava 
all’acque, e galleggiava. I marinai, e certi pochi portoghesi che v’e-
rano, si gittarono a nuoto; i padri, attenutisi alla caracora, andavan 
con essa or sopra, or sotto; e pur ne furono a partito migliore, che 
i compagni, i quali sbalzati dall’onde incontro a’ sassi, n’ebbero le 
vite malamente rotte e ferite; pur si aggrapparono sopra, e campa-
rono, trattone un solo, che annegò. Intanto la caracora sospinta 
incontro allo scoglio, cominciava a sfasciarsi, e rompere; e i padri, 
che non sapevan notare, erano al perdersi, quando Iddio provide 
loro d’aiuto, onde pareva doversi meno aspettare. Aveva quivi so-
pra la rupe un piccolo villaggio di mori, i quali veduto d’alto il nau-
fragio, trassero subito al mare, per far preda, com’è usato fra’ bar-
bari. Quivi avvenutisi in due portoghesi, che salivano aggrappan-
dosi per su que’ balzi, disarmati e ignudi, furono loro sopra con le 
scimitarre per ammazzarli; ma i padri, come meglio potevano con 
la voce, e perché questa, per lo fremito del mare, non era intesa, 
con alzar le braccia accennando, camparono loro la vita, e in un 
medesimo a sé: peroché i mori riconosciutili, e cambiata intenzio-
ne, ancor essi alzaron le braccia al cielo, gridando in segno d’alle-
grezza, e messa tosto in mare una loro travata di legni commessi 
alla rozza, entrarono a soccorrerli, e raccoltili dalla caracora, salvi 
li condussero a terra. Cagione di quella loro allegrezza, fu un tal 
pensiero, che loro illuminò la mente e mosse efficacemente il cuo-
re, dicendo (ciò che in mori tanto difficili a convertirsi parve mi-
racolo), che Iddio avea fatto rompere, e affondar quivi a piè del 
loro villaggio que’ padri, perché per mezzo loro li voleva cristiani. 
In tanto li portarono ad un casale assai vicino, dove raccolti, e ri-
storati con incredibile carità, pagarono la mercede a’ mori, che gli 
avevan campati, e a tutto il commune del lor villaggio, dando il 
battesimo a novanta, fra bambini e adulti. E certo in tutte quell’i-
sole, dove il nome e la signoria d’Amboino si stende, non sarebbe 
rimaso palmo di terra né al culto degl’idoli, né alla divozione di 
Maometto; tanto valeva l’esempio d’un popolo, che si convertiva, 
a tirarsi dietro il vicino, e questo di mano in mano i seguenti; onde 
ogni dì nuovi acquisti d’anime si facevano; ma l’invidia de’ demo-
ni, e di quel loro gran braccio, il re Aerio, a cui il crescere e il di-
latarsi del cristianesimo tornava in pari danno e pena, rimise in piè 
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con nuovi eserciti in terra, e nuove armate in mare, una fierissima 
persecuzione5. Il re della Giava maggiore6, maomettano di setta, e 
in forze da guerra, uno de’ più possenti di quell’arcipelago, appre-
stata un’armata di tredici navi alla moresca, che colà chiamano 
giunchi, le inviò al Moluco e a Banda7, a caricarvi macis8, noce mo-
scada, e garofani, e in un medesimo, a fare il peggio che sapessero 
a’ cristiani. Saputone il re Aerio, collegato con quel della Giava a 
distruzione de’ portoghesi, mandò anch’egli il principe Babù suo 
pri||mogenito con grande sforzo de’ suoi, ad unirsi con le terre che 
per lui si tenevano ne’ contorni d’Amboino, e tutti insieme volta-
re contro a’ cristiani. E venne lor fatto di prendere al primo assal-
to il porto, la terra principale, e poi tutta Ito, che forse è la mag-
giore dell’isole d’Amboino. Quivi fermatisi a lavorare uno stuolo 
di navi da guerra, poiché l’ebbero in essere, colte da’ paesani nuo-
ve forze di soldatesca, si volsero contro a Rocanive, in numero di 
quattromila soldati. Ma come la trovaron fornita di gente risoluta 
al difendersi, e cinta di trincee e di fosse, non si ardirono all’assal-
to, ma solo per un araldo, mandarono proferire al popolo pace, e 
lega commune, tanto sol che si dichiarassero Mori: altrimenti essi, 
e l’armata de’ giai, che d’ora in ora si aspettava, li metterebbono 
a ferro e a fuoco. Ma i valenti cristiani, ricordevoli delle promesse 
fatte a Dio e a’ padri, mandarono loro rispondere, che né per mi-
nacce, né per danno mai s’indurrebbono a rinnegar quella fede che 
avean più cara che la lor terra e le lor vite. Indi a pochi dì, ecco in 
mare i tredici giunchi della Giava, con le prode in verso il porto di 
Rocanive; e se v’afferravano, quella misera cristianità era perduta. 
Ma Iddio, a cui supplicarono per aiuto, piangendo innanzi alla cro-
ce donne, bambini, e tutto il popolo, mise in aria un vento contra-
rio, e in mare una tempesta, che sciarrò i giunchi, e cacciolli lon-
tano a cercare ove campassero dalla fortuna. Solo tre di loro en-
trarono in porto d’Amboino, e parve che Iddio ne desse loro 
licenza, per consolare i cristiani e cacciar d’intorno a Rocanive i 
mori che l’assediavano: perché da essi s’intese, che infra pochi dì 
sarebbono a sorgere in porto a Rocanive tre navi de’ portoghesi, 
fornite d’armi, e di gente da guerra; il che bastò a’ mori intendere, 
perché tosto sferrassero, e dato volta si tornassero ad Ito9. Erano 
le tre navi condotte dal capitano Antonio Paez, valente uomo, ma 
a troppo grande affare mal fornito di gente: perché i nemici erano 
in molte migliaia, ed egli seco non conduceva più che trenta por-
toghesi. Queste, indi ad otto dì da che si riseppe di loro, compar-
vero in alto mare, e con vento, che Iddio contra il corso della sta-
gione quasi miracolosamente loro mandò, entrarono in porto, ri-
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cevute come venissero inviate dal cielo a portar salute a quel 
popolo; tanto più quando ne vide uscire i padri Antonio Fernandez 
e Gonzalez, venuti dall’India in sussidio de’ compagni, e crebbero 
le consolazioni indi a pochi giorni10, col sopragiungere dal Moluco 
il p. Ferdinando Alvarez, e Manuello Goez, che non sapevano de’ 
due dell’India. Il capitano Paez uscito in cerca de’ mori, ne fe’ 
grandi vendette; onde tra per questo, e per nuove certe recate da 
Baciàn, che quel re cristiano veniva con una forte armata al soc-
corso d’Amboino, le cose nostre e de’ mori incontanente cambia-
rono stato. I cristiani, ripigliato animo ed armi, d’assaliti divenne-
ro assalitori; i mori, parte si rintanarono nelle caverne de’ monti e 
nel più folto de’ boschi, parte si renderono ad ogni patto in accor-
do di pace11.

30.
Di Ative, di Rocanive, e d’altre terre d’Amboino, 

e delle fatiche de’ padri in esse

Così tornato in tranquillo la chiesa d’Amboino, i padri se ne divi-
sero per le maggior terre, a farvi nuove conversioni. Francesco 
Rodriguez superiore, si prese in cura tutto il distretto d’Ative, in 
cui diede il battesimo a tre castella di novecento anime; e pur an-
che scorreva visitando le missioni degli altri, mettendo fervore e 
spirito per dovunque passava. Né valse poco a crescere la pietà ne’ 
fedeli d’Ative, il celebrar che vi fece la Pasqua di resurrezione, con 
quelle che appresso noi sono ordinarie dimostrazioni di magnifi-
cenza, fra que’ barbari, erano spettacoli di maraviglia. Addobbata 
la chiesa a paramenti di damaschi prestati da’ portoghesi, salve di 
moschettieri, musiche, odori, e quanto si poté adoperare a mette-
re le cose della chiesa in maestà fra quelle rozze e poverissime gen-
ti1. Poscia vi publicò un giubileo, procurato da’ padri dell’India in 
pro di tutta la cristianità dell’oriente; e quivi ricevuto, il primo da 
che quelle terre erano al mondo, con sì gran concorso di penitenti, 
che né la chiesa bastava a tanti, né al p. Francesco avanzava un’o-
ra del dì, né della notte, da prender cibo o riposo. Insegnava ogni 
dì a’ fanciulli e a’ grandi distintamente i divini misteri; era arbitro 
de’ litigi e delle contese, che fra quegl’incolti isolani, usati di far-
si ragione coll’armi, erano acerbe e continue. Serviva agl’infermi, 
disponevali a ben morire, e trapassati, li sepelliva2. Tal era in Ati-
ve il padre Francesco Rodriguez. Dell’altro non men fervente mi-
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nistro dell’evangelio in Rocanive, non posso altro meglio che ri-
cordar quello che di lui scrisse a’ nostri di Portogallo il f. Manuel-
lo Gomez, che || ne vide gli effetti. «Dicovi, fratelli miei (dice 
egli), che per aiutare all’eterna salute l’anime in queste parti, or 
sia de’ grandi, or de’ piccoli, non potria desiderarsi sorte più av-
venturata, che questa del p. Ferdinando Alvarez. Costoro, non ha 
ancor ben due anni, che erano mori di setta, e dal prendere la re-
ligione cristiana, e dal vivere in essa secondo le sante leggi dell’e-
vangelio, si sentivano forte ritirare dal debito di non aver più che 
una moglie, peroché prima, secondo il rito moresco, chi due, chi 
tre, anzi ciascun ne menava quante poteva comperarsene. Così era 
consueto in Rocanive, i padri vendere le figliuole a’ mariti un tan-
to l’una, secondo la qualità del nascimento, della bellezza, e dell’av-
venenza, né altramente si davano, che per prezzo; e di qui era, che 
i ricchi soli multiplicavano, i poveri si rimanevano senza figliuoli, 
senza mogli, senza famiglia. A svellere una cotale abusione tanto 
invecchiata, niun altro sarebbe stato possente, se non il p. Ferdi-
nando, che con l’efficacia del suo spirito, e col gran credito in che 
era, non solo distolse i padri dall’avarizia di vendere le figliuole, e 
ridusse i maritaggi a una sola moglie; ma il conseguì con tanta ap-
provazione, eziandio de’ ricchi, i quali v’aveano interesse, che an-
cor perciò benedicevano la legge cristiana come santa e giusta, se-
condo i dettami della retta ragione e l’ugualità della vita civile. Nel 
rimanente poi, egli gli ha così bene avvezzi all’osservanza de’ pre-
cetti, così bene ammaestrati ne’ misteri della santa fede, che chi 
non sa di loro, non crederebbe che mai fossero mori, ma cristiani 
ab antico3. Tutti l’hanno in quella venerazione che santo, e quanto 
vuole da essi, tanto ha, e più farebbono, se egli di più li richiedes-
se. Nel cantare la notte la dottrina cristiana, uomini e fanciulli, 
questa Rocanive pare un’altra Goa, né v’è alcuno, per rozzo e sme-
morato che sia, che almen non sappia i misteri della trinità e dell’in-
carnazione; cosa che rende maraviglia a’ portoghesi, atteso massi-
mamente il brieve tempo in che han fatto tanta mutazione di vita 
e di dottrina»4. Così egli del p. Ferdinando, e siegue a raccontare 
certi avvenimenti di maraviglia occorsi in quella cristianità. D’un 
vecchio divotissimo d’una croce, ch’era piantata allo scoperto nel 
publico della terra, e non avendo egli con che meglio onorarla, ogni 
sera soleva mettere in una fossetta al piè d’essa un poco d’olio, 
perché le ardesse innanzi. Una volta, era una fortuna di vento e di 
piogge tanto dirotte, che non pareva possibile mantener viva e ac-
cesa qualunque fiamma, non che la piccola d’una lucerna; ma egli 
non perciò si ristette dalla sua divozione, e infuso, come soleva, 
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l’olio nella fossetta, con gran fede, che Iddio non consentirebbe, 
che né l’acqua né il vento spegnessero quel lume, ch’era ad onore 
della sua croce, l’accese; e non gli fallì la sua pietà, ché seguendo 
a cader grandissima pioggia, nondimeno la fiamma si manteneva; 
con tanta ammirazione di certi soldati portoghesi, che prima lo 
schernivano, come di troppo credula semplicità, che vollero essi 
stessi andare a vedere il miracolo; e ancorché d’abitazione vicini, 
e ben difesi dall’acqua, pur’ella era sì densa e sì copiosa, che ne 
tornarono tutti molli e inzuppati; non però mai ne cadde una goc-
ciola a spegnere quella piccolissima fiamma della lucerna5. D’una 
valle infestata da’ demoni, che colà chiaman Soangi6, e liberata, 
con alzare una croce su la cima d’una collinetta, onde si vedeva 
per tutto intorno la valle. Ancorché a gran fatica ve la piantassero, 
per gli orrendi tremuoti con che i demoni scotevano la collina, tan-
to che i divoti, che portavan la croce, non potevano tenersi in piè. 
Ma cessarono, tosto che il p. Ferdinando sparse d’acqua benedet-
ta il terreno. D’un cristiano, che, invocando il nome di Giesù, ri-
alzò da terra una canna, che i mori, in pruova del loro potere, con 
incantesimo di certe parole, avean renduta sì grave, che sei uomi-
ni insieme non bastavano a muoverla. Così ancora del guarire da 
pericolose infermità, con bere un sorso d’acqua benedetta; e del 
cessare affatto un morbo contagioso, che a certi tempi soleva fare 
gran guasto d’uomini in quel paese7. Or quanto agli altri padri, 
lungo sarebbe a scrivere l’opere di ciascuno. Il p. Antonio Fernan-
dez in tre sole terre d’un’isola, battezzò due mila e cinquecento8; 
tutta nobiltà, ché questi agli altri vollero essere antiposti. Il f. An-
tonio Gonzalez convertì Liliboe9, indi Ulate10, isola alle frontiere 
de’ mori. Eran questi sempre in battaglia co’ maomettani, e due e 
tre volte il giorno venivano all’armi. Intanto mentre gli uomini 
combattevano, i fanciulli, eziandio bambini, tutti insieme ginoc-
chioni innanzi alla croce, piantata in un campo, gridavano, pre-
gando Iddio, ognuno come il meglio sapeva, a difendere i lor padri 
da’ || nemici; e le donne, traendosi i pendenti, le maniglie, i vezzi, 
e quanto portavano per ornamento, gli appendevano alla croce, 
ancor esse chiedendo la vita e la vittoria de’ lor mariti. Quegli poi 
che combattevano, ove mancassero, o di forze o d’armi, ricorre-
vano a Dio; e una volta, che da una troppa moltitudine di saracini 
furono soprafatti, essendo essi non più che trecento in numero, 
postisi ginocchioni, e messi in terra gli archi e le scimitarre, alza-
rono, come usan pregando, le braccia al cielo, e dissero a Dio, che 
si raccordasse, ch’erano suoi fedeli e suoi soldati, che per lui com-
battevano in difesa della sua fede, in onore della sua croce. Non 
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desse la vittoria a’ suoi e loro nemici, né si dicesse ch’era più pro-
spera l’empietà de’ mori, che la pietà de’ cristiani. Non ebber fi-
nito di pregare, che il cielo, ch’era sereno, si annuvolò, e ne cadde 
un diluvio d’acqua tanto densa e continua, che i mori non potero-
no muovere avanti per assaltarli; così ne andarono, fallita loro l’oc-
casione e la speranza della vittoria11. Grande ancora fu il pro che 
il f. Manuello raccolse delle sue fatiche in Homa, castello altresì 
a’ confini de’ mori, e vicino ad Atuà, piazza d’armi de’ saracini12. 
Questi eran due mila, e quegli d’Homa non più di cencinquanta13, 
e avevano gli uni con gli altri battaglia, poco men che ogni giorno. 
Ma l’amor della fede, per cui i cristiani combattevano, fermi di 
morire anzi che rinnegarla, li faceva valorosi, e invincibili a’ ne-
mici, altrettanto che se fossero stati in numero al doppio che essi. 
Accrebbe anche loro incredibilmente l’animo a combattere, e far 
pruove di sé, una saggia invenzione del f. Manuello, che fu di da-
re, con publica solennità, a’ più zelanti e coraggiosi nella difension 
della fede, a portare in petto una croce, come a cavalieri di Cristo, 
e giurati a mantenerne l’onore fino alla morte14. Ciò che era loro 
incredibilmente caro, non tanto per quel rispetto, in che eran fra 
gli altri, sì come aventi una publica testimonianza del loro valore, 
quanto per quella protestazione d’esser fedeli a Cristo fino all’ul-
timo spirito. Come poi d’altro più spesso fra loro non si parlava, 
che della gloria di morire per Cristo, e del premio che ha in cielo 
la fede difesa col sangue, infino i fanciulli ne concepettero spiriti 
di generosità più che da que’ teneri anni possa sperarsi. E se ne 
vider gli effetti, quando Munavàr signore d’Atuà15, e mantenitore 
di quella guerra, mandò denunziare, che se non diroccavan le mu-
ra, e spianavano le munizioni, fra le quali si tenevano in difesa, 
sarebbon venuti ad abbruciar loro la chiesa che il f. Manuello ave-
va fabricata su la cima d’una collinetta. A tale annunzio, que’ va-
lent’uomini s’adunarono per commune a parlamento, e tutti d’un 
medesimo cuore si giurarono a difender la chiesa, eziandio se tut-
to il rimanente della lor terra avesse ad ire a fuoco, ed essi e le lo-
ro famiglie in esterminio. Ciò saputo da’ lor figliuoli, fanciulli e 
fanciulle, non richiesti da veruno, si adunarono da se medesimi, e 
fatto insieme lor parlamento, promisero anch’essi di combattere 
fino alla morte in difesa della lor chiesa; e poiché altre armi non 
avevano, né altre sapevano maneggiarne, si diedero a raccoglier 
sassi, e d’intorno alla chiesa ne fecero monticelli, i fanciulli da una 
parte i loro, le fanciulle dall’altra, e quando si dava all’armi, i lor 
padri si presentavano alla muraglia, essi accorrevano alla chiesa, 
pronti ugualmente ad uccidere e a morire. Ma il barbaro Munavàr, 

avvedutosi che le minacce avevano accresciuto ardire e generosità 
ne’ cristiani, e non come sperava, messo timore, mai non si ardì 
ad assaltarli16.

31.
Nuova distruzione della cristianità d’Amboino 

fatta dal re del Moluco, e da’ giai

In tal maniera correvano le cose della cristianità in Amboino, mul-
tiplicando i fedeli altrove in numero con la pace, altrove in virtù 
con le persecuzioni. Ma quegli che parevan princìpi, onde sperar-
ne in brieve tempo ogni gran crescimento alla fede, eran gli ultimi 
fini d’essa già vicina a distruggersi. Della qual lagrimevole rivoltu-
ra, perché se ne intenda l’origine, mi convien tirare alcun poco in-
dietro. Poiché il re del Moluco, implacabile persecutore de’ cristia-
ni, ebbe avviso della venuta d’Antonio Paez, se ne atterrì, e ne 
fece amare doglianze col capitan maggiore d. Arrigo Sa. Ma quan-
do poscia per ispie di colà, ebbe nuova, che i portoghesi di quell’ar-
mata non erano in numero più che trenta, ripigliò tanto maggior’a-
nimo e ardire di prima, che pensò che oramai gli verrebbe fornito 
ciò che da molti anni aveva in cuore, di sterminare affatto la cri-
stianità da quell’isole, e con esse i portoghesi; giudicando, e come 
dagli effetti si vide, non fuori di ragione, che molto deboli fossero 
i suoi nemici, mentre uno sforzo che facevano per soccorrere a tan-
ta guerra, non portava più che || trenta di loro. Sollecitavalo ad 
affrettare, ciò che intese parlarsi nelle terre d’Amboino, d’unirsi 
que’ popoli in un corpo, e prendere un capo portoghese, e far sot-
to lui un’armata commune, a difesa e offesa: peroché l’isole d’Am-
boino non aveano re, ma ogni città, ogni castello era da sé, e si go-
vernava con reggitori a commune; perciò erano deboli ciascun luo-
go da sé, dove uniti insieme avrebbon messa in mare un’armata 
d’almen cento vele, giunchi, caracore, e parai, onde sarebbono 
stati padroni del mare, e formidabili a’ nemici. Prima dunque che 
stabilissero lega, egli adunò in Ternate quanti poté raccor nel suo 
regno, capitani e soldatesca, e fe’ gran provedimento di navi per 
tragittarli ad Amboino. E n’erano i portoghesi in timore, senonché 
giunse opportunamente dall’India un galeone di Giorgio da Mou-
ra, fornito in abbondanza di gente, e mantenimenti da vivere, con 
che la fortezza di Ternate, da cui dovea cominciarsi l’impresa, si 
rassicurò, e il re Aerio forte impaurì. Ma dove non poté con la for-
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za in Ternate, adoperò coll’astuzia in Amboino: peroché fingendo, 
che una gran parte de’ capitani gli si ribellassero, gl’inviò con se-
greti ordini a depredare quell’isole, e distruggervi il cristianesimo. 
E sarebbe venuto alla fine de’ suoi disegni, se il re di Baciàn, che 
passava a prendere giuramento di fedeltà da’ popoli di Seiràn, non 
se ne fosse messo col Paez alla difesa1. Intanto il capitan d. Arrigo, 
per riparare al pericolo, cominciò anch’egli ad apparecchiare navi-
glio e soldati, e minacciò il re Aerio di chiamar sopra di lui in ven-
detta l’armata reale dell’India, s’egli da Amboino non richiamava 
tosto la sua. Egli, fraudolente al solito, si scusò innocente: quegli 
essere suoi ribelli, dolergliene, ma per lui non potersi altro che pre-
garli, quando più, minacciarli; e subito inviò colà il suo uditore, 
personaggio di primo conto appresso lui. Ma come egli era ammae-
strato dal re, confortava segretamente alla guerra quegli che in pa-
lese mostrava di minacciare; e acconcesi in bocca parole e offerte 
d’inganno, menava il Paez in isperanze; fin che un dì in segno di 
benivolenza gli mandò presentare certe bellissime frutte, le quali, 
fossero o no attossicate, quanto prima il Paez ne mangiò, cadde 
infermo, e indi a pochi giorni morì; pianto in tutte quell’isole, con 
dimostrazioni di gran cordoglio2. Con ciò, rimasa quella sua arma-
ta senza capo, e i trenta portoghesi fra sé poco concordi, il re di 
Baciàn, che non voleva esser loro né superiore, né suddito, si par-
tì, e seco ne menò i due padri, che in altri paesi fecero gran con-
versioni3. Similmente fallite andarono colà le speranze che aveano 
prese dal giunger che fecero in porto a Rocanive tre navi merca-
tantesche, cariche di garofani, di passaggio per l’India, e dovevano 
quivi aspettar quattro mesi, finché si mettessero venti favorevoli 
per Malacca. Peroché richieste d’uscir talvolta in corso, e mostrar-
si a’ nemici, almeno per fingere d’esser venute in battaglia, nol 
consentirono, dicendo che l’armata che il Sa apprestava in Terna-
te, non tarderebbe gran fatto a sopragiungere. Tanto più si affret-
tavano i nemici a predare; e non que’ soli inviativi dal Moluco, ma 
seco altresì i mori della Giava, i quali saputo per ispia, che tornava 
da Banda una nave di portoghesi carica di macis e noce moscada, 
si fecero animo a combatterla; e per esser più destri al fatto, lascia-
ti i lor giunchi, presero otto fuste leggieri e maneggevoli, sopra le 
cui poppe alzarono castella e bertesche, per salirvi a combattere, 
in uguale altezza che la nave; e scelti di tutto il corpo dell’armata 
quattrocento i più animosi, e i meglio in arme, ne forniron le fu-
ste. Non però si ardirono di cimentarsi all’assalto di giorno, né 
apertamente, ma nascosisi in agguato, poiché l’ebbero al passo, 
usciti a remi sordi chetissimamente, l’assaltarono sì d’improviso, 

ch’ella fu vinta, si può dire, prima che s’accorgesse d’essere com-
battuta; e v’eran sopra, tra mercatanti e soldati, un centinaio di 
portoghesi. Da sì felice principio i mori salirono in tanta baldanza, 
come nulla potesse durare innanzi alle loro armi. Smontarono in 
terra, e si diedero a correre la campagna, mettendo ogni cosa a sac-
co e a ruba. Tagliavan le palme, che colà si sente quanto vedersi 
uccidere un figliuolo4. Disolarono ed arsero alcune terre ch’erano 
men fornite d’uomini e d’armi. Alle altre correvan fin sotto le mu-
ra, troncando il capo a quanti de’ paesani incontravano. I porto-
ghesi dell’armata del Paez si ricolsero in Ative, e quivi alzando 
munizioni e ripari, si tenevano in difesa. Né perciò si restavano i 
mori di tentarne l’assalto; e una volta singolarmente per abbruciar 
la chiesa dentro alle trincee, s’adunarono in così gran moltitudine, 
che gli assaliti a poco si tennero, che non si abbandonassero a 
fuggi||re; ma una vecchia cristiana, donna di gran cuore e di gran 
fede, uscì in publico a far animo agli smarriti, gridando, che non 
si rendessero al timore, ché la madre di Dio era in armi con loro; 
ella, per difendere la chiesa consacrata al suo nome, combattereb-
be con essi, ed essi vincerebbon con lei. E fosse che la vergine in-
ternamente glielo additasse, o ch’ella altronde il sapesse, mostrò 
a’ portoghesi il passo, per dove i mori verrebbono all’assalto. Fu 
creduta, e si pose a guardarlo un guato di moschettieri, da’ quali i 
nemici, che appunto tennero quella via, sorpresi e ribattuti, volta-
rono con vergogna. Ma in mal pro di Bagueda, castello vicino ad 
Ative: il quale ancorché abitato da’ mori, perché nondimeno si te-
neva in lega co’ cristiani, e loro somministrava vittuaglie ed armi, 
fu preso ad assalto e recato a distruzione5. «E noi», scrive un de’ 
padri d’Amboino, «non avendo innanzi a qualunque parte ci vol-
tassimo altro che armi, battaglie, incendi, e morti, e quanto può 
mettere in isterminio popoli e città cristiane, non potevamo se non 
porgere a Dio per essi lagrime e prieghi, e a’ fedeli quel conforto 
di spirito, che a tollerare costantemente l’esilio, o la servitù, o la 
morte, era necessario. Non facevamo altro, che andar girando per 
tutto intorno queste terre, poste la maggior parte su i dirupi delle 
montagne, e raccordare a’ perseguitati i travagli di Cristo, e l’acer-
ba passione e la morte che sostenne per loro salute, e il premio che, 
sofferendo per lui fortemente le presenti miserie, ne avrebbono in 
paradiso; e somiglianti cose, con che incredibilmente si animava-
no. Ci mandavano a pregare, or’un luogo, or’un altro, massima-
mente de’ posti alle frontiere de’ mori, che accorressimo a conso-
larli. Facevamo di notte per essi la sentinella; ch’era il riposo che 
ci prendevamo dopo aver tutto il dì faticato ne’ ministeri giovevo-
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li alle anime loro. Grande veramente era la nostra afflizione, veg-
gendo condurre schiavi questi poveri cristiani, o presi in battaglia, 
o colti alla campagna, e la mattina raccogliendo i cadaveri degli 
ammazzati, e talvolta mirando le fiamme delle terre che i mori ab-
bruciavano. Dicovi, fratelli dilettissimi, che questa cristianità 
d’Amboino è tanto perseguitata, e non per altro che per la fede, 
che più volte mi tornano a mente le antiche persecuzioni dell’an-
tica chiesa. Ché ancor questi novelli cristiani sono sì costanti e for-
ti, che per niun danno che abbiano a riceverne, abbandonano la 
fede di Giesù Cristo. Tutto soffrono con allegrezza d’animo, come 
non si trattasse di perdere quant’hanno, e con esso la vita. Siane 
benedetto Iddio»6. Così egli. Or mentre senza verun riparo preci-
pitavano le cose di quella cristianità, eccole di nuovo rimesse in 
isperanza, e tutto Amboino in allegrezza, ma di brieve durata; an-
zi per aver a dolersi indi a poco inconsolabilmente, veggendo, che 
d’onde speravano la salute, indi avessero la rovina. Ciò fu venire 
improvisamente dal Moluco l’armata de’ portoghesi inviatavi dal 
capitan maggiore, a rimettere le cose in istato. Tre giorni, da che 
giunse, spese in rifornirsi d’uomini e d’armi. Le tre navi del traf-
fico, che quivi pur tuttora duravano in porto, sumministrarono ar-
tiglieria, munizioni, ufficiali, e servigi da guerra. Così bene appre-
state, uscirono contro a’ mori una nave da guerra, una fusta, e se-
dici tra giunchi e parai; e sopravi cento quaranta portoghesi, e 
soldatesca del paese in buon numero. Al capitano parve in prima 
da riscattar l’onore della nave di Banda, troppo vergognosamente 
perduta, e tirò verso la Giava. Quivi, poiché furono in vista d’es-
sa, e la riconobbero, che stava in porto su l’ancore, e già tutti era-
no in punto di combatterla, non so quale spirito, se di timore, o 
d’interesse, sopraprendesse il cuore del capitano, e l’inducesse a 
prender partito in tutto contrario a quello perché era venuto. Fece 
sonare la ritirata prima della battaglia, dicendo, che vedeva sopra 
la nave l’insegna del re del Moluco, e non voleva maggiormente 
attizzarlo, perché non voltasse a vendicarsi sopra le fortezze, e 
contro a’ portoghesi ch’erano in Ternate; e con ciò volte le prode 
tornò addietro; come non fosse venuto colà ad altro che ad avvi-
sare i mori della codardia de’ cristiani. Allora cadde il cuore alla 
soldatesca, e Amboino si vide irreparabilmente perduto. I mori, 
assoluti da ogni timore, ripigliarono l’armi e l’ardire, e ruppero per 
lo mezzo alle peggiori, uscendo in armi d’Ito, della Giava, e d’Am-
boino. Non vi fu terra, che contro a quell’impeto si tenesse7. Ro-
canive, a vista dell’armata, che si ritirò a dar fondo in quel porto, 
fu arsa. Ative presa e distrutta. Ulate, tradita sotto fede e rovina-

ta. D’una terra, che si rendé a patti, perché i fedeli, prima d’aprir 
le porte a’ mori, spian||tata la croce, e involtala in panni neri, in 
segno di mestizia e di dolore, la nascosero dentro una grotta, poi-
ché i barbari il seppero, presero tal vendetta, che ne misero a mor-
te seicento, da quindici anni in su: e il morire era il meno, sì lunghi 
e sì crudeli furono i supplici, con che contra quegl’innocenti sfo-
garono la loro fierezza, smembrandoli, abbruciandoli a poco a po-
co, e facendo festa de’ loro dolori. Ma né quivi, né altrove, dove 
i barbari fecero grande scempio de’ cristiani, furono mai sì aspri i 
tormenti, che vincessero ne’ servi di Dio la fortezza dell’animo in 
sofferirli. Caddero a forza d’armi in poter de’ mori quasi tutte le 
terre de’ cristiani; solo alcune poche, difese dalle rovine de’ mon-
ti, su le cime de’ quali eran piantate, si tennero, e furono le scin-
tille vive, onde, poscia a pochi anni, si raccese la fede nel rimanen-
te dell’isole, dove i nemici di Cristo l’avevano spenta. Ma di quel-
le che furono vinte e disfatte, non sappiam di veruna che, per 
riscattarsi dalle mani de’ maomettani, ne prendesse la legge8. Chi 
non poté campare fuggendo, o fu schiavo, o fu morto. Fra questi, 
degno d’immortale memoria è il pati9, o reggitore d’Ulate, a cui 
offerta più volte la vita se rinnegava la fede, «La fede», disse egli 
sempre, «m’è incomparabilmente più cara, che la vita: io son cri-
stiano, e cristiano viverò, se mi lasciate, e cristiano morrò se m’uc-
cidete»10. Altro mai non rispose; né il diceva alle offerte solamen-
te che gli facevano della vita, e alle minacce della morte, ma più 
che mai mentre crudelissimamente il tormentavano, tagliandogli 
prima i polpacci delle gambe, poi i muscoli delle braccia, indi a po-
co a poco per tutta la vita le carni, e arrostendole su le brace, e 
mangiandole lui veggente, anzi mettendone anche a lui fra’ denti 
e in bocca: crudeltà che da que’ barbari s’usa con chi odiano mor-
talmente. Quegli d’Ulate, e poscia i nimici stessi, ch’erano gl’iso-
lani di Foresore11, confessarono, ch’egli predisse, che Iddio, indi a 
non molto, vendicherebbe la sua morte; e ne diede in segno, che 
serbassero un pezzo della sua carne, e il dì appresso la troverebbo-
no strutta e convertita come in olio; e fu vero, ché i barbari ne vol-
lero fare per curiosità la sperienza. Poscia videro compiuta la pre-
dizione, quando presa Foresore da’ portoghesi, e disolata, di que’ 
due manigoldi, che più degli altri tormentarono il martire, l’un fu 
arso vivo, e l’altro, posto alla bocca d’un pezzo d’artiglieria, fu 
squarciato. De’ cristiani poi, che fuggendo camparono, non si nie-
ghi al merito della loro costanza e della lor fede almeno quel poco 
che il p. Organtino scrisse del molto che ne udì in Malacca dal p. 
Francesco Rodriguez12, chiamato dalle Moluche all’India13, e testi-
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monio di veduta di quanto ne raccontava14. «In venir questo padre 
(dice egli) diede con la nave ad uno scoglio, e naufragò; ma volle 
Iddio, che fosse vicino a terra, dov’egli, e gli altri ch’erano seco, 
salvarono la vita, le vittuaglie, e l’artiglieria. Ma perché quella era 
terra di mori, che si guerreggiavano co’ portoghesi, quegli, subito 
accorsero per ammazzarli; e se il sito dov’erano, non fosse stato 
per natura fortissimo, e non si fossero difesi a cannonate, non ne 
campavan la vita. In tanto sopravenne di Moluco una nave, che 
levatili, salvi ce li condusse a Malacca. Grandi cose racconta il p. 
Francesco della persecuzione de’ mori contro a que’ cristiani d’Am-
boino, e del gran numero che per la fede ne furono ammazzati, e 
della loro costanza e generosità, che sarebbe infinito a scrivere. Le 
donne co’ loro fanciulli se ne andavano per i boschi, abbandonate 
le case, e quante ricchezze possedevano, per non rinnegare la fede, 
che poco prima avevano professata. Altre erano uccise co’ loro fi-
gliuoli. Alcuni fanciulli passavano grandi golfi di mare notando15, 
anch’essi per non esser forzati a rinnegare. Mentre, dopo il nau-
fragio, egli stava su quel luogo che dicevamo, venivan fanciulli di 
dieci anni, notando per mare la notte, e gridando in accostarsi, 
“non tirate, non tirate, che siamo cristiani”; ed essi li prendevano 
in compagnia, piangendo d’allegrezza, in veder tanta costanza in 
così tenera età; e di dolore, non potendo soccorrere a tanto ma-
le»16. Così egli. E tal fine ebbe la cristianità d’Amboino, l’anno 
1565, dicenovesimo da che l’apostolo s. Francesco Saverio, e dopo 
lui successivamente altri della Compagnia vi faticavano, cresciuta 
allora in numero d’oltre a settantamila anime17, piccola parte di 
quella immensa moltitudine, che in tante isole di quel grande ar-
cipelago si offeriva a prendere il battesimo, se vi fossero stati mi-
nistri dell’evangelio quanti all’ammaestramento di tanti regni si 
richiedevano.

32.
Vinti e disfatti gl’infedeli d’Amboino, vi si pianta una fortezza

Non cadde ella già tutta insieme, peroché v’ebbe de’ luoghi per 
sito di natura sì || forti, e per industria de’ paesani sì ben difesi, 
che convenne a’ mori guadagnarli a palmo a palmo, e non senza 
spargimento di sangue; onde la guerra or qua or là per quell’isole 
andò mantenendosi per i tre anni appresso. In tanto si consertava 
col viceré dell’India1, e col consiglio di Stato, di piantare una for-

[415]

tezza in Amboino. Troppo possenti essere, e perciò tanto arditi i 
mori in quelle parti lontane dall’armi de’ portoghesi, i quali solo 
in Ternate erano forti; né potersi d’ogni tempo accorrere pronta-
mente a’ bisogni co’ dovuti sussidi d’alcuna armata; e che le mo-
zioni de’ venti, che a certe stagioni si metton contrari, rompono 
il passaggio. Il Borneo, le due Giave2, i due Burri, isole de’ mao-
mettani confederati col re del Moluco a distruzione della fede, 
avervi facile e libero il tragitto. Così le fatiche de’ ministri evan-
gelici, durate per molti anni, e gli acquisti dell’anime fattivi, sta-
re in continuo rischio di perdersi. Tornare alla corona qualche 
accrescimento di spesa il mantenere in Amboino un nuovo presi-
dio di soldatesca, ma nulla essere in paragon del guadagno. Se 
quivi usavano i portoghesi, per levare dalle Moluche il garofano 
e la noce moscada da Banda, le isole d’Amboino esser sul passo 
fra amendue. Se vengono da Malacca le navi del traffico a carica-
re, o vi ritornano cariche, dove non abbian quivi porto in fortez-
za, convenendo ogni anno aspettare tre e quattro mesi, finché si 
metta buon mare, converrà venirvi con gran navilio in armata, o 
arrischiarsi con ispessi combattimenti. E se mai la fortezza di Ter-
nate vinta da’ saracini per assalto o per fame cadesse, dove avreb-
bono a ricovrare i portoghesi? Fattane un’altra in Amboino, si 
sarebbono di scambievole aiuto a sostenersi, e dove l’una si per-
da, non è perduto ogni cosa. Queste ragioni portate al viceré 
dell’India dal p. Luigi Goez, ebbero il loro effetto3. Peroché que-
sti, avvenutosi in Malacca col p. Antonio Quadros, allora provin-
ciale, inviato a visitare il Moluco, la Cina, e il Giappone, il mos-
se a dar volta indietro, e tornarsene a Cocìn; e vi fu il gennaio del 
15664. Quindi in prima per lettere informò l’arcivescovo5, e il vi-
ceré6, della distruzione d’Amboino, poscia passato a Goa, operò 
con amendue sì efficacemente, che messo a partito in consiglio, 
se si doveva ordinare una fortezza in Amboino, corse a voti d’o-
gnuno, che sì; e se ne diedero le commessioni, e con esse il debi-
to provedimento a d. Gonzalo Pereira, di cui più avanti si è ra-
gionato7. Grande fu lo spavento de’ barbari, quando sel videro 
sopra; e più allora che ne provaron la forza. Veranula, isola gran-
de in tenuta e in popolo, fu soggiogata8; Temure, isola anch’essa, 
distrutta d’abitatori9; molte altre messe a ferro e a fuoco, e i giai, 
ch’erano in braccio de’ ribelli, parte sconfitti, parte sforzati a 
chiedere condizioni di pace10. Restava Ito, la principale d’Amboi-
no. Quivi era in grandissimo stato, a guisa di principe, un negro 
per nome Gimillo11, gli anni addietro fedele, e amico de’ porto-
ghesi; ma poiché un certo, a cui le scritture di colà non danno al-
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tro nome che di vitupero, gli dié publicamente uno schiaffo, egli 
vietando a’ suoi, che subito trassero l’armi, l’ucciderlo, disse (e 
quanto gli fu possibile il fe’) che ne volea vendetta, non la morte 
d’un solo, ma lo sterminio di tutta la nazione; e chiamò i giai, e 
con essi si collegò a distruggere i portoghesi. Ciò non ostante il 
capitan maggiore Pereira, gl’inviò Lope Norogna, capitano d’un 
galeone, a raccordargli la promessa che fatta aveva, non era un 
anno, di consentire a’ portoghesi che piantassero una fortezza 
quivi alla foce del porto; al che Gimillo non dié altra risposta, che 
di fare un mal viso, e toccarsi la scimitarra; e chi portò l’amba-
sciata, a gran ventura riportò la vita fuggendo12. Con ciò rotta la 
guerra, sonarono per tutto l’isola all’armi, e dava loro perciò gran-
de animo un’armata che aveano in mare, di due giunchi e molte 
fuste e parai13; né poteva andare a molto il suo giungere in porto. 
Ma ella vi giunse in mal punto, peroché il Mandornella, capitano 
del galeone da guerra, incontratili, alla prima affrontata li ruppe; 
molti de’ barbari ammazzò; gli altri, dato a traverso per le spiag-
ge, fuggirono, e i due giunchi e altri lor legni furono arsi. Da co-
sì infausto principio, e dal sopragiungere del capitan maggiore, 
sbigottiti gl’itesi, e adunato tutto il meglio de’ loro averi e le mu-
nizioni da vivere e da guerra, si raccolsero in numero di quattro-
cento su le cime d’una rupe inaccessibile, fuor che ad essi, avezzi 
ad aggrapparsi agevolissimamente su per le rocche de’ monti. Ma 
nondimeno, a fin che non calassero improviso a sorprenderli men-
tre erano impegnati nel lavoro della fortezza, il Pereira li volle 
renduti, o morti. Pure il cercar di loro fu indarno. Peroché quan-
tunque || egli vincesse una trincea, con che aveano attraversato 
il passo, e uccidesse quegli che la guardavano, il salire su per que’ 
balzi riusciva tanto difficile a’ portoghesi, che in tre dì di monta-
ta, non se ne condussero alle cime. Dell’altezza di quelle rupi, i 
soldati contavano cose grandi; che non ci vedevano uccello, o l’a-
ria troppo sottile non bastasse a portarli, o essi non trovasser che 
pascere su que’ sassi; e che pareva loro andare a un altro mondo, 
tanto salivano lontani da questo. Il certo è, che il freddo eccessi-
vo, il mancamento della vittuaglia, il non trovare una stilla d’ac-
qua, e il rompimento della vita fu tale, che convenne tornarsene; 
tanto più, che videro di lontano che i nemici cresciuti a troppo 
maggior numero, s’avean fatte d’intorno grosse trincee di sassi, 
che servivano loro a difendersi, di muraglia, e a combattere, d’ar-
mi14. Smontati dunque al piano, una gran parte infermarono, e i 
padri Prancudo e Mascaregnas, e il f. Vincenzo Diaz15 ne furono 
gl’infermieri; ma pur finalmente, rimessi in sanità e in forze, ri-
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pigliarono l’armi, e con miglior provedimento che prima, torna-
rono a salir la montagna. Il Pereira nondimeno per lo gran disav-
vantaggio del sito, temeva che quel fatto dovesse riuscir sangui-
noso anche a’ suoi, ma non fu vero; ché la cura particolare, con 
che Iddio gli assisté, e il valore de’ portoghesi, che quivi diedero 
una gran pruova di sé, gli rendé la vittoria senza perdita d’un sol-
dato. Ruppero il procinto di quelle mura con che i barbari si ri-
paravano, e venuti con essi alle armi a corpo scoperto, ne lascia-
rono sul campo morti trecento. Gli altri si diruparono giù per la 
montagna, fuggendo a rompicollo, e poscia, per un araldo di pace, 
si mandarono rendere alla misericordia del capitano; vinti, e in 
un medesimo persuasi che il Dio de’ cristiani era più possente di 
loro, domandarono di battezzarsi. Ciò fatto, il Pereira si voltò a 
vincere un castello de’ meglio muniti di tutta Ito. Conduceva l’an-
tiguardia d. Odoardo Meneses16, e presso lui il f. Vincenzo Diaz 
con una croce inalberata. Il padre Mascaregnas era nella dietro-
guardia col capitan maggiore d. Gonzalo. Ma i nemici, venuti a 
riceverli in campo aperto, o fosser pochi, o di poco cuore, al pri-
mo scontro voltarono, e si chiusero dentro le mura, finché veg-
gendosi tagliar le palme che avevano intorno al castello, votatisi, 
come sogliono in uscire a battaglia da vincere, o da morire, tor-
narono in campo, e tanto arditi, che scarichi i turcassi, vennero 
alle spade. Il f. Diaz ebbe una lanciata in un braccio; e senonché 
un soldato l’armò di corazza, a’ colpi che colse nel petto, rimane-
va sul campo. Morirono alquanti de’ portoghesi, ma i barbari fu-
ron disfatti. Il cascize maggiore morto; il capitano, sventrato, con 
le budella pendoloni, andò a finire non si sa dove. Preso il castel-
lo, fu arso, e in esso una meschita fatta allora di pianta, e in isti-
le magnifico, rovinò. E tanto bastò aver fatto, per mettere tutta 
l’isola in cheto, e la fortezza in buon’essere, sì prestamente, che 
cominciata il maggio, fu in difesa, e con artiglieria il luglio17. Mer-
cé che tutta la cristianità, e gran moltitudine d’infedeli, come a 
publico interesse di pace, spontaneamente vi accorsero a lavora-
re. Allora, come la fede di Cristo fosse anch’essa messa in fortez-
za contro alla violenza de’ mori, cominciarono a venire da tutte 
le contrade d’intorno ambascerie di popoli che chiedevano alcun 
de’ padri a battezzarli; ma come eran quivi sol cinque, non basta-
rono che ad una piccola parte di loro18.
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33.
La fede rimessa da’ padri d’Amboino, e vari successi 

che avvennero in più luoghi

D’un solo d’essi, o fosse questi il Goez, o come a me par più certo, 
il Mascaregnas, che li racconta, ci son venuti alle mani i fatti d’al-
cune missioni, che saranno dilettevoli a udire. Chiesero i paesani 
d’un’isola d’essere ricevuti al battesimo, e v’accorsero subitamen-
te un padre, e seco, peroché in tutto il mare v’avea corsali, alquan-
ti portoghesi per sicurezza. Ammaestrati, e lavati nelle sante acque, 
poiché furono a piantar la croce nel luogo più celebre della terra, 
solo i grandi del popolo ebbero privilegio di portarla solennemen-
te sopra le spalle, seguendo il rimanente in divota processione. 
Inalberata ch’ella fu, mentre tutti intorno ad essa ginocchioni la 
riverivano, i portoghesi, ch’erano i primi in quell’ufficio di cristia-
na pietà, e alcuni d’essi sapevano musica, intonarono un Benedic-
tus1, e poscia le litanie in canto a più voci; ciò che a que’ barbari, 
che mai prima d’allora non aveano udito armonia di buon conser-
to, parve cosa di paradiso, e stavano come in estasi a udirli. Poscia 
il maestrato diede a tutto il popolo un publico desinare, solennità 
fra loro d’insolita allegrezza; e la notte, tante eran le fiaccole e le 
lampane che accendevano intorno alla croce, che || non v’avea po-
vero, che in testimonianza della sua divozione non ci volesse la sua. 
Rozzi poi e idioti com’erano, pur facevano interrogazioni, della 
maniera con che Iddio creò i cieli e gli elementi, e del giudicio fi-
nale, e dello stato dell’anime, e d’altre cose a venire nell’altro mon-
do; e così ben ne intendevano le risposte, che non sapevano darsi 
pace d’essere stati fino a quel tempo in una tanto miserabile igno-
ranza. Ma la riverenza e l’amore alla fede, crebbe in essi oltre mo-
do, con la maraviglia d’un fatto che Iddio a lor bene acconciamen-
te ordinò. Era vicino alla croce il sepolcro d’un famoso cascize, 
avuto prima da essi in quella venerazione che santo. I fanciulli del 
luogo, per torre di quivi quell’abbominazione, si unirono ad atter-
rarlo. Tra essi v’avea il figliuolo del pati, cioè del primo reggitor 
della terra; giovanetto incredibilmente caro a’ suoi, ma non ancor 
battezzato come gli altri che seco erano a quell’impresa. A questo 
solo, nel porgere che fe’ la mano per diroccare il sepolcro, si dié 
un gran dolore nella gola, e gli si enfiò il collo sformatamente. Ri-
portato a casa, s’ebbe per morto, peroché il male cresceva, sì che 
già a niuno sforzo poteva tranghiottire una stilla d’acqua. Ne fu 
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avvisato il padre, e subitamente v’accorse, e trovò tutta la casa in 
pianto e in ismanie d’estremo dolore. Ma egli inteso di leggieri 
ond’era la cagione di quello strano accidente, battezzò il fanciullo, 
e recitato l’evangelio di s. Marco, incontanente svanì l’enfiagione, 
mancò il dolore, e quegli si levò sano. Divulgato per la terra il mi-
racolo, fu tanto il timore che sopraprese quegli che ancor non era-
no battezzati, che niun d’essi ardiva di toccare un sepolcro che 
fosse di moro o d’idolatro per atterrarlo; solo i fanciulli cristiani il 
facevano senza timore2. Battezzato quel popolo, il padre, invitato 
dagli ambasciadori di Foresore3, prese licenza d’andarsene, non 
senza gran lamenti e pianto universale di quella divota cristianità4; 
la quale in fine, veggendo che non poteva averlo più lungamente, 
l’avvisò, che stesse in gran guardia di sé, né prendesse cibo, altro 
che per mano fidata, peroché colà dove andava, i mori, e singolar-
mente i cascizi, erano eccellenti maestri di lavorar veleni, e usati 
darne a cui volevano male. Indi, chiamati gli ambasciadori innan-
zi al maestrato, consegnarono loro il padre, protestando che se nol 
rendevano vivo e sano, quale da essi il ricevevano, intendessero 
che ne verrebbono alla vendetta, altrettanto che se avessero ucciso 
a ciascun di loro il proprio padre. Al mettersi in mare, altri d’un’al-
tra terra sopragiunsero, capi del loro commune, e chiedenti an-
cor’essi per la loro nazione il battesimo. Il padre, ch’era già su 
l’andare co’ primi, i quali l’affrettavano alla partenza, e il viaggio 
alla terra di questi era lungo, e per montagne asprissime, si scusò 
di compiacerli fino al ritorno; di che il reggitore si diede tanta af-
flizione, che proruppe in un dirottissimo pianto; e adoperando co’ 
portoghesi, che non intendevano il suo linguaggio, atti e maniere 
da supplichevole, e pur tuttavia piangendo, li pregava di muovere 
il padre a compassione di loro, e venir seco a battezzarli: e vinse, 
e l’ebbe. Alcuni di loro sel vollero recar su le braccia, e portarlo, 
sì per onore, sì ancora perché più speditamente passassero dodici 
miglia di montagne alpestre, quante eran di quivi fino alla terra; e 
in tanto il reggitore andava innanzi, e seco i capi del popolo bal-
lando, e cantando in lor lingua queste parole, «Iddio è il signore 
nostro, e sta nel cielo; il padre è il suo ministro in terra: noi servi-
remo all’uno, e ubbidiremo all’altro»; e nominando Iddio, si sco-
privano il capo, e alzavano il volto al cielo. Avvisato il popolo del-
la venuta, uscirono tutti in famiglia, uomini e donne, ad incontrar-
lo. Ammaestrolli, die’ loro il battesimo, e piantò, come altrove, la 
croce; indi partissi per Foresore. Erano questi due communi, come 
avanti scrivemmo, per cagion di religione, nemici, quel d’Ulate 
cristiano, quel di Foresore moresco; e furono disertate amendue, 
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Ulate da Foresore, e questa in vendetta da’ portoghesi; poscia si 
ristorarono5. Ora quegli d’Ulate raccontavano al padre con lagrime 
il tradimento e la barbara crudeltà usata seco dal popolo di Fore-
sore; i tanti che di loro avevano uccisi con istrazi inauditi, e l’e-
strema povertà in che per essi eran que’ pochi che dalle loro mani 
camparono. Chiedevano che prima di dar loro il battesimo, li co-
stringesse almeno a ristorarli del danno, e rendere loro gli averi che 
ne portarono in preda. Chiamati in contradditorio il reggitore e il 
maestrato di Foresore, chinarono il capo, e non ebbero onde scu-
sarsi, altro che in dire, che allora erano mori, e si recavano a me-
rito di virtù, perseguitare la croce, e uccidere chi l’adorava. Ora || in 
fine ravveduti, voler esser compagni e fratelli di quegli d’Ulate, 
de’ quali prima eran nemici; e se perciò bisognava impoverire an-
che del proprio, non che render l’altrui, il farebbono: ché per esser 
cristiani non curavano d’esser ricchi. I fatti in verità corrisposero 
alle offerte, e si diedero subito a raccorre dal publico e da’ privati 
quanto importava la somma del debito; ma perché ella era di trop-
po maggior capitale, e richiedeva agio e tempo, il padre intanto 
passò di quivi ad Ulate, del cui popolo, settanta, i più nobili, ven-
nero a levarlo, facendo, quanto durò il camino, continue dimostra-
zioni di festa, e cantando le passate loro sciagure, quando per esser 
cristiani furon distrutti da’ mori; ma che ora che il padre li visita-
va, tornavano a vivere e ad essere come prima felici. Così andando 
in musiche e in danze, alla metà del viaggio entrarono in un bosco. 
Quivi eran nascose tutte le donne d’Ulate, moltitudine grande, le 
quali uscite improvisamente incontro al padre, si diedero tutto in-
sieme ballando a cantare certe loro arie in lode di Dio, a suon di 
strumenti usati fra loro, e convenne fermarsi, e gradirne l’affetto. 
Non consentì già, che proseguissero seco tutto il viaggio, danzan-
do, come volevano, e rimandolle con la benedizione e con lodi do-
vute al merito della loro pietà. E sappiasi, che così fatte dimostra-
zioni d’ossequio erano, secondo i termini del paese, protestazioni 
d’affetto alla fede cristiana, per cui tanto onoravano chi n’era loro 
maestro. Perciò fra esse, quelle che menavan le danze, erano le più 
rispettate per alcun gran merito con la fede; e in queste d’Ulate il 
più onorevole luogo l’aveva una vecchia, matrona di santa vita, 
moglie che fu di quel pati, o reggitore, che crudelmente straziato 
da’ mori a membro a membro, morì martire per non rinnegare. 
Prima di null’altro, il padre giunto ad Ulate, vi ripiantò la croce 
già spezzata da’ saracini, cantando i portoghesi in musica le lita-
nie, in fin delle quali, tutte le donne le fecero d’intorno una danza, 
levando a certe cadenze tutte insieme le braccia e gli occhi verso 
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il cielo, poscia inchinandosi ad adorarla. Ciò fatto, battezzò du-
cento anime, la maggior parte fanciulli, udì le confessioni de’ gran-
di, assisté al maritaggio di molti, e si partì per un altro commune, 
di cui aveva oramai dieci dì che presso a ducento uomini l’aspet-
tavano. Era questo un popolo numeroso, diviso in due sette, mao-
mettani e idolatri; onde per istruirlo quanto si richiedeva a rice-
verli nella chiesa, un mese continuo vi faticò. Adunavali ogni dì in 
un campo, e quivi da un luogo eminente gli addottrinava. Un dì 
ch’egli dimostrò loro, non esservi altro che un Dio, quel solo che 
confessano e adorano i cristiani, corsero gl’idolatri a mettere in 
pezzi i lor pagodi, e i mori ad abbruciar due meschite. Solo alquan-
to duri a rendersi riuscirono i cascizi, maestri dell’Alcorano, fin 
che venuti col padre in disputa, dopo alquante riprese, si chiama-
rono vinti, e tanto certi della verità della fede, e fermi di profes-
sarla, che in protestazione di rinunziare il maomettismo, veggente 
tutto il popolo, mangiarono carne di porco; e lodavano alle stelle 
il padre, che senza riceverne un denaro in mercede, insegnava a’ 
poveri e a’ ricchi tante e così belle e così recondite verità, delle 
quali, se essi ch’erano stati maestri nel publico, avesser saputo una 
centesima parte, sarebbono divenuti i più ricchi uomini di quel 
paese; peroché non le avrebbono communicate con altrui senza 
prezzo, e quanto più belle, tanto più caro. Le feste ancor quivi di 
fuochi, e musiche, e danze, furon grandissime; nelle quali mentre 
tutto si adoperava un giovane non ancor battezzato, rovinò d’alto 
giù per un balzo del monte, e dié tal percossa sul sasso, che perdu-
ti affatto i sensi, rimase colà giù immobile, sì che tutti il gridavano 
morto. Il padre v’accorse, e il battezzò: ed egli incontanente rin-
venne, e si levò sano; e come a miracolo, ne salì in gran pregio la 
virtù del battesimo, e la gloria della fede. Di così fatti luoghi gua-
dagnati a Cristo in brieve spazio di tempo, con quasi il medesimo 
ricevere i nostri con incontri e balli, e piantar le croci solennemen-
te, e romper gl’idoli, e ardere le meschite, e rovinare i sepolcri de’ 
cascizi, ne conta il padre Mascaregnas fino a tredici: opera parte 
sua, e parte de’ compagni. I battezzati adulti, furono otto mila, i 
bambini e i fanciulli, a moltitudine anche maggiore6. E siegue egli 
a dire, che tante in numero erano l’altre terre che gl’invitavano 
per ambasciadori a dar loro il battesimo, che se non avesser fatto 
mai altro che girar per quell’isole tutto l’anno, e lavare nelle sante 
acque i bambini, non sarebbe loro rimaso un sol giorno da spende-
re nell’ammaestramento de’ grandi; e che questa era la pena che 
amareggiava ogni lor con||solazione, non poter’essere in ogni luo-
go; e intanto morivano i bambini senza il battesimo, e i grandi sen-
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za altro che il desiderio d’averlo. Ma di ragion non era, che lascias-
sero i convertiti nella loro ignoranza, contenti solo di battezzarli; 
perciò si fermavano ad ammaestrarli, avvisando da lungi le perse-
cuzioni degl’infedeli, alle quali non avrebbono retto, ove fossero 
poco ben radicati e deboli nella fede. E riusciva loro d’infervorar-
veli tanto, che ogni sera si adunavano le famiglie d’ogni casa a can-
tar tutti insieme la dottrina cristiana, e a protestare a Dio, d’esser 
pronti a sostenere per la santa sua legge il martirio. I fanciulli, per 
non lasciare in piè memoria delle antiche superstizioni, a molti in-
sieme andavano su per le montagne, e ne’ boschi, in cerca de’ tem-
pietti, e delle nicchie dedicate a qualche idolo, delle quali per tut-
to v’avea gran numero, e le diroccavano, fino a non lasciarne pie-
tra sopra pietra. E dove avvenne una volta, che il demonio con 
invisibile forza li sospingeva indietro, sì che non potevano avvici-
narsi ad atterrare una cappella lor dedicata, questi, senza prender-
si veruno spavento, inginocchiatisi, e recitato il Pater nostro, indi 
invocando il santissimo nome di Giesù, poterono accostarsi, met-
ter l’idolo in pezzi, e sepellirlo sotto le rovine della sua cappella. 
Così tornò a rimettersi nell’esser di prima la religione cristiana in 
Amboino, assicurata contro alla violenza de’ mori dalla fortezza 
che vi piantarono i portoghesi.

34.
La cristianità del Moro distrutta dal re Aerio

Ma mentre un campo era coltivato, un altro se ne disertava: pero-
ché il ristoramento d’Amboino fu la seconda distruzione del Mo-
ro. Il re del Moluco, veggendo che le forze de’ cristiani eran tutte 
raccolte lontano, nell’armata intesa al lavoro della fortezza, colse 
opportunamente il tempo, e fatta in Bocanoro, in Subuga, in Doi1, 
la più levata di gente che si poté, con essa armò trenta legni, e gli 
spedì contra il Moro. Eran quivi allora tre della Compagnia2; e co-
me in tempo di pace, faticando prosperamente, facevano copiose 
ricolte d’anime alla chiesa e al cielo; che se altro non fosse che i 
bambini, che nella loro innocenza appena battezzati morivano, fug-
gendo da quella terra di barbari al paradiso, questi in brieve tempo 
furono tanti, ch’essi soli bastavano a pagarli delle loro fatiche; ma 
ciò non era il meglio che ne raccogliessero. Avean ridotta quella 
dura e salvatica gente a tanta tenerezza di coscienza, che in con-
fessarsi piangevano dirottamente. E aiutava Iddio l’opera de’ suoi 

servi con ispessi miracoli, sanando altri nell’anima e nel corpo, nel 
punto medesimo ch’erano assoluti; liberando altri dalla morte per 
veleno, che colà è ordinario darsi, solo beendo un sorso d’acqua 
benedetta; mandando dove si adunavano a pregarlo, dopo lunghi 
sereni, piogge abbondanti a’ lor seminati, e somiglianti altre gra-
zie di maraviglia; onde i cristiani più si confermavano nella fede, e 
gl’infedeli veggendole, accorrevano in gran moltitudine a battez-
zarsi. Or si perdé in pochi giorni quanto nelle terre marittime si era 
con lunghe fatiche guadagnato. L’armata delle trenta vele d’Aerio 
re del Moluco, poche ne lasciò, che non le distruggesse. La prima, 
sopra cui ruppe, fu la terra di Pune3. Trecento cristiani v’uccisero, 
salvo alcuni pochi che menarono schiavi4; e fra quegli un cavaliere 
di santa vita, che potendo camparne fuggendo, volle rimanersi al 
pericolo per conforto de’ suoi, a’ quali l’esempio d’un tanto uomo 
fece animo a sostenere generosamente la morte, più tosto che ren-
dersi al timore, e mancare al debito della fede. Egli, stretto con le 
braccia ad una croce, secondo il costume di quella cristianità inse-
gnato loro da s. Francesco Saverio, ricevé la corona della sua costan-
za fatto in pezzi da’ barbari5. Il p. Nicolò Nugnez, un di quegli che 
allora risedevan nel Moro, in ventitre anni spesi da lui faticando 
in quell’isole, e in tante e sì arrabbiate guerre che v’avea vedute6, 
confessa che scempio più crudele non si era mai fatto altrove, co-
me quivi allora in quella cristianità: fino a trarre del ventre delle 
madri gravide, e mezzo vive, i bambini, e scannarli innanzi a’ loro 
occhi per un tal bestiale diletto7. Quanti fuggivano dalle mani de’ 
barbari, ricorrevano a lui, massimamente le donne, scapigliate e 
piangenti, con due e tre figlioletti in collo, a contargli la morte de’ 
mariti, la perdita de’ fratelli, e la distruzione delle lor terre; né egli 
poteva dar loro altro conforto, che di lagrime per compassione, e 
di salutevoli parole, animandole con la speranza del premio a por-
tar coraggiosamente la loro privata e la publica calamità. Quattro 
o cinque terre al più, si renderono vinte all’ubbidienza de’ mori, 
nascose prima le croci e le sacre imagini, perché gli empi non le 
oltrag||giassero, tutte l’altre che duraron fedeli, messe a ferro e a 
fuoco, rimasero disolate. Intanto il re del Moluco seco medesimo 
ne trionfava; e con le solite maniere di quel fraudolente che era, 
acconciandosi in presenza de’ portoghesi il volto in sembiante, e 
le parole in favella da tribolato, giurava di non aver mano in que’ 
fatti8. I capi di quell’armata, essere uomini del suo sangue, ma ri-
belli della sua corona, e invidiosi della sua felicità; usar quell’armi, 
per metterlo loro in sospetto, e dividerne gli animi. E per dar più 
colore alle sue menzogne, ne spediva in cerca legni armati a guer-
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reggiarli, e farne strazio e vendetta; ma per contramandato, che 
segretamente ne avevano, o si univano ad ingrossare l’armata, o 
tornavan, dicendo che non si eran potuti avvenir ne’ ribelli, fuggi-
ti non ne sapevano il dove. I portoghesi, per non obligarsi a quello 
a che non avevano forza, che era di rompergli guerra, fingevan di 
credergli. Ma poiché egli per falso rapportamento de’ suoi, che in 
Amboino spiavano de’ fatti de’ portoghesi, udì che d. Gonzalo Pe-
reira, piantata la fortezza in Ito, era di ritorno per l’India, e seco 
l’armata, concedutagli solo per quell’affare, allora finalmente, do-
po tanti anni di simulazione, si trasse la maschera, e disse chiaro a’ 
portoghesi, ch’egli era moro per legge, e odiava a morte la croce e 
i cristiani. Da lui non aspettassero altro che guerra. O si partisser 
d’accordo, o si apparecchiassero all’armi. Faccia ognuno a difen-
dersi quanto può. Così scopertosi, mandò uccidere alcuni pochi di 
loro che andavano sbandati per l’isola, e perché la fortezza di Ter-
nate si manteneva con le vittovaglie che le si portavano di tempo 
in tempo dal Moro, come egli era padron del mare, quanti legni re-
cavano provedimenti da vivere, tutti a mano salva li sorprendeva9.

35.
Il re Aerio ammazzato da un portoghese. La fortezza di Ternate 

assediata, e vinta da Babù figliuolo d’Aerio

Il capitano della fortezza1, veggendosi stringere in un medesimo e 
dalla fame, e dall’armi, ad un male estremo pensò di riparare con 
un estremo rimedio, e chiamati i suoi a parlamento, pose in consi-
glio, se doveva uccidersi il re; che oramai le cose erano a tal punto 
di precipitare, che a sostenersi, altro non si offeriva; e raccordò le 
passate e le presenti cose, onde il barbaro era reo di mille morti. 
Sollevati i mori della Giava, e per essi perduta la nave di Banda; 
uccisi due re di Tidòr e di Geilolo, solo perché erano confederati; 
distrutta la cristianità in Amboino, e già due volte nel Moro. Di-
chiaratosi finalmente alla scoperta nimico: intercette le vittuaglie, 
ammazzati alquanti di loro; e tutto ciò un re vassallo della corona, 
un assunto al regno da’ portoghesi. Ciò non ostante, i voti corsero 
diversamente, ché a non pochi de’ consiglieri, che antivedevano 
l’avvenire, per degno ch’egli ne fosse, non parve da metter mano 
nella persona del re. Morto lui, avrebbon re suo figliuolo Babù, 
forse niente migliore, al certo molto possente alla vendetta. Che 
se quando l’imprigionarono, ne seguì tal rivolta in quell’isole, che 

convenne antiporre il danno alla vergogna, e liberarlo; che sarà ora 
uccidendolo? Si richiami il Pereira, si chiegga soccorso all’India, 
intanto si cerchino accordi, e mantengasi la fortezza. Così essi; né 
quegli ch’erano del partito del capitano prevalsero, e il consiglio si 
disciolse. Questo lor parlamento (non si sa per tradigione di cui) 
non andò sì segreto, che fuor del consiglio non trapelasse, fino a 
giungere agli orecchi del re, il quale intesone, si recò subito in mi-
glior guardia, e si teneva lontano dalla fortezza, e nondimeno non 
si dié per tanto sicuro della sua vita, che prontamente non accon-
sentisse a nuovi accordi di pace, offertigli dal capitano Simon Men-
doza, che stava di volta per l’India con un galeone di traffico; e 
giurolli solennemente; e tanto si credé d’essere ancor questa volta 
creduto, che il dì appresso (che fu il ventesimo ottavo di febraio 
dell’anno 1570) s’arrischiò a mettere il piè dentro alla fortezza, 
accompagnato da Gorango suo gentiluomo, valente della persona, 
e in fatti di guerra nominatissimo, ma qui non bastevole al biso-
gno; peroché in uscendo il re, Martino Alfonso, fratel cugino del 
capitano, fattoglisi incontro con mano armata, l’uccise a pugnala-
te2. Ed ecco tutta l’isola in armi: Babù sustituito a suo padre, e 
gridato re del Moluco; uccisi i portoghesi, e i loro schiavi, quanti 
se ne trovarono per la terra; e la fortezza, povera di mantenimen-
ti da vivere, cinta di strettissimo assedio. In quel tempo il capitan 
maggiore d. Gonzalo Pereira era tutto inteso alla guerra d’Amboi-
no; e avvegnaché vendette memorabili vi facesse de’ ribelli, e de’ 
loro confederati, non per tanto ancor egli n’ebbe più volte danno 
e perdita di non pochi de’ suoi. Oltreché un’armata che il re Aerio 
vi teneva in signoria di que’ || mari, sopragiunta improviso dove i 
portoghesi aveano tutto il navilio da remi tirato in terra, messovi 
dentro il fuoco, l’arsero irreparabilmente. Or quivi il Pereira, in-
teso che le cose de’ suoi nel Moluco già da alquanti mesi erano in 
istato da non potervi durare che per brieve tempo, lasciò in difesa 
della fortezza d’Ito cento soldati, ed egli, con solo ottanta che glie-
ne rimanevano, armò sei legni, cioè una galeotta, una fusta, e quat-
tro caracore; e con esso quel piccolo stuolo, s’inviò a Ternate in 
soccorso degli assediati3. Ivi lungi a due leghe dall’isola, incontra-
to da trentasette caracore de’ nemici, fornite della miglior solda-
tesca d’amendue i re, del Moluco e di Tidòr, ciascun de’ quali con-
duceva la sua squadra, accettò con grande animo la battaglia, e da 
un’ora avanti il mezzo dì, fino a notte, valorosamente la proseguì: 
sanguinosa da amendue le parti, ma infine col peggio de’ barbari, 
sì che cederono al Pereira il mare; ed egli allo spuntare del dì se-
guente, entrò a soccorrere la fortezza di vittuaglie, ond’ella era in 
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bisogno. Poscia, per non rimanersi egli quivi co’ suoi a consumar-
le in danno degli assediati, se ne partì alla fin dell’anno 1570, e 
passato al Moro, e ad altre isole di colà intorno4, alcune d’esse sino 
a quel tempo incognite, v’ebbe successi vari e curiosi a scrivere, se 
non fossero oltre a’ termini del mio argomento. Intanto, ostinati 
all’assedio i barbari, con nuovi aiuti di gente colta in gran numero 
da ogni parte, premevano la fortezza, e sì a lungo, che infine, con-
sumati di nuovo i mantenimenti da vivere, ella tornò più che pri-
ma alla fame, alle infermità, e alle spesse morti de’ soldati che la 
guardavano: e di fame appunto, e d’estremi disagi, più che d’altro 
male, vi morì un Rodriguez sacerdote della Compagnia5, e poscia 
a qualche tempo il p. Girolamo Dolmedo6, saettato (non si sa né il 
dove, né il come) dagl’idolatri. Né bastò per mantenimento degli 
assediati, un nuovo sussidio di vittuaglia che il Pereira, con gran 
suo pericolo, v’introdusse: ché poco era a troppo grande necessità. 
Ciò che egli veggendo, si volse a cercarne in Baciàn; ma non che 
vi trovasse con che sustentare in vita que’ di Ternate, che i suoi 
medesimi soldati, settanta in numero, misero avanzo dell’armata 
con che venne dall’India, sì morivano della fame7. Così le cose del 
Moluco e le sue proprie vedute da lui in un estremo d’irreparabile 
calamità, gli oppressero il cuore con sì profonda malinconia, che il 
levarono di cervello, e tutto insieme dato in vaneggiamenti e in 
febbri ardentissime, ricondotto in Amboino, quivi in tre giorni fi-
nì la vita all’entrar del marzo del 15718. Fu sepellito nella chiesa 
de’ padri, cerco per Dio un lenzuolo in che involgerlo: a sì grande 
estremo condusse un tal cavaliere l’infelicità di que’ luoghi. Né 
morto, se così può dirsi, fu punto più fortunato che vivo. Peroché 
spiantata la fortezza da Ito, per rimetterla in luogo più opportuno, 
mentre il galeone S. Francesco ne trasporta l’artiglieria e le muni-
zioni, rotto alla punta di Rocanive, affondò, e seco le ossa del Pe-
reira, che sul medesimo galeone era venuto dall’India. Lungo sa-
rebbe a ridir per minuto le speranze in che la fortezza di Ternate, 
morto il Pereira, si vide per nuovi aiuti inviati a soccorrerla fin da 
Malacca9; e le disperazioni in che la metteva il lungo aspettarli, e 
il finirsi in brieve quel poco che pur talvolta v’entrava. Fin che 
non rimanendo oramai più altro che morir di fame, o rendersi, il 
nuovo capitano, tenutone lungo consiglio, e risoluto del sì, rendel-
la a Babù re del Moluco, salva e difesa la vita sua, e degli altri che 
la guardavano10. Ciò fu l’anno 1573. Così a me ne pare per quello 
che di colà ne scrivono uomini, della cui diligenza e fede non m’è 
lecito dubitare; avvegna che altri, forse reggendosi con la relazio-
ne del Lemos11, abbia scritto che del ’7112; ma veramente non fu; 

altri che del ’77, e altri diversamente fra questi due termini, di che 
a me non istà disputare13. Il p. Marco Prancudo ebbe querela ap-
presso il viceré dell’India d’avere anch’egli consentito al renderla, 
anzi persuasolo agli assediati, con lunga ed efficace esortazione. 
Gli accusatori furono alcuni pochi, che dal Moluco, perduta la for-
tezza, navigarono a Goa; e dove non si ardivano ad incolpare il 
viceré, né il consiglio di stato, de’ quali agramente si querelavano 
in Ternate, perché o non credettero l’estremo in che erano, o trop-
po lenti e scarsi furono a sovvenire, volendo scusar sé innocenti, 
ancor dove il fatto non li rendeva colpevoli, ne incaricarono il Pran-
cudo. Ma non mancarono testimonianze bastevoli a discolparlo, 
quanto alla menzogna dell’esortazione appostagli per ingrandire il 
fatto; anzi che se non era il conforto de’ padri, la fortezza di mol-
to avanti si sarebbe renduta. Essi il dì facevano ufficio di sacerdo-
ti al bisogno dell’anima, e d’infer||mieri alla cura de’ corpi; la not-
te, di soldati, vegghiando in sentinella, e con sussidi in rimedio 
della fame inviati loro dal p. Antonio Quadros, e intromessi con 
arte nella fortezza, sustentarono alcun tempo il capitano, e quanti 
altri poterono de’ soldati. Non fu già, che forte non dispiacesse a’ 
superiori nostri, che il Prancudo, ancorché richiesto, consentisse 
ad intervenire al consiglio, e forse ancora si conducesse a dar con 
gli altri il suo voto; ché cotali faccende non sono punto da noi, e 
rade volte avviene, che religiosi, da ministri del publico per altro 
si richieggano di consiglio in così fatti affari, se non per iscaricare 
sopra le loro spalle la colpa, o l’odio, se male incontra di quello, di 
che, se riesce felicemente, essi soli vogliono essere stati gli autori, 
e averne essi soli la gloria14. Perciò il provinciale15 richiamò il Pran-
cudo all’India a dar conto di sé: ma l’ordine nol trovò vivo. E va-
gliami a reintegrar l’onore per altro dovuto al merito della sua vir-
tù, il riferire quel che di lui scrisse un testimonio e compagno suo 
nelle fatiche della medesima missione. «È stato», dic’egli, «servi-
to Iddio n. s. di chiamare a sé il p. Marco Prancudo superiore in 
queste parti. L’ha consumato una correnza di sangue, duratagli 
quattro mesi; e gliela cagionarono i disagi sofferti nel viaggiare qua 
intorno, per battezzare i fanciulli di tre terre, lontane da questa 
fortezza d’Amboino, tre o quattro leghe; poste sopra dirupi di 
montagne altissime, per timor de’ nemici. La sua infermità, e la 
sua morte, ci è stata di quella grande edificazione, di che ci era 
stata sempre la sua vita. Avea presso a ventisette anni di religione, 
sedici de’ quali ha speso in coltivare queste isole del Moro, del Mo-
luco, e d’Amboino, portando sempre, come vero imitatore di Cri-
sto, la croce sopra le spalle»16. Così egli.
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36.
Si fabrica in Tidòr una fortezza, e vi si predica la fede. 

Il re di Baciàn ucciso di veleno dal re del Moluco

Caduta in mano del re Babù la fortezza, i cristiani dell’isola con-
dannati ad essere schiavi, si elessero d’avventurare la vita fuggen-
do, anzi che di pericolare la fede servendo a’ maomettani. Nel più 
buio della notte si gittavano in mare, e venivano a nuoto alle na-
vi, su le quali i portoghesi e seco i padri passavano ad Amboino: 
giovani e fanciulli, e vecchi decrepiti, e per fin delle madri co’ lor 
bambini in collo, che abbandonavano chi il padre, chi il marito, e 
chi i fratelli, offerendosi eziandio schiavi a’ portoghesi, null’altro 
curando, che d’assicurarsi di vivere cristiani. Un giovane di sangue 
reale, principe di molte terre del Moro, allora prigione di guerra del 
re di Ternate, trovato anch’egli scampo a fuggire, povero d’ogni 
avere terreno, passò a viver co’ padri. Ma fra gli altri, ammirabili 
furono nella costanza due nobili maritati, d. Rodrigo e donna Ce-
cilia, cugini del re di Tidòr, alla cui pietà anch’essi, sopra un pic-
col legnetto, di notte rifuggirono; ma perché erano cristiani, non 
la trovarono in un re saracino, a cui furono più in dispetto per la 
religione, che in grado per l’unione del sangue. Solamente se tor-
nassero mori, offeriva loro di riconoscerli per fratelli, e di rimet-
terli in istato. Ma né ad offerte, né a prieghi, mai si renderono, e 
poiché lasciati all’abbandono non avevano di che mantenersi, si 
presero a lavorare di propria mano un orto, campando di giorno in 
giorno la vita poverissimamente, ma contentissimi con questo so-
lo, che erano cristiani. Ma non andò a gran tempo, che quello che 
nel re di Tidòr non bastò ad operare il merito della fede da lui non 
conosciuta, per mettergli amor di quegli che la professavano, l’o-
però l’interesse quando, recatosi sopra veder meglio de’ fatti suoi, 
conobbe che tolto al re di Ternate il freno de’ portoghesi, quegli, e 
più libero e più possente, volterebbe l’armi a cacciar del regno an-
cor lui, che non era in forze da tenerglisi contro. Perciò, messa in 
procinto di guerra una forte armata, e sopravi il più e il meglio della 
sua gente, navigò ad Amboino, e in mano del capitan portoghese, 
si giurò vassallo della corona, non solamente offerendo, ma pregan-
do, che nella sua Tidòr piantassero una fortezza. Poco appresso, 
sopravenne d. Giovanni re di Baciàn, fedelissimo a’ portoghesi, e 
del loro, non men che del suo bene sollecito, e terzo anch’egli, con 
amendue si strinse in lega di guerra difensiva e offensiva, contra 

l’armi de’ saracini. L’uno e l’altro saviamente: senonché il re di 
Tidòr non s’avvide, che lasciando il suo regno sfornito di gente da 
guerra, il dava in preda al re del Moluco, il quale, avuto per ispia 
il segreto, con incredibile celerità armò presso a trecento legni, ca-
racore la maggior parte, che sono come le fuste di quelle marine. 
D’essi, buon numero pose al passo, in aspetto del re di Tidòr, per 
affrontarlo a battaglia, poiché tornasse d’Amboino; con l’altre gli 
scari||cò nel regno gran numero di soldatesca; e l’avrebbono diser-
tato, senonché quell’avanzo di gente, rimasavi come in abbandono, 
lasciate in preda al nemico le terre, e la campagna, tutta si ritirò 
a farsi forte su inaccessibili punte di monti. Intanto sopragiunse 
d’Amboino il re di Tidòr, che nulla sapeva della distruzione de’ 
suoi; e perché una improvisa tempesta gli aveva dissipata l’armata, 
veniva accompagnato di soli sette piccoli legni, co’ quali avvenu-
tosi nella squadra del re del Moluco, e veggendosi mal parato alla 
difesa, i pochi che erano contro a tanti, si rendé vinto, e prigione 
fu condotto a Ternate; ma per la poca guardia, che di lui si davano 
i custodi, scorto dall’industria d’alcuni suoi fedeli, indi a non molto 
fuggì, e si rimise salvo in Tidòr1. Quivi chiamatosi quel d. Rodri-
go suo cugino, che come poco avanti dicemmo, viveva lavorando 
a sue mani la terra, povero per la fede, lo spedì sopra un legno da 
correre, a far consapevole delle miserie sue e del suo regno il capi-
tano d’Amboino, e richiederlo di soccorso; e n’ebbe incontanente 
un galeone reale, e una fusta, e altri legni da guerra ben forniti di 
soldatesca, con entro portoghesi, i più di loro uomini di comando; 
e con essi tre padri della Compagnia, ricevuti con allegrissimo in-
contro da’ cristiani che da Ternate quivi erano rifuggiti, anzi dal 
re stesso, che subito ordinò, che loro si fabricasse una chiesa2; con 
inesplicabile consolazione di d. Rodrigo, il quale rimesso in miglior 
essere di fortuna dal suo cugino, non consentì, che la chiesa si po-
nesse altrove, che in un suo campo, già da alquanti anni obligato 
da lui a tal fine con voto, se mai i portoghesi, e con essi la religione 
cristiana, mettessero piè libero in Tidòr. Quivi i padri comincia-
rono a predicare, e col rimanente del popolo, e de’ grandi, anche 
il re moro gli udiva, e conduceva a udirli i cascizi della sua setta, 
a’ quali publicamente rimproverava, che gli avessero sempre oc-
cultata una sì rilevante verità com’era, che i supplici dell’inferno 
siano eterni; e scusandosi questi coll’ignoranza, ancor essi come 
il re, inorridivano a sentirlo. Gran conversioni si offersero a fare; 
ma non parve a’ padri di compiacer del battesimo tanta moltitudi-
ne, finché l’isola fosse rassicurata contro a’ mori di Ternate, con 
la fortezza, la quale tosto si cominciò, fremendone, e facendo in-
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darno ogni sforzo per disturbarla il re del Moluco; a cui, poiché 
non venne fatto di spaventare coll’armi il re di Tidòr, né di tirarlo 
in lega seco contro de’ portoghesi, offerendogli moglie una sua fi-
gliuola, e mezzo il regno in dote, si volse contro a quello di Baciàn; 
e da malvagio e fellone com’era quanto suo padre, gli mandò da-
re occultamente il veleno, di cui in pochi giorni morì. Allora pose 
mano all’armi, e ne conquistò a forza il regno3; e acciò che non ri-
manesse al popolo né chi elegger re, né chi prendere conduttore a 
muovergli guerra, tutti i reali della linea del re ucciso menò prigioni 
a Ternate. Così ancor quella tanto fervente e numerosa cristianità 
di Baciàn, frutto la maggior parte delle fatiche del p. Ferdinando 
Alvarez, cadde sotto il giogo, e fu oppressa dalla tirannia de’ mo-
ri4. E qui finiamo le avvolture della religione cristiana, predicata 
da’ padri della Compagnia nelle Moluche dall’anno cinquantadue 
del secolo passato, fino al settantanove, nel quale cadde l’acquisto 
di Tidòr, e la perdita di Baciàn.

libro settimo

Così profittevoli erano le fatiche de’ padri nella cultura di quelle 
barbare nazioni, e per tutto dovunque era cristianità, spargevano 
buon’odore più le virtù, che gli aromati del Moluco. I sommi pon-
tefici, e in voce, e per iscritto di lettere apostoliche, ne rendevano 
grazie a Dio, e non piccola mercede di lodi alla Compagnia, nella 
quale, dall’esempio de’ lor fratelli, stimolati ancor gli altri, pren-
devano animo ad imitarli, nel dispregio della vita quegli che anda-
vano fra gl’infedeli, gli altri nell’efficacia del zelo e nella durazione 
delle fatiche. Perciò, dove uno, o due de’ cinque padri, che coltiva-
vano le Moluche, veggendo che per la violenza de’ mori rovinava 
talvolta in un punto tutto insieme quello che a sudori e a sangue 
aveano lavorato in molti anni, chiesero di passar quinci ad altre 
terre, dove men costerebbe (dicevano) il seminarvi la fede, e la ri-
colta non si perderebbe sul maturare, il p. Diego Lainez, succeduto 
a s. Ignazio nel carico di generale, scrivendo sopra ciò al provin-
ciale dell’India, così più di loro saviamente ne ragiona: «Quanto 
a cotesti padri, a’ quali non pare, che i frutti del convertire corri-
spondano alle fatiche del predicare, e perciò si perdono d’animo, 
e sospirano ad altri paesi, noi crediam certo, che tutto altramente 
sentirebbono, se sapessero il grand’utile di che per tutta la Com-
pagnia è il lor’esempio, e quanto ci conforti e ci animi il vedere, 
che tanto tempo ha che essi durano costantemente nelle fatiche, 
e che tanti pericoli incontrano in aiuto dell’anime. Che se ora se-
minant in lacrymis1, nol fanno inutilmente; e verrà tempo, che ne 
vedranno tal frutto, che avran per bene impiegati, non solamente i 
travagli, ma ancor la vita per i lor prossimi, come richiede la carità, 
e il debito che abbiamo a chi diede la sua vita per la nostra reden-
zione, e dimanda, che costì gliela rendano anch’essi, spendendo 
volentieri le loro per la salute dell’anime. Né si persuadano, che 
ne’ principi della chiesa, la conversione della gentilità fosse senza 
gran copia di travagli, e con apparenza di sterilità; ma in fine, col 
durarla si vince. E se noi qui potessimo allentar la briglia, e dar 
libertà a quegli che bramano di venire a coteste parti, a spendere, 
come essi, la vita in servigio di Dio, sarebbon tanti, che di cer-

[424]



226 libro settimo  [introduzione] 227

to a v. r. non mancherebbono operai»2. Così de’ nostri d’Europa. 
Tanto più se ne avvalorava lo spirito in quegli dell’India, de’ quali 
abbiamo a scrivere in questo libro, e Bazaìn, e Goa, e Cocin, e le 
maremme del Travancòr, e della Pescheria, dovunque erano colle-
gi e missioni de’ padri, con una santa emulazione si studiavano di 
non esser vinti nella carità e nella pazienza da’ loro fratelli, che sì 
costantemente operavano e pativano nel Moluco.

Ma prima ch’io incominci a ordinare i tempi, e a ricercare i 
luoghi dell’India, per vedervi il frutto delle fatiche di que’ nostri 
operai che la coltivavano3, mi prenderò licenza di precorrere cer-
ti pochi anni, solamente ad effetto di raccordar qui avanti l’onor 
dell’esequie che i padri fecero in Goa, e per tutto dove erano spar-
si nell’oriente, al santo lor patriarca Ignazio, poiché l’anno 1557, 
coll’arrivo delle navi d’Europa, ebbero il primo annunzio della 
sua morte4. E bene sta, che io ne ragioni qui in primo || luogo, af-
finché le opere che soggiungerò, fatte in servigio di Dio, e della 
sua chiesa, siano testimoni del suo merito, e continuazione della 
sua gloria; peroch’egli ne fu origine, e cagione, se vero è, che co-
me tutte le membra del corpo, e le lontane, e le vicine, vivono con 
la medesima vita del cuore, che è la fonte onde hanno lo spirito e 
la virtù conveniente ciascuno al moto delle sue proprie azioni, co-
sì chi in altrui trasfonde del suo, cosa per cui quegli operi ciò che 
senza lei non farebbe, giustamente s’intende operar’egli nell’altro 
que’ medesimi effetti che dall’impressione della sua virtù a lui com-
municata si producono. E certo è, che fuoco del cuore, e spirito 
dell’anima di s. Ignazio, fu quell’apostolico zelo che nel Saverio 
in prima, e dipoi negli altri che il seguitarono, si accese, e fece le 
maraviglie che andiamo scrivendo, nella conversione dell’oriente. 
Or poscia che da’ padri di Goa s’intese il passaggio alla vita immor-
tale del santo lor patriarca, mirabil cosa a dire fu, come ancor’es-
si nell’Asia provarono per la stessa cagione que’ medesimi affetti, 
che gli altri in Europa: cioè d’un sommo dolore misto con altret-
tanta allegrezza, e d’una tale, per così dirla, disperazione, ma più 
che mai sperante, ch’egli dal paradiso governerebbe, e Iddio per 
lui guarderebbe la Compagnia, ancor meglio che quando vivea; e 
se qui in terra presente la sostenea coll’esempio e col consiglio, 
e dalle orribili tempeste che le si alzavano contro, e la traevano a 
profondare, col merito de’ suoi prieghi la difendeva, ora per niuna 
di queste parti le mancherebbe in cielo. Si ordinarono solennissime 
esequie. Tutta la chiesa messa a bruno, e d’ogni intorno doppieri 
e fiaccole; in mezzo un maestoso catafalco, che fu disegno e opera 
degl’ingegneri di corte, e sopravi pendente un gran baldacchino, 
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co’ suoi drappelloni cascantigli da ogni lato. Cantossi la prima se-
ra l’ufficio funerale da’ religiosi di s. Domenico e di s. Francesco, 
e da’ nostri, assistente il patriarca Nugnez in abito ponteficale. 
La mattina appresso, presente il viceré d. Francesco Barretto5, la 
corte, i consigli, gli ordini, e popolo, quanto ve ne capiva, il me-
desimo patriarca cantò con solenne musica messa di requie; dopo 
la quale il p. Gonzalo Silveria, allora provinciale, e poscia marti-
re, predicò per oltre a due ore, in commendazione delle virtù del 
p. s. Ignazio, e del merito ch’egli aveva coll’oriente, dovunque la 
Compagnia da lui istituita spandeva i sudori e il sangue in servigio 
della chiesa. Altrettanto, benché secondo i luoghi con più o meno 
solennità, si fe’ nel rimanente dell’India, dovunque erano padri6. 
Così glorificò Iddio il suo servo, che altro mai non avea desidera-
to, né cerco, che la gloria di Dio, onorandolo dopo morte fin co-
là giù a’ confini del mondo, dove ancor mentre viveva era cele-
bre, come uomo della cui scuola di spirito erano usciti il Saverio, 
il Criminale, il Berzeo, il Lancilotti, e tanti altri, che colà fecer le 
cose che ne’ libri addietro si sono per noi raccontate. E quanto al 
Saverio, egli, a chi ammirava in lui quelle virtù apostoliche, onde 
era in venerazione eziandio a’ gentili, se non poteva negarle in sé, 
ne rifondeva il merito e le lodi, in gran parte giustamente, nel san-
to suo maestro; e parlavane con un dire sì alto, ch’egli, appresso 
lui, sembrava poco più che niente. Così ancora a lui medesimo ne 
scriveva, temperando una profondissima riverenza con un sommo 
amore, quanto non v’è figliuolo che usi col proprio padre. E ho 
qui avanti una lettera di suo pugno, che non va stampata con le 
altre ne’ quattro libri che se ne publicarono7, in cui esprime ver-
so il santo suo padre Ignazio tenerezze d’affetto, quanto si facesse 
verso Basilio il Grande, il grande amico suo s. Gregorio Nazanze-
no8, dicendogli in una sua epistola, Ego te spiro magis quam aerem 
ipsum, et hoc tantum vivo quod tecum vivo, sive olim praesens, sive 
nunc per imagines absens9. Furonvi idolatri, uomini di gran senno, 
e nelle lor sette letterati e maestri, che rendendosi cristiani vollero 
al battesimo il nome d’Ignazio, non perché alcuno ve gl’induces-
se, ma per lo pregio in che l’aveano, saggiamente argomentando 
dalla grandezza de’ figliuoli ivi presenti, la maggioranza del padre 
altrove lontano10. Beato chi de’ nostri poteva talvolta avere alcu-
na sua lettera. Il p. Gaspare Berzeo, quel sant’uomo de’ cui fatti 
è tutto il quinto libro di quest’opera, scrive miracoli dello spiri-
tuale giubilo, del fervore, dell’accrescimento in nuovi e maggior 
desideri, di fare e patire ogni gran cosa in servigio di Dio, ch’elle 
cagionavano11; e verso lui che scriveva, operavano quel medesimo 
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effetto di che il pontefice s. Gregorio loda il vescovo e amico suo 
Leandro, una cui lettera, letta che fu, Coepit quisque (dice egli) 
amoris manu, in suo corde || te rapere (Epist. 25)12. Quasi tutti an-
che i non mai veduti da lui, di colà gli scrivevano, dandogli minu-
tissimo conto delle loro coscienze, e pregandolo d’una sua parola 
per consiglio, e per consolazione dell’anima13. Ed egli largamente 
il faceva; ché sopra tutti i suoi figliuoli, cari gli erano quegli che 
senza niun risparmio della vita portavano a’ barbari il nome e la 
fede di Giesù Cristo; e in segno della paterna sollecitudine che ne 
avea, soleva dire, che avrebbe voluto sapere a una per una le notti 
che non dormivano e i dì che, viaggiando per erme e solitarie fo-
reste, non trovavano sino a notte con che alleviar la fame e rom-
pere il digiuno14. In leggere gli avvenimenti delle loro navigazioni, 
e de’ patimenti, delle persecuzioni, delle fatiche, e del frutto che 
a salute dell’anime ne traevano, piangeva dirottamente, e baciava 
le loro lettere, com’essi medesimi fossero in esse; e per tutto15 Eu-
ropa, in testimonianza del merito loro, e ad esempio e stimolo de’ 
compagni le divulgava, e in contracambio rimandava loro gli av-
visi delle cose in che Iddio si compiaceva valersi a sua gloria della 
Compagnia, e qui in Europa, e in Africa, e nell’America, dov’egli 
la vide sparsa e operante16. Oltre a ciò, giubilei17, reliquie, privi-
legi pontifici, e grazie, che la santa sede inchinata a’ suoi prieghi 
largamente gli concedeva18. Né contento delle continue preghiere 
che per essi offeriva a Dio, stabilì per tutto l’Ordine in perpetuo 
un tanto numero di messe, e d’altre orazioni, che tuttavia si dico-
no, acciò che alla divina pietà piaccia agevolare a’ suoi ministri la 
conversione dell’Indie19. Or ripigliamo l’istoria. 

Passato (come dicemmo nel quinto libro) a ricever da Dio il pre-
mio delle apostoliche sue fatiche il p. Gaspare Berzeo, e sottentra-
to in sua vece al governo della provincia il p. Melchior Nugnez20, 
non ristette nell’India senon quanto visitò i collegi di quella costa 
a ponente21, poscia navigò al Giappone, dove noi gli terrem dietro 
nel libro seguente, il cui suggetto saranno gli avvenimenti di quel-
la cristianità22. In tanto il primo dì d’aprile dell’anno 1555 sciolse-
ro di Portogallo per l’India cinque navi23, e sopravi in quattro d’es-
se, a tre per ciascuna, dodici della Compagnia, destinati due soli 
per Goa, il rimanente per l’imperio dell’Etiopia24, il cui patriarca 
Giovanni Nugnez, e un de’ due vescovi suoi sustituti, Andrea 
Oviedo, sopra altre navi passarono all’India, l’anno appresso; il 
secondo, non ancor consagrato, Melchior Carnero25, era un de’ do-
dici di questa prima navigazione; la quale ben si poté dir fortuna-
ta, ma perciò solamente che a’ grandi infortuni che corse, dovendo 
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perdersi tutta, pur a Dio piacque che delle cinque navi che erano, 
le quattro approdassero all’India salve; sol una diede a traverso, e 
ruppe. Di tutto ciò varie furono le cagioni: sbandarsi pochi dì ap-
presso alla partenza, e perdersi di veduta l’una nave dall’altra, fa-
cendo ognuna per sé forza di vela, quanto a gara delle compagne 
il più poteva. Dare in correnti rapidissime, che le sviavano, e sen-
za elle avvedersene le portavano d’alto mare a percuotere in terra; 
e avere i piloti molto ardire, poca maestria, e carte da navigare non 
del tutto fedeli. La capitana26 sopra la quale venivano i padri An-
tonio Quadros27 e Michele Barul28, e il f. Giuseppe Ribera29, in dar 
volta al Capo di Buona Speranza, trasse ad investire nell’altro, che 
chiamano delle Aguglie, trenta leghe più oltre; e gran fatto fu po-
tersene riscattare prima di rompere alla spiaggia30. Poscia voller te-
nersi fuori dell’isola s. Lorenzo31, e correre il golfo, ma poggiaron 
sì scarsi, che diedero negli scogli di s. Romano, posti alla punta 
dell’isola32; e perché contavano il viaggio a trenta leghe il giorno, 
non accorgendosi che le correnti contrarie, rispingendo all’indie-
tro, rubavano i due terzi della sua forza al vento, entrarono nel 
canale fra l’Africa e l’isola, pur credendosi esserne fuori, e quivi 
in brieve spazio, due volte furono a rompere; ma la prima, gridan-
do certi pescatori, avvisarono uno scoglio cieco, dove andavano 
irreparabilmente a finire; l’altra, il p. Quadros, che sapeva ben 
carteggiare, indusse il capitano a forzare il piloto di prendere tut-
ta l’orza, per dilungarsi dalle secche, dove colui, non credendosi 
che il mare avesse quello ch’egli non aveva su la sua carta, ostina-
tamente la conduceva; e pur con tanto distorsene, le cansarono a 
men d’una lega33. Più volte si trovarono presso a dare in terra, or 
dall’un fianco, or dall’altro. Ebbero furiosissimi piè di vento, e un 
d’essi sì repentino, che se non isfogava stracciando la vela, li tra-
volgeva. Vollero afferrare a Mozambiche, quando già n’eran sopra 
ad alquante giornate; e dove finalmente pensavano di vedere la 
costa dell’India, correvano lungo l’Arabia34. Non è stato fuor di 
ragione far questa brieve memoria de’ pericoli || che incontrò 
quest’una delle quattro navi che pur giunsero all’India, e d’essa 
sola ho preso a dire ciò che delle tre compagne più o meno si vuo-
le intendere; percioché quantunque, come avvisa il medesimo p. 
Quadros, altro sia rappresentarsi alla sola imaginazione, l’andar 
per un oceano in tempesta, correre incontro a scogli, dar nelle sec-
che, ad ogni passo fra il sì e il no di toccare, di rompere, d’affon-
dare; e dove ciò non sia, navigare, com’egli fece, presso di cinque 
mesi e mezzo senza mai veder terra; altro il trovarvisi in fatto e 
mai non esser sì allegro d’aver campato un gran pericolo, che non 
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si sia in procinto d’incontrarne un maggiore35; da questo nondime-
no, avvegnaché così in imagine, e lontano, può vedersi un poco, 
quanto caro costi a’ ministri dell’evangelio il passar d’Europa in 
Asia, e trafficarvi le lor fatiche in permuta dell’anime; e se debbo-
no essere in tutto morti all’amore della propria vita offerta a Dio 
in sacrificio a qualunque ora gli sia in grado volerla, o per naufra-
gio in mare, o per consumamento di fame in alcuna isola diserta, 
come intervenne a tre di questi, de’ quali qui appresso ragionere-
mo. In quegl’incontri, che poco fa dicevamo avere avuto la capi-
tana vicinissima a perdersi, dando or’a scogli, or’a’ fianchi dell’i-
sola s. Lorenzo, scrive il p. Quadros, che ne vide tutta la nave so-
prafatta da tale sbigottimento, che sembravano forsennati; e i 
marinai stessi, e i piloti, presi ancor essi da tanto orrore, che non 
potevano riaversi a prender consiglio bisognevole a camparsi36. «E 
anch’io», soggiunge egli, «mi sarei sentito stringere da troppo gran-
di angustie, se quando nel porto di Lisbona m’avviai a montare 
sopra la nave, non avessi portato meco un animo ugualmente di-
sposto a morire in mare, o a vivere in terra, comunque a Dio fosse 
piaciuto o che affondassimo per naufragio, o che salvi approdassi-
mo in oriente»37. Ma benché gli fosse avvenuto di romper in mare 
tutto insieme il corso della navigazione e della vita, egli nondime-
no avrebbe avuto una morte coronata col merito di gran fatiche, 
durate in pro de’ passaggeri della sua nave, quanto tenne il corso 
di quella noiosissima peregrinazione. A pena sciolsero di Lisbona, 
ch’egli subito cominciò a mostrar co’ fatti quanto vero fosse il detto 
d’un savio governatore dell’India, che se i padri della Compagnia 
non traessero di quella missione altro frutto, che il cambiamento 
de’ costumi che operavano nelle navi, in tanta e così svariata e la 
più parte d’essa dissolutissima moltitudine di soldati, marinai, mer-
catanti, e passaggeri d’ogni più strana condizione, che ogni anno 
s’inviano da Portogallo all’India, ciò pur sarebbe moltissimo; e be-
ne spesa dovrebbe giudicarsi la vita e la virtù di chi prendesse a 
suo carico questo difficile ministerio, d’andare e tornare con la 
condotta delle navi del traffico d’Europa in Asia, e d’Asia in Eu-
ropa. Vero è, che non così agevolmente, né così tosto venne fatto 
al p. Quadros di trovare in quella turba di scioperati, chi si acco-
stasse a prendere il primo gusto delle cose di Dio, ch’egli cominciò 
a dare con la predicazione; e quando ne’ primi giorni uscì in pu-
blico a farsi sentire, eran più quegli che, trovandosi nella piazza 
della nave, fuggivano, che quegli che, non v’essendo, vi salissero 
per udirlo. Ma poiché alle opere della sua carità, e alle dolci ma-
niere del suo spirito, a poco a poco s’avvidero dell’uomo ch’egli 

era, e l’un dietro all’altro vi accostarono a udirlo, era dipoi tanta 
la brama che ne avevano, che gran tempo avanti si adunavano 
aspettando, ch’egli dal servigio degl’infermi venisse a consolarli38. 
La settimana santa, che cadde loro in vista delle Canarie39, udì le 
confessioni di tutta la nave; e una feminaccia del publico, che pas-
sava ancor essa, a far del suo corpo mercatanzia nell’India, poiché 
in quel tempo sbucò fuori d’un nascondiglio, dove si era fino allo-
ra tenuta, impetrò il p. Quadros dal capitano, ch’ella fosse tosto 
rinchiusa infra quattro tavole, come una fiera dentro al serraglio; 
così non poté nuocere agli altri, ed ella per sé ne trasse tal giova-
mento, che costretta di viver casta que’ cinque in sei mesi che du-
rarono navigando, si trovò poscia più agevole il proseguire in Goa 
per merito, quello che nella nave cominciato avea per necessità40. 
Ogni dì, un de’ compagni insegnava a’ fanciulli e a’ rozzi i miste-
ri della fede. Ogni sera tutti si adunavano a cantare le litanie. Ogni 
festa, si celebravano solennemente gli uffici divini, quanto allora 
era lecito farsi da’ naviganti41. Ogni settimana, due e tre volte si 
alzavano due altari, l’uno a poppa, e l’altro a proda, e si facevano 
in molti giri divote processioni42; dopo esse, la predica, e in fine si 
chiedeva a gran voci da Dio misericordia, e perdon de’ peccati. 
Ogni mese si traevano a sorte i santi protettori, a ciascun della na-
ve il suo; e v’era legge di con||fessarsi quel dì, nel quale cadeva la 
festa, ciascun del suo, e celebrarne la memoria, con private e pu-
bliche divozioni43. Il p. Michele Barul aveva pensiero di togliere i 
giuramenti e i giuochi44. Il f. Giuseppe, a certe ore più increscevo-
li, usciva a leggere un libro spirituale; ch’era ordinariamente alcu-
na delle opere del divotissimo p. f. Luigi di Granata45. Né punto 
men profittevole era il conversare dimestico di tutti e tre, che si 
spartivano a ragionar delle cose di Dio, tanto più saporitamente, 
quanto quella pareva ricreazione, e nondimeno penetrava nel cuo-
re con giovamento, talvolta più che di predica. Si ridussero ad ab-
bracciamenti di pace alcuni che fino in Portogallo si nimicavano 
mortalmente46. Altri ch’erano in coscienza di reissimo stato, per 
disonestà e ingiustizie d’abito invecchiato, si raggiustaron con Dio47. 
In somma, l’universal mutazione fu tale, che come appunto dice-
vano, quella non pareva una nave da traffico, ma un monistero di 
religiosi48. Così andarono la maggior parte di quella navigazione 
felicemente secondo l’anima e il corpo. Ma poiché cominciarono 
le traversie de’ mali incontri, e gli spessi pericoli dell’affondare, 
fosse lo sbigottimento che n’ebbero, o qualunque altra cagione, 
gran numero di gente cadde malata. Quattro de’ più aggravati (ché 
più non ve ne capivano) ebber subito la stanza de’ padri per ispe-
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dale49; ad essi tutta la nave diventò camera propria, peroché il gior-
no eran per tutto, e le poche ore della notte, che avevano libere al 
riposo, se le passavano a piè degl’infermi più bisognosi d’aiuto. 
Essi componevano, e davano le medicine, e loro era ogni altro più 
sordido e schifo servigio che ad infermi si faccia50. Essi erano cu-
cinieri, «e ce ne stavamo (dice un di loro) affaccendati intorno a 
sette o otto pignatte, lagrimando al fumo, come fossimo nell’infer-
no»51. Ciò che da’ regi ministri fu loro dato in Portogallo per man-
tenimento da camparne sei mesi, tutto lo spartirono fra gl’infermi, 
fino a non rimaner loro onde vivere, fuor solamente quel poco che 
dì per dì accattavano da’ passaggeri; e allora finalmente si aperse-
ro gli occhi ad alcuni, che si presentarono a chieder loro perdono, 
dicendo che in veder caricare in Lisbona, e recarsi la loro provi-
sione da vivere in alquante casse, come di soperchio apparecchia-
mento, se n’erano scandalezzati52. Così navigando con la proda 
all’altura di Goa, il solennissimo dì della natività di n. signora ven-
ne loro da terra un allegro annunzio d’esserle oramai vicini: ciò fu 
una tortorella, che volò alla nave, e stanca si pose innanzi alla ca-
meretta de’ padri, e vi stette dalla mattina fino a notte53. Il dì ap-
presso afferrarono in porto a Goa, dove due giorni avanti eran 
giunti nella nave s. Filippo i pp. Melchior Carnero, disegnato ve-
scovo di Nicea, e Manuello Fernandez, e il f. Antonio Costa; e nel-
la nave Assunzione, i padri Girolamo Cuenca, e Giovanni Bocchi, 
e Marco Nugnez non ancor sacerdote54.

1.
Naufragio, e morte in servigio de’ prossimi di tre religiosi 

della Compagnia 

Or ci fa bisogno di rivolgerci indietro, e tornare al quanto di via 
in cerca della quarta nave, sopranomata la Concezione1, su la qua-
le venivano il p. Andrea Gonzalez2, il p. Pasquale Catalano3 e il f. 
Alfonso Lopez4, con poco più o meno di dugenquaranta passagge-
ri5. Questa, smarritasi, come dicemmo, dalle navi compagne, che 
giunte in alto pelago, si dilungarono ciascuna secondo il più o me-
no vantaggio dalla sua vela, passò felicemente il Capo di Buona 
Speranza, e l’isola S. Lorenzo, e tenevasi con la proda a settentrio-
ne, salendo all’incontro dell’India. Era la notte de’ ventidue d’a-
gosto6, e non faceva mare da prenderne guardia, ma un vento fre-
sco a fior d’acqua, che dava un felicissimo navigare. Dove fossero, 

e in quale altura appunto, non si può diffinire. V’è chi scrive di 
colà, che presso al capo meridionale delle Maldive7; altri novecen-
to, altri mille e cinquecento miglia lungi da Goa8. Ma qual che si 
fosse il luogo9, egli fu l’ultimo termine e del corso della nave, e del-
la vita a una gran parte de’ passaggeri che conduceva. Quivi era 
un’isoletta intorniata di secche, ma queste sott’acqua nascose, e 
quella sopr’acqua sì poco, che alla spensierata come venivano, e in 
tempo di notte, e forse buia, non si avvidero d’essa. Arbori, né 
virgulti, né punto di verde non v’era, ma tutto sabbion morto, e 
ghiaia distesa e piana, senza altro bene, che una piccola fonte10 
d’acqua, ma tanto in su l’orlo al mare, ch’ella sentiva di salmastra 
più che di dolce. Tutto poi il compreso di quest’isoletta era poco più 
d’un quarto di miglio11. Quivi appresso la nave colpì nelle secche, 
e com’ella veniva con tanta foga, non solamente si ficcò nella rena, 
ma da più lati s’aperse. Brieve era lo spazio di quivi all’isola, onde 
agevole fu il tragittarvi sul paliscalmo e uomini, e vittuaglie, e al-
cun || poco delle più preziose mercatanzie; poscia dibattuta dal 
fiotto la nave, affatto si dissolvé, e quella infelice turba di naufra-
ghi si trovò quivi in mezzo all’oceano, chiusa in quattro palmi di 
terra, scarsa di vitto, molta in numero, a cielo scoperto, e senza 
niuna speranza di chi si accostasse a ritrarneli; ché quella era isola 
da tenersene lontana, come da certo naufragio, ogni nave. Ma il 
capitano12, i piloti, e il meglio de’ marinai, tutti insieme in numero 
di trenta, convenutisi segretamente, pensarono come camparne13. 
N’ebbe il carico il mastro della nave, per nome Giovan Lodovico, 
uomo, come poi ne parlavano a’ successi, nato per dare a traverso, 
e romper navi, e perdere passaggeri: peroché, questi è quel mede-
simo che l’anno 1561 portò la nave s. Paolo a fracassarsi incontro 
alle secche d’un’isola non molto lungi dalla Samatra14. Ora, col reg-
gimento di costui, armato il paliscalmo, e preso quanto poterono 
di biscotto e d’acqua, e due forzieri di gran ricchezze, a modo più 
di fuga, che di partenza15, dieder de’ remi nell’acqua, e messo vela, 
preser di taglio quel golfo di novecento miglia16; a gran miracolo se 
giungeranno; ma pur nondimeno invidiata n’era l’andata da quegli 
che rimanevano, i quali accorsi al lito, e dirottissimamente pian-
gendo, con le braccia inverso loro, gridavano ad alte voci, miras-
sero dove e in qual’estremo lasciavano i compagni, in quella soli-
tudine, in tanto numero, con sì poco da vivere, abbandonati alla 
disperazione, se Iddio con miracolo, se essi giunti all’India con 
prestissima diligenza al loro scampo non provedevano. Così grida-
vano questi; e gli altri, giurando che sì, e piangendo ancor’essi, 
scambievolmente si accomandarono a Dio17. I tre nostri si restaron 
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nell’isola, non per necessità, ma per elezione. Volle il capitano con-
durli seco nel paliscalmo; ma essi non ebbero tanto cara la propria 
vita, come la salute e la consolazione di quelle ducentodieci anime, 
che quivi si rimanevano. Vivi o morti, che Iddio li volesse, non 
parve loro di poter giustamente mancare a quel gran debito, a 
quell’estremo ufficio di carità18. Intanto in Goa, dopo lungo aspet-
tar la nave, dal non vederla, né saperne altronde novella, si comin-
ciò a dubitarne sinistro avvenimento, per cui o svernasse in Mo-
zambiche, o fosse ita a traverso; e si offerivan per essa publiche e 
continue preghiere a Dio; e al certo elle dovetter giovare a non po-
chi, peroché il paliscalmo incontrò a quel gran tragitto di novecen-
to e più miglia, venti e mare sì prosperevoli, che né combattuti da 
fortuna, né trasviati da errore, prima che loro mancasse del tutto 
l’acqua e il biscotto, giunsero all’India19, e afferrarono in porto a 
Goa20. Tutta la città corse al lito a riceverli, a domandar della nave 
e de’ compagni, ed essi ne rispondevano nuove dolenti in parte, e 
in parte allegre. La nave esser perduta, e ne contavano il come; i 
passaggeri tutti salvi in un’isoletta, e forniti di vittuaglia, sì che ne 
potevan campare la vita, se prestamente si accorresse a levarneli. 
Iddio aver condotti essi in porto sopra quel piccol legnetto con che 
si erano arrischiati a prendere un sì gran golfo, perché volea salvi 
ancor quegli, delle cui estreme miserie essi venivano ambasciadori. 
In udir così ragionare, fu tanto il giubilo per la vita de’ naufraghi, 
e la speranza di riaverli indi a poco vivi e salvi, che il danno della 
nave perduta non cagionò niun sentimento di dolore, e dalle torri 
di tutte le chiese si corse a sonare «a Dio lodiamo». I nostri an-
cor’essi ne fecero festa, per la speranza di ricoverare i tre lor com-
pagni; de’ quali, fosse piaciuto a Dio, ch’io avessi potuto rinvenire 
una lettera, ch’essi per mano di quegli che si salvarono sul paliscal-
mo scrissero a’ padri del collegio di Goa, dando loro in prima ra-
gione del rimanersi che avean fatto in aiuto spirituale de’ naufra-
ghi, antiponendo il bisogno presente alle speranze d’adoperarsi due 
di loro nella missione d’Etiopia, il terzo in quelle dell’India; final-
mente, dando e ricevendo così da lontano gli ultimi abbracciamen-
ti, e quasi chiedendo licenza di morire; ché non isperavano, senon 
per miracolo, che qualunque nave accorresse in cerca di loro, fosse 
per rinvenire in mezzo all’oceano un’isoletta di men che mezzo 
miglio di circuito, piana e bassa, e da non potersi scorgere di lon-
tano21. Per estrema nondimeno che fosse la necessità di que’ pove-
ri abbandonati, al cui soccorso sarebbe stato gran crudeltà il tar-
dare un sol giorno, qual che se ne fosse la cagione, il viceré d. Fran-
cesco Barretto, non prima che all’entrar di novembre, spedì a 

rintracciar di loro tre fuste, con sopra ciascuna d’esse una parte de’ 
marinai venuti nel paliscalmo; e benché così tardi, pur come Iddio 
avea disposto, mossero a tempo opportuno se non alla salute di tut-
ti, almeno alla consolazione e ristoramento d’alcuni22. Ma ci fa || in 
prima bisogno di riveder quegli dell’isola, dove solo possiamo in-
tendere come e perché se ne partissero i secondi e i terzi, che cer-
carono scampo alle lor vite per mare. Andati dunque che se ne fu-
rono i trenta del paliscalmo, gli altri si convennero a prendere al-
cuna forma di buon governo, non dico per mantenersi in pace, ché 
il luogo e le condizioni presenti non comportavano altro che scam-
bievoli affetti di compassione, ma per ordinare il cotidiano sparti-
mento del pane e dell’acqua, a peso e misura di quanto solo è ne-
cessario per non morire. A tal’effetto si costituirono capo d. Alva-
ro d’Ataide nipote del Conte della Castagnera, cavaliere giovane 
in diciotto anni23; e consigliero gli aggiunsero un vecchio spertissi-
mo per continui viaggi, che fino a quell’età avea fatti in Europa e 
in Asia24. Questi raccommunarono tutto il vitto, e soprastavano 
allo spartirlo; ma se di que’ soli avanzi, che dal naufragio raccolti 
serbarono, aveano a campare i più di ducento che erano, in pochi 
dì avrebbono consumato il mantenimento e la vita. Il cielo prese a 
soccorrerli d’acqua, con abbondevoli piogge, e d’uccelli marittimi25, 
che per bere volavano alla fonte26, ed essi, con ingegni acconci ne 
prendevano molti, e li seccavano al sole, e le lor crude e dure carni 
avevano per delizia. L’altra parte del governo spirituale toccò per 
loro ufficio a’ padri, i quali, ben può ciascuno immaginare quanto 
lor fosse bisogno d’adoperarsi, per rendere a tanta moltitudine me-
no acerba quella vita, che altra più certa consolazione non avea, 
che la speranza d’una buona morte. Perciò, apparecchiarveli con 
udirne le confessioni, che in tali estremi sogliono ripigliarsi fin dal-
le più antiche memorie, che si hanno della sua vita, occuparli in 
vari esercizi di divozione, a fin che loro men rincrescesse il tedio 
e la noia di quel lungo ozio in che vivevano; e consolarli, e render-
li pazienti a sofferire per isconto de’ propri peccati quella commu-
ne calamità, e la fame, e le ingiurie del cielo, a cui erano esposti, 
senza tetto, ove riparar dalle piogge e dal sole, e senza altro letto 
ove stendersi, che la rena. Tanto più, quando già cominciarono ad 
infermare, e uno ne morì, ché allora, come da quel primo tutti gli 
altri si sentisser chiamati a venirgli dietro, si rinnovaron gli affan-
ni, e con essi in molti un disperato consiglio di cercare alla lor vita 
altro scampo, che quello che troppo lungo e incerto era aspettare 
dall’India. Furono questi in numero quarantacinque27, che tutti in-
sieme accordatisi al lavoro, si diedero a comporre una barca, ri-
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commettendo i rottami della nave distrutta, tanto che venne lor 
fatto un corpo di fregata capevole di tutti loro. Questo arredato 
come il meglio poterono, sul vararlo, gli dieder nome, la Miseri-
cordia di Dio28; e la misericordia di Dio, come sua l’accettò, e si 
prese a guidarlo, non al porto dov’essi tiravano, ma allo scontro 
delle tre fuste, che partite di Goa, come dicemmo, venivano in 
cerca dell’isole dove rimasero i naufraghi. S’incontrarono rimpet-
to alle marittime di Cocìn, e in vedersi, in riconoscersi, si levò ne-
gli uni e negli altri un pianto d’allegrezza, il quale poscia all’avvi-
cinarsi insieme, si mutò da quegli d’una parte in lagrime di com-
passione, veggendo que’ miseri della barchetta, che già da cinque 
giorni, consumato ogni provedimento da vivere, venivan digiuni, 
e sì trasfigurati e scarni, che parevan disfatti per tisichezza29. Gli 
accolsero con espressione d’incomparabile affetto, e ristoratili di 
buon cibo, sopra una delle tre fuste gl’inviarono a Cocìn30. Le altre 
due proseguirono a navigare in cerca dell’isola, finché disperate di 
mai rinvenirla, diedero volta, e si tornarono a Goa. Così ancora i 
naufraghi, che gran parte del dì stavano su la spiaggia rivolti verso 
dove è l’India, cercando tutto il mare con gli occhi, per vederne 
spuntare alcuna vela lontano; poiché per ispazio di più mesi ogni 
aspettare fu indarno, abbandonarono la speranza, e più che mai si 
disposero a morire. Ma non già tutti a un modo, che ve n’ebbe 
ventotto31, che vollero arrischiare anch’essi la lor fortuna al mare, 
e già che non v’era speranza di viver quivi, andarsene alla dispera-
ta: forse alcun vento propizio li porterebbe a qualche altra isola 
meno diserta, «se no, moriamo in mare, poiché non possiam vive-
re in terra, e il secondo naufragio finisca le miserie del primo». 
Così disposto, lavorarono un legno, alla cui figura non v’è nome 
ordinario che si adatti, peroché era un commesso di tavole rappez-
zate, e composte in uno, accommodandosi la forma alla materia, 
ché altro non si poteva. Salironvi, e seco vollero i tre padri. Per 
vivere, non più che due urne d’acqua, e alquanto di pesce colto 
nell’isola, e disseccato al sole32. Non tennero verso l’India, che né 
quello era legno da arrischiare a un golfo sì smisurato, né il vit||to 
bastava a così lungo viaggio; ma dove colà intorno indovinavano 
essere alcun’isola, verso là dirizzaron la proda. Errarono lungo 
tempo, senza mai farsi a veduta di terra. Finì l’acqua, e il pesce, e 
quattro d’essi consumati dalla fame, morirono, e furono sepelliti 
nel mare. Finalmente a uno spuntar di giorno, si trovarono innan-
zi ad un’isola amenissima di veduta, colta fino alla spiaggia, e inar-
borata di palme cariche di lor frutti. Risuscitarono, e benedicendo 
con lagrime Iddio, che pur li volesse vivi, le si avviarono incontro; 
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ma perché il mare rompeva un poco al lito mai, per qualunque sfor-
zo adoperassero (tanto erano deboli), non poterono approdare. Era 
necessario alleviare la barca; e appunto quinci a meno d’una lega 
v’aveva un’altra isoletta, o più tosto una secca, che altro non era 
che rena, agevole a prendersi, perché il mare per la bassezza del 
lito, battendovi, non frangeva. Quivi smontarono una parte, e fra 
essi i tre padri; gli altri, col legno già scarico a bastanza, tornati 
all’isola, senza molto travagliare vi afferrarono. Aveano questi, sot-
to parola di fede, promesso a’ compagni di voltar subito a riportar-
li ancor essi, a quattro, a cinque insieme; ma la fame invitata dal 
cibo presente fece loro dimenticar la promessa e i compagni33. Po-
sto che ebbero piede in terra, tutti corsero a mangiare, chi erbe, 
chi frutti, ciò che loro in prima veniva trovato, tanto avidamente, 
e tanto a misura più della fame, che del poco calore che avevano 
per ismaltire, che tosto li presero sfinimenti e contorsioni gagliar-
de, né quantunque il volessero, erano in forze da soccorrere gli ab-
bandonati34. Così stettero alquanti dì gittati su la terra, chi qua e 
chi là, tutti male in essere della vita. Ma mentre in quest’isola gli 
uni erano infermi per la sazietà, gli altri nell’altra si morirono del-
la fame; tal che quando poscia i compagni, riavutisi alquanto, tor-
narono per ricondurli, non ne trovarono vivi altro che due, e que-
sti all’estremo, e spiranti, che più non poterono aiutarsi35. La me-
desima fine si crede certo che avessero anche i cento trentatrè 
rimasi nell’isola, dove la nave affondò; peroché quest’ultima leva-
ta, al partirsene, li lasciò con solamente cinque sacchi di biscotto, 
né mai più vi fu chi si prendesse a cercar di loro, né per sovvenirli, 
né per saperne novella. Gli ultimi che ne campassero, furono que-
sto piccolo avanzo, che poco fa dicevamo, guidati dalla divina pro-
tezione fino a condursi nell’India, navigando su quel medesimo 
legno, con che si divisero da’ compagni. Quattordici mesi dopo il 
naufragio, quando già più non v’era chi pensasse, molto meno chi 
sperasse di loro, approdarono a Goa, ricevutivi con publica alle-
grezza del popolo, a guisa d’uomini risuscitati36. Quivi contarono 
le passate loro miserie, e la sventurata fine de’ compagni morti del-
la fame in quell’isola tanto vicina all’altra, dove essi in abbondan-
za trovarono di che ristorarsi; e gran cordoglio ne fu, massimamen-
te sopra i tre padri della Compagnia, la cui carità in volersi rima-
nere co’ naufraghi al commune pericolo, fu con gran lodi celebrata, 
e quivi nell’India, e poscia dal re d. Giovanni il Terzo, e da tutta 
la corte di Portogallo37. E ne rimase memoria tanto viva fra’ nostri, 
che dopo cinque anni, tornando, come diremo nel seguente libro, 
il p. Baldassar Gago dal Giappone all’India, in un simile avveni-
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mento, confessa, che nulla tanto gli persuase d’antiporre la salute 
de’ compagni abbandonati, allo scampo della sua vita offertagli dal 
capitano, quanto l’esempio di questi tre suoi fratelli38.

2.
Viceré e provinciali dell’India fino all’anno 1571

Fermianci ora in Goa, e nell’isole che le si appartengono, a ve-
dervi prima le cose nostre dimestiche, e poscia le operate a giova-
mento de’ prossimi, fino all’anno 1571; indi usciremo a scorrere 
per lo rimanente dell’India, dovunque erano i padri. Governaro-
no l’India (per dar qui innanzi questa brieve notizia, quanto è ne-
cessariamente dovuto all’ordine delle cose e al registro de’ tempi) 
dall’anno 1550 fino a’ tre seguenti, d. Alfonso Norogna, il primo 
in cui la dignità di governatore passasse in più onorevole titolo di 
viceré1. Poi gli succedé nel settembre del ’542 d. Pietro Mascare-
gnas, e a lui, morto infra il termine di pochi mesi3, si trovò nella 
poliza reale surrogato d. Francesco Barretto; dietro al quale venne 
di Portogallo nel ’58 d. Costantino di Braganza, cavaliere, il più 
leale alla corona, il più zelante della fede che l’India, né prima né 
poi per lungo corso d’anni, vedesse4. Questi sedé in governo fino 
al ’61, e gli succedette d. Francesco Cotigno, e a questo, che finì 
la vita prima che il reggimento, dal febbraio al settembre dell’an-
no ’64 d. Giovan di Mendoza5. Indi fino al ’68 amministrò quel 
carico d. Antonio Norogna, e finalmente d. Luigi Ataide fino || al 
’71. Così li registrano di tempo in tempo le relazioni annovali di 
Goa, come che pur altri abbia scritto contando diversamente. 
Quanto poi al governo universale della Compagnia, morto il Save-
rio primo provinciale dell’India, l’anno 1552, e indi a dieci mesi 
il Berzeo, ch’era rimaso in sua vece, sottentrò il p. Melchior Nu-
gnez, fin che consigliatosi di passare l’anno appresso al Giappone, 
sustituì in suo luogo il p. Baldassar Diaz; ma quella, comunque si 
fosse, non parve sustituzione di legittima autorità6, onde i padri, 
convenutisi, tra di presenza e per lettere, il primo dì dell’anno ’55 
elessero lor superiore il p. Antonio Quadros7; e pur questi non res-
se più avanti che al settembre del medesimo anno, quando giunse 
d’Europa all’India il p. Gonzalo Silveria, inviato da s. Ignazio con 
ufficio di provinciale; dopo il cui termine, l’anno ’59 il p. Antonio 
Quadros nominato dal generale Diego Lainez, ripigliò il governo, 
e amministrollo e solo, e col p. Gonzalo Alvarez, che l’anno 1568 
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sopravenne con carico di primo visitatore dell’India8. Infra il ter-
mine di questi anni, passarono da Portogallo in oriente, in tredici 
navigazioni, presso a settanta religiosi della Compagnia9, di varie 
nazioni quanto all’origine del nascimento, ma tutti d’un medesi-
mo spirito, che li conduceva d’Europa in Asia, altri al conquisto di 
gran moltitudine d’infedeli, altri alla beata sorte del martirio, tutti 
alle fatiche e a’ patimenti di quell’apostolica vocazione.

3.
Il p. Antonio Quadros publica le Costituzioni nell’India. 

Vita e fervore de’ padri del collegio di Goa

Giunto a Goa il p. Quadros, cominciò ad interpretare a’ padri di 
quel collegio le Costituzioni di s. Ignazio, già publicate in Europa, 
e da lui, per commessione del santo, portate allora la prima volta 
colà, per esserne sponitore, e stabilirne in pratica l’esecuzione1. 
Aspettatissima era quell’ora del giorno, destinata a ragunarsi tutti 
insieme nel coro della chiesa ad udirlo, e pareva a ciascuno di rice-
vere una nuova legge, non venuta da Roma, ma recata dal cielo2. 
Fino a quel tempo, si era bonamente vivuto, parte col reggimento 
di certe regole universali, che furono il primo abbozzamento delle 
Costituzioni3, parte coll’impressione di quello spirito che dal santo 
fondatore trasfuso ne’ suoi primi compagni, indi poscia negli altri, 
che sopravenivano, si derivava; ma come naturalmente avviene, 
che le cose di qua giù, quanto da’ loro principi si dilungano, tanto 
insieme digradino in perfezione, a guisa delle copie d’alcuna ima-
gine originale, che ritraendosi l’una dall’altra, sempre le seconde 
meno rassembrano che le prime, e di mano in mano calando, quan-
to più se ne ricavano, tanto più si dissomigliano, fin che all’ultimo, 
poco o nulla riscontrano l’esemplare; così ancor quivi nella manie-
ra del vivere, non v’era difformità, ma ben v’era non piccola va-
riazione; peroché i superiori, ciascuno secondo il proprio tenore 
del suo spirito regolava i sudditi. Or nelle Costituzioni trovarono 
stabilita invariabilmente la forma di reggersi quanto all’uso della 
propria perfezione e della salute altrui4. E tanto più agevole riuscì 
lo stabilirne in brieve tempo una perfetta osservanza, quanto con 
la direzione de’ precetti si unì l’efficacia dell’esempio; peroché co-
minciando i più provetti nell’età, e antichi nell’Ordine, seguitaro-
no i novelli con tanta caldezza di spirito, che pareva gara fra essi 
a vincersi in ogni esercizio di virtù. Ogni dì stabilmente si dava 
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almen’un’ora e mezzo all’orazion mentale, e parve al p. Quadros 
non doversene punto meno colà, dove, dice egli, per una non so 
qual naturale morbidezza del clima, lo spirito si snerva, e l’animo 
s’infemminisce5. Ancor d’ogni dì era un’ora di ragionamenti spi-
rituali, che rinfocavano tal volta il cuore più che la meditazione 
stessa6; e notano singolarmente, che gran frutto traevano dal rac-
contar le vite e le virtù de’ primi nostri padri, de’ cui fatti, per co-
mandamento di s. Ignazio, si scrivevano per tutto l’Ordine lettere 
annovali7. Le mortificazioni sì del corpo, e sì dello spirito interio-
re, eran grandi e continue. Gli studenti dagli esercizi della scuola 
passavano a’ servigi della cucina, e i più qualificati per nobiltà, e 
per ingegno, oltre agli altri si strapazzavano8. Uscivano a mendi-
care per Goa, a due e tre insieme, e alle porte d’alcuna chiesa, in 
guisa di veri mendici, mangiavano parte dell’accattato9. Le publi-
che riprensioni erano spesse e aspre10. La povertà del vestire, del 
vivere, dell’abitare, estrema; e formandosi l’anno del 1556 il novi-
ziato, non v’ebbe stanza da raccoglierlo in disparte11. Quattro de’ 
giovani studenti e novizzi a vicenda servivano ogni settimana nel-
lo spedale degl’Incurabili, e oltre all’umiltà, vi facevano pruove di 
tanta mortificazione, che convenne moderarne il fervore coll’ub-
bidienza, altrimenti trascorreva||no in eccessi12. Altri ad un’acqua 
del publico, veggente il popolo, lavavano di propria mano li strac-
ci tolti di sopra le piaghe, schifi e puzzolenti per la bruttura della 
marcia di che erano lordi13. Al primo scoprirsi di lontano in mare 
le navi che venivano di Portogallo, tutti di casa si presentavano 
a’ piedi del superiore, ed egli sceltine alcuni, gl’inviava al publico 
spedale, per quivi prendere in cura gl’infermi, de’ quali le lunghe 
e spesse volte disastrosissime navigazioni portavano in moltitudi-
ne di due e tre centinaia. Un di questi anni il p. Gonzalo Silveria, 
allora provinciale dell’India, fatti chiamare a sé la sera dell’ultimo 
d’agosto dodici, fra sacerdoti, secolari e novizzi, ordinò loro, che 
tutti quella medesima notte si confessassero, e la seguente mattina 
tornassero disposti a fare quanto egli in servigio di Dio ordinereb-
be14. Essi, presti a ogni cenno dell’ubbidienza, su lo schiarire del 
giorno, tutti insieme gli si presentarono avanti, allegrissimi, perché 
loro il cuore indovinava d’esser eletti per qualche singolar eserci-
zio di mortificazione e di merito. Egli seco li menò allo spedale del 
publico, e consegnolli a’ ministri d’esso, per servire agl’infermi, 
che indi a pochi dì sopraverrebbono nella conserva delle navi che 
si attendevano di Portogallo. Disse loro la messa, e communicolli, 
poi li condusse a prender possesso delle stanze apparecchiate agl’in-
fermi, ripartendone tante per ciascuno; indi con essi passò ad una 
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povera e diserta casuccia, destinata per loro abitazione, e quivi, con 
quell’ardore di spirito, ch’era proprio di quel sant’uomo, esortati-
li ad imprendere con grand’animo quell’esercizio di tanta umilia-
zione e carità, e dato lo spartimento dell’ore, quante all’orazione, 
quante al riposo, quante ne doveano al servigio degl’infermi, su 
l’andarsene gli abbracciò, lagrimando di consolazione egli ed essi. 
Indi a non più che due giorni, ecco in alto mare con un felice pas-
saggio, la condotta de’ galeoni, che a vele piene tiravano in porto. 
Subitamente i nostri, con esso i ministri dello spedale, apprestato 
gran numero di barchette, poiché le navi ebber dato fondo, accor-
sero a prenderne gli ammalati, e in prima ristoratili un poco con 
rinfrescamenti di zuccheri e di conserve, di che andarono ben pro-
veduti, li tragittarono in terra. Furono oltre a ducento, de’ quali 
i più deboli, che non bastavano a reggersi su le gambe, portarono 
essi sopra le spalle, alcuni in segge, altri in bare a cotal’uso appa-
recchiate. Così ragunatili nello spedale, dalle sette fino ad un’ora 
dopo mezza notte, che secondo l’oriuolo astronomico, che colà si 
usa, fu per ispazio di sei ore15, lavarono loro i piedi con acque ed 
erbe odorifere16, poscia adagiato ciascun nel suo letto, cominciaro-
no, e oltre a un mese proseguirono a servirli; non già sempre i me-
desimi, peroché sotto il peso delle grandi e continue fatiche, che 
dì e notte portavano, i buoni infermieri, l’un dopo l’altro, caddero 
infermi, e in lor vece, de’ nuovi e freschi sottentravano17. Due ore 
dopo la mezza notte si rizzavano a faticare, perché essi volevan far 
tutto, e il dì solo non era bastevole a sodisfare al bisogno di tanti; 
oltre che sotto il medesimo tempo gran numero d’altri infermi re-
cati dalle fortezze d’intorno a Goa, s’aggiunsero a’ que’ ducento 
che vennero su le navi18. I servigi per ristoramento del corpo era-
no quali e quanti sa farne a’ poveri infermi l’umiltà, che trionfa 
ne’ più schifi e sordidi ministeri; e la carità, che guarda le miserie 
altrui più che le sue proprie. E appunto con questi medesimi, de’ 
quali ragioniamo, conveniva adoperare stretti ordini d’ubbidienza, 
per costringerli a ritirarsi al collegio, quando vinti dal patimento 
cadevano infermi; altramente, coprivano ad arte il proprio male, 
per non perdere il merito di soccorrere all’altrui, e patendo da am-
malati, per non si dare a conoscere, servivano più bravamente che 
sani. Non lasciaron niuno di cui, que’ di loro ch’erano sacerdoti, 
non udissero fin da principio le confessioni, e non amministrasse-
ro loro nell’estremo della vita gli ultimi sacramenti, vegghiandoli, 
e per esser presti a ogni loro necessità, non prendendo per istan-
chezza riposo altrove, che a piè de’ lor letti; poscia trapassati che 
erano, tutti insieme concorrevano al pietoso ufficio di sotterrarli19.
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4.
Opere di singolar carità e mortificazione fatte da’ nostri 

in servigio degl’infermi e carcerati

Non era però che solamente nel publico spedale di Goa, e al sopra-
venir delle navi d’Europa, i padri si esercitassero in così fatti mi-
nisteri di pietà: un altro spedale aveano, che tutto era a lor carico, 
e serviva a’ giovani nostri di scuola, dove prendere, coll’esempio 
de’ vecchi, una cotidiana lezione di pazienza e di carità. Cose di 
maraviglia raccontano del f. Pier Alfonso, che n’era soprainten-
dente1. Uscire per la città, e levatisi su le spalle i meschini rattrat-
ti e perduti delle membra, i coverti di leb||bra e di piaghe, e in 
ogni altra guisa infermi, quanti gliene venivan trovati per le strade, 
e offerti dalle case de’ poveri, recarli o al nostro, o allo spedale 
degl’incurabili, dove per singolar privilegio ch’egli aveva, quanti 
così ne portasse, tutti senza altro chiedere v’erano accettati2. Cu-
rarli poi di sua mano, e fare intorno a’ lor corpi talvolta più fraci-
di che interi, così schifosi servigi, che a molti non sofferiva pur di 
vederlo. Lavarli da capo a piè, e recarlisi in braccio, per traspor-
tarli da uno a un altro letto, e nettar loro e curare, con affetto più 
che di madre, piaghe, per la tanta corruzione che gittavano, puz-
zolentissime; per non dir nulla di quel più ordinario, che intorno 
a cotali mezzi cadaveri convien fare; e tutto non che senza niun 
riserbo né orrore, come non avesse sensi che ne patissero, ma con 
tanta consolazione e giubilo, quasi in ciascun di que’ lazzeri aves-
se Cristo da medicare3. E fosse naturale effetto di tanto squisita 
curazione, fosse, come la più parte credevano, miracolo o merito 
della sua carità, nelle sue mani guarirono infermi giudicati da’ pe-
riti dell’arte, di cura disperata4; né pochi furono quegli che risanò 
non meno felicemente nell’anima, che nel corpo, conducendo gen-
tili alla fede, e gran peccatori a penitenza; e perché egli da’ cristia-
ni che risanava, soleva riscuotere in pagamento una promessa d’e-
sortare quanti più infedeli potessero a battezzarsi, per argomento 
de’ molti che con sì bella industria ne guadagnò5, basti dire che un 
nobile indiano, di quegli che colà chiamano tannadar6, in isconto 
del debito, condusse una volta al battesimo tredici ad un tratto7. 
Correva fra’ signori di Goa una usanza non punto conforme alle 
leggi della naturale, non che della cristiana pietà, che dove alcuno 
schiavo di tanti che ne aveano in casa da ogni servigio, o egli fosse 
cristiano, o moro, o idolatro, ammalasse d’infermità malagevole a 
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curarsi altro che a spesa e a tempo, essi, come già fosser cadaveri 
e carogne, li facean gittare alla publica strada, o al lito del mare, 
abbandonati eziandio del pane per sustentarsi. E questa altresì era 
una delle cotidiane opere del f. Pietro Alfonso, andarne in cerca, 
e con essi sopra le spalle, trovatine i padroni, chieder loro, se da-
vano quello schiavo per morto, e dove sì, ne riscoteva carta di per-
petua remissione, perché poscia, sanandoli egli, come sovente av-
veniva, insieme con la vita ricoverassero la libertà. Quindi comin-
ciò a prendersi uno stile alquanto migliore, ché cotali schiavi 
incurabili, già più non si gittavano alla campagna, ma si portavan 
di notte innanzi alla porta del nostro collegio, e quivi lasciavansi 
alla carità de’ padri, perché vivi li curassero, e morti li sepellisse-
ro. Ma della loro misericordia in sovvenire agl’infermi non fecero 
pruova migliore, che quando l’anno 1570 gittò per Goa un morbo 
pestilenzioso, che prese una gran parte del popolo, e di cotali ab-
bandonamenti de’ meschini tocchi dal male, ne furon tanti, che i 
padri e i fratelli nostri, uscitine in cerca, ne raccolsero da novecen-
to8. Giacevano a cielo scoperto, e i meglio adagiati di loro, sopra 
stuoie stese sul nudo terreno, privi di forze da condursi a cercare 
onde vivere, e di chi loro per carità ne recasse. Essi ricovero a 
quanti più si poté, letto a molti, e cibo a tutti procurarono; e a’ 
morti facevano le cerimonie funerali, e cavate di propria mano le 
fosse, li sotterravano. Per gli altri, che si giacevano infermi nelle 
proprie case, divisero la città in tre parti, e a ciascuna assegnarono 
conveniente numero di sacerdoti e di fratelli, perché quegli le ani-
me, questi curassero i corpi9. Né trovandosi arte di medicina, né 
virtù di rimedio bastevole a vincere la possanza del male, che ogni 
dì più ingagliardiva, il provinciale richiamò di Salsette a Goa il f. 
Pier Alfonso, di cui poco fa dicevamo, perché quivi in tanta mol-
titudine d’appestati esercitasse la grazia che aveva da Dio di cura-
re qualunque fosse infermità, non tanto con la virtù de’ rimedi, 
quanto con quella del tocco10. Finché la pestilenza non rimise del 
tutto, che fu in ispazio di due mesi e mezzo, i padri proseguirono 
a servire11; e piacque alla divina bontà rimeritare la carità che usa-
rono con altrui, preservando essi da quel morbo contagioso e ap-
piccaticcio; sì che d’oltre a cento, che allora viveano nel collegio 
di s. Paolo12, e quasi tutti furono in opera, a parte di quel perico-
loso ministero, niuno, né pur leggermente, fu compreso, o tocco 
dal male13. Più brieve, ma non punto men utile fu la misericordia 
che usarono in soccorrere ad un’altra estrema e in parte publica 
calamità, quando appigliatosi per trascuraggine d’un fanciullo il 
fuoco nella polvere, che si custodiva dentro a una torre di Goa, 
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questa nel fracassarsi, e con la rovina de’ muri, e con la tempesta 
de’ sassi, che gittò lontanissimo fin nella piazza del || mercato al-
lora piena di popolo, parte oppresse e sfracellò, parte ruppe e ferì 
gran moltitudine, massimamente poveraglia, che le si trovò adu-
nata vicino. Tutta la città allo scoppio e al triemito si risentì. I pa-
dri, intesane la cagione e il luogo, quanti n’erano in collegio, tutti 
v’accorsero, in tempo, come a Dio piacque, per l’eterna salvazione 
di molti, non solamente cristiani, a’ quali diedero l’ultima assolu-
zione de’ peccati, ma eziandio gentili, che presso allo spirare in-
dussero a credere in Cristo, e ricevere il battesimo. Intanto i fra-
telli nostri traevan di sotto le pietre i sepelliti, alcuni ancor vivi e 
interi, la maggior parte, o morti, o moribondi. Gli storpi e guasti 
in istrane guise, che furono gran moltitudine, fedeli, idolatri e mo-
ri, tutti indifferentemente portarono su le spalle al nostro spedale, 
e quivi con ugual carità medicaronli; poscia agl’infranti e morti 
sotto le rovine celebraron l’esequie, e diedero sepoltura14. Alla me-
desima carità di soccorrere agl’infermi torna ancor quella che ugual-
mente si esercitava in sussidio de’ carcerati, percioché spesse vol-
te avveniva farsi della prigione spedale, tanto più pieno di miserie, 
quanto quivi i miseri aveano insieme i patimenti d’infermi e di 
prigioni, cioè male e solitudine, senza chi li curasse per sanità, o li 
visitasse per consolazione. Concedé il p. Silveria a’ nostri, che per 
far limosina a que’ poveri lasciassero una parte del lor vitto coti-
diano, e ne diede occasione un giubileo universale che il sommo 
pontefice Paolo IV spedì per tutta la cristianità15. Otto o dieci del-
la più scelta gioventù del collegio16, impetrarono di portare ogni dì 
a’ carcerati quella publica carità, e allora nel soccorrere alla fame 
di que’ poverelli, s’avvidero che quella era una minima parte delle 
loro necessità. Trovarono la prigione peggio che una stalla di be-
stie, piena di stomachevoli immondezze, e d’un puzzo che n’esa-
lava insopportabile; e i carcerati, che v’erano in moltitudine, e 
condottivi da ogni parte dell’India, come animali, e la maggior 
parte infermi, non avendo altro ove stendersi, eran costretti di gia-
cere sopra quel lordo e puzzolente terreno. Bastò a’ ferventi gio-
vani vedere l’estremità di que’ poveri, per subito prendersi a sov-
venirvi. Il dì appresso tornarono in maggior numero, con sarchiel-
li, rasiere, e altri così fatti strumenti che ciascuno si procacciò, e 
datisi a raschiare il suolo, e staccarne quelle sporcizie quivi incro-
sticate, diligentissimamente il rimondarono; e quanto ne trassero 
di lordura, sel caricarono in corbelli sopra le spalle, e per lo mezzo 
della città, dove conveniva passare, andarono a votarlo nel mare. 
Così purgata la carcere, si voltarono a cercare dalla publica carità 
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alcun sussidio alle miserie de’ carcerati, e il fecero accattando per 
Goa ciò che loro faceva bisogno; e a’ meschini, che non avevan 
nulla, faceva bisogno d’ogni cosa: panni di che coprire gl’ignudi, 
letti dove adagiar gl’infermi, e medicine, e vitto; e quanto veniva 
lor dato, portavanlo essi medesimi sopra spalle alle carceri. Lungo 
sarebbe a scrivere ogni altra particolare maniera di private e pu-
bliche mortificazioni che da’ nostri del collegio di Goa, sì per al-
trui utilità, come per proprio accrescimento di meriti si usavano; 
e non da’ giovani solamente, ne’ quali il fervore per chiederle, e il 
bisogno per agevolmente impetrarle, suol esser maggiore; ma da 
uomini in età provetta, e di primo conto per nobiltà, per iscienza, 
per grado17.

5.
Mal’esempio di tre padri venuti all’India con libertà d’andare 

a qual missione volessero

Ma lo studio principale era quello dell’interna mortificazione dell’a-
nimo, nella vittoria delle proprie passioni, senza la quale quest’al-
tre esteriori, qualunque sieno, private o publiche, sono superficie, 
non sodezza di spirito. Continue e grandi eran le pruove che i pro-
vinciali Silveria e Quadros, amendue gran maestri di religiosa per-
fezione, facevan ne’ sudditi, di non aver proprio volere, o non vo-
lere, ma dipendere in tutto da’ cenni del superiore, e dall’arbitrio 
dell’ubbidienza; e benché il zelo della salute de’ prossimi, e la bra-
ma del martirio, per cui la maggior parte di loro eran passati d’Eu-
ropa in Asia per mezzo a tanti pericoli di quella lunga navigazione, 
e l’esempio de’ compagni, mettesse in tutti ardentissimi desideri 
delle più lontane e pericolose missioni, nondimeno non v’era chi 
più avanti ardisse, che di semplicemente offerirsi: i prieghi, le ra-
gioni, le lagrime, le spargevano solo innanzi a Dio, disposti a rice-
ver come lor porto dalla sua medesima mano ciò che per maggior 
sua gloria i superiori determinassero. E ben parve fuor di misura 
strano, quando con la condotta delle navi, che vennero di Porto-
gallo l’anno 1565, comparvero in Goa i padri Alessandro Valla, 
cognominato ancor Vallareggio per cagion della patria1, e Pietro 
Bona||ventura2, e Giovan Battista Ribera3, i quali di Roma porta-
vano patente del generale Diego Lainez, che loro concedeva di 
passar di quivi al Giappone, o alla Cina, dove lor fosse paruto po-
ter dare a Dio maggior gloria nella conversione degl’infedeli4. In 
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una scuola di sì perfetta ubbidienza, com’era allora il collegio di 
Goa, dove voglio e non voglio, come parole barbare, e di non in-
teso significato, mai non si erano udite, questo nuovo linguaggio 
portatovi di sì lontano, e dalla città capo e maestra del mondo, 
parve una lezione, che a poco a poco potrebbe metter catedra e 
avere scolari; e come avviene, che le cose che si trasviano del com-
mune, ordinariamente si comincino con licenza da alcuni, e poscia 
da altri si usurpino per violenza, onde quegli che da principio fu-
rono privilegi, in brieve tempo diventano rompimenti di leggi, non 
parve ben fatto al p. Antonio Quadros provinciale, di compiacerli, 
prima che al b. Francesco Borgia, succeduto per morte del Lainez 
al carico di generale, significasse l’incerto che agl’infedeli, e il cer-
to danno che alla Compagnia tornerebbe, se il condiscendere a co-
sì nuova concessione trapassasse in esempio, di presumere le mis-
sioni, d’impetrarle a prieghi, e di volerne la tale, e non la tale, 
perché quella più e questa è men gloriosa. In tanti pericoli che ne-
cessariamente s’incontrano conversando fra genti altre brutalmen-
te ignude, altre barbaramente crudeli, maggior sicurezza non es-
servi, onde promettersi purità nel vivere, e generosità nel morire, 
che se Iddio sia egli quel che c’invii, che ci adoperi, dove e quando 
a lui è in piacere; peroché commettendoci egli quel regno, que’ po-
poli, quel ministero, impegna la sua pietà, per non dire obliga la 
sua providenza e la sua fede, ad assisterci, a guidarci, a difenderci, 
come uomini suoi, che da lui solo prendono i comandi, a lui solo 
ne rendono l’esecuzione. Or chi crederebbe, ciò che i fatti poscia 
provarono, che quegli, che altro che d’imprese straordinarie non 
si appagavano, poscia fuor d’ogni espettazione, sì fattamente in-
vanissero, che trattone il Valla, non v’è degli altri opera né pure 
ordinaria, che degna sia di serbarne memoria? E forse Iddio in ri-
sguardo del publico così ordinò, perché i primi, che portarono 
all’India una esenzione, di forse più presunzione che zelo, fossero 
anche i primi a restare in esempio, onde gli altri dopo essi inten-
dessero, che pazzo è lo strumento che si confida di poter egli far 
nulla, fuor solamente nelle mani dell’artefice che il prende, se vuo-
le, e in qual materia, e per qual lavorio più gli piace, l’adopera5. 
Perciò a cose grandi in servigio di Dio non sono abili senon quegli 
che si conoscono inabili eziandio alle piccole. Ma meno intollera-
bile sarebbe stato, se tutto il male di questi tre straordinari operai, 
si fosse restato fra’ soli termini di non far quel gran bene per cui 
colà si erano inviati. Cosa di maraviglia è vedere le lettere di la-
mento che superiori e sudditi del collegio di Goa ne scrissero. Che 
vedutosi prolungare il passaggio alla Cina e al Giappone, dove so-

lo aspiravano, si consigliarono di procacciarlosi a forza del braccio 
dell’arcivescovo e del viceré6; e intanto stavano in collegio come 
foresti, appena altro che infra sé conversando. E il fossero stati 
sempre, che men male fora per gli altri; ma di sedotti facendosi 
seduttori, cominciarono a mettere in capo a molti, che il vivere 
della Compagnia nell’India, era tutt’altro che quello d’Europa: qui 
procedersi con principi intrinsechi di carità, come si de’ a figliuo-
li, colà sol con estrinseche rigidezze da metter timore, a maniera 
di schiavi. I superiori sentire un non so che del tiranno, reggendo 
i sudditi a bacchetta di ferro, e tristo quel meschino che desse se-
gno d’esser vivo, quando sì indiscretamente il mortificavano. Or 
come sempre in gran moltitudine d’uomini, eziandio se religiosi, 
v’ha di quegli, che quantunque abbiano i piè nella casa di Dio, e 
vi sembrin piantati, non è però sì, che secondo la legge degli arbo-
ri, ella li possa dir suoi; ché non vi si appigliarono mai, né vi fecer 
radici; onde a solo crollarli, si svellono; certi di questi, mossi dal 
dir de’ tre malcontenti, scrissero al generale, chiedendogli di dar 
volta, e tornarsene in Europa; se no, parea volessero dire, che tor-
nerebbono al mondo7; e fra questi furono anche i tre sommovitori 
degli altri. E intanto quegli che volevano andare a incontrare il 
martirio fino in capo dell’ultimo oriente, eran sì teneri, che tocchi 
solamente da’ superiori con leggerissime penitenze, per correzione 
e ammenda degli ordinari difetti, come fra’ religiosi in ogni luogo 
si usa, ebbero ardimento di farsi innanzi, a dire ch’erano franchi 
dalla giurisdizione del superiore di Goa, sì che non avea sopra es-
si autorità né possanza di torcere loro un || capello. Così andarono 
due anni; intanto, vennero a Roma le lettere de’ lor lamenti8, e tor-
narono le risposte del generale, con un amorevole avviso al p. An-
tonio Quadros provinciale, che con quegli d’altre nazioni usasse la 
sua carità alquanto più largamente. Ma il savio uomo ch’egli era, 
rendé modestissimamente quel conto di sé, che non per sua discol-
pa, ma per informazione del generale si richiedeva. Mal giudicarsi 
dell’India, da quello che si sperimenta in Europa. Esservi colà pien 
di pericoli; e come a’ buoni è agevole guadagnar le anime altrui, 
così a’ meno fondati nella virtù, perder la propria. Perciò, quegli 
che sopravengon d’Europa, lasciarsi alcun tempo senza essere ado-
perati, e senza fare altra pruova di loro, che osservarne l’inchina-
zione della natura, il grado della virtù; fin che intesone quanto par 
necessario a disporne con sicurezza, si adoprano, o no; e in questa 
più che in altra missione, secondo le abilità dello spirito e de’ ta-
lenti che in quel tempo, scoprendosi senza avvedersene, dimostra-
rono. Intanto essi, che non sanno il perché, si stimano non curati, 
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e talvolta sospirano all’Europa; e veggendosi innanzi la preda del-
la Cina, del Giappone, delle Moluche, per cui vennero tanto da 
lungi, vorrebbono strappar di mano a chi li ritiene i lasci, e corre-
re ad abboccarla. Del soperchio rigore poi che molti scrivevano 
usarsi, io ne voglio far la discolpa con le parole stesse con che il p. 
Pietro Ramirez rettore del collegio di Goa9 sodisfece al b. France-
sco Borgia generale. «Noi siamo», dice egli, «tra nel collegio e nel-
le terre che abbiamo in cura, intorno a cento della Compagnia. 
Gloria sia al signore; l’osservanza delle Regole e delle Costituzioni 
nostre v’è in fiore, benché, a dire il vero, io vegga una maniera non 
poco diversa dall’ordinario procedere della Compagnia, che a mi-
rarla, pare un magis ad oculum servire, quam Deo placere10. Di che 
a cercar la cagione, sembra a prima vista che sia proceduto da’ su-
periori, ma certamente l’origine sua è stata dalla parte de’ sudditi. 
Peroché, credami v. p., che fra le altre cose che questo paese ha 
per sua natura contrarie al servigio di Dio, una è far, non so come, 
gli uomini, comunque siano, secolari o religiosi, liberi e inchinati 
a dissoluzione; e oltre a ciò v’han di molte occasioni per chi voglia 
esserlo. Quindi è nato, che in non poche cose, nelle quali s’andreb-
be con molta soavità, sia convenuto appigliarsi al rigore, e vincere 
l’un contrario coll’altro, stringendo con la disciplina, dove il paese 
allarga con la libertà»11. Così egli. Con tutto ciò, non è da negarsi, 
che non vi fossero in questa parte eccessi, e bisognò che il p. Gon-
zalo Alvarez, visitatore, riducesse a mezzanità l’estremo in che 
buonamente si dava: peroché oltre alle scontentezze che cagiona-
vano, nutrivano uno spirito servile, che dura sol tanto, quanto ve-
de in aria il bastone. Or ritornando a’ tre venuti di Roma, tanto 
tempestarono per andare, e tanto si aiutarono con raccomandazio-
ni d’Europa, che infine il p. Quadros, per non venire a peggio, 
s’indusse a compiacerli; e navigarono, Alessandro Valla, al Giap-
pone12, Pietro Bonaventura e Giovan Battista Ribera, alla Cina. 
Ma Iddio, né quello né questi aveva eletti a quello ch’essi volevano 
con più baldanza che merito; e per non andare in questa spiacevo-
le narrazione troppo in lungo, convenne al visitatore richiamarli 
tutti tre a Goa; il Valla dall’isole di Gotò, dove, come scriveremo 
nel libro seguente13, operava in servigio di Dio cose maravigliose; 
gli altri due dal primo porto della Cina14. Né ristettero in Goa, an-
zi né pure nell’India, ma ripassarono in Europa, non tutti tre, in 
quanto Pietro Bonaventura, il più inquieto degli altri, a mezzo la 
navigazione, ruppe in tempesta, e morì annegato15. Gli altri due 
ebbero miglior vita, e miglior fine. Il Valla faticò alcun tempo 
nell’Africa, e vi morì servendo a’ tocchi della pestilenza16; il Ribe-

ra fu procuratore dell’India in Portogallo17. E mi par ben qui di 
soggiungere non tanto per confermazione del sopradetto, quanto 
per ammaestramento di cui può averne bisogno, una particella d’u-
na lettera che sotto a’ medesimi tempi scrisse di Goa al b. France-
sco Borgia il p. Organtino Gnecchi, bresciano, de’ cui fatti nella 
conversione del Giappone averem che dire assai, ne’ libri, che a 
Dio piacendo, proseguiremo a scrivere18. «Per la sperienza che ho 
di queste parti (dice egli), ancorché poca, intendo che per qua non 
è ben fatto mandar gente senza molta considerazione, perché i pe-
ricoli son molti e grandi; di maniera che, se chi è mandato non ha 
alcuna efficacia nell’orazione, buon giudicio, molto desiderio di 
patire, e non di far miracoli; molta rassegnazione nell’ubbidienza, 
con mediocri forze, si troverà molto confuso, e con desiderio di 
ritornare in Europa, co||me già alcuni desiderarono, che Iddio lo-
ro li perdoni. E quegli che vengono con le sudette parti, si perfe-
zionano in tal maniera in questi pericoli e travagli, che sono come 
fuoco ardente nelle loro operazioni, desiderando di morir mille 
volte, se fosse possibile, in detti travagli per amore di Cristo. E 
benché di questi non se ne possa mandar molti, tutta via que’ po-
chi son molti, perché uno d’essi fa per venti degli altri»19. Così egli 
con le sue stesse parole.

6.
Conversione alla fede d’una figliuola del re Meale in Goa

Passiamo ora a dire dell’opere in che i padri di Goa, secondo il de-
bito della loro vocazione, si esercitavano in aiuto spirituale de’ 
prossimi. E perché la gran moltitudine de’ gentili e de’ mori con-
dotti al battesimo, con che Iddio a larga mano rimeritò le loro 
fatiche, massimamente ne’ tre anni che il piissimo viceré d. Co-
stantino di Braganza sedé al governo dell’India1, per la varietà e 
moltitudine degli avvenimenti, richiede alquanto più distesa nar-
razione, tralascerò ciò che gli altri a mantenere e crescere la pietà 
cristiana ne’ già convertiti operarono. E viemmi in prima davanti 
la maravigliosa conversione d’una donzella, per ogni parte di me-
rito la più illustre che mai suggettasse la testa al battesimo, da che 
l’India cadde in mano de’ portoghesi2. Reina per nascimento3, ma-
omettana per legge, d’acutissimo ingegno, e ne’ misteri dell’Alco-
rano sì dotta, che ne faceva l’interprete e la maestra4. Due re de’ 
più possenti dell’India, uno a competenza dell’altro, la chiedevano 
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per isposa5; ma Cristo amendue gli schernì, facendola più gloriosa-
mente sua serva. E ben degna dell’ammirabile providenza di Dio 
fu la maniera con che egli soavemente ordinò, che dove per gelosia 
di suo padre, a niun uomo si concedeva d’avvicinarsele per veder-
la, tanto meno per favellarle6, pur mal grado di lui, d’onde egli nul-
la temeva, quindi le giungessero agli orecchi certe voci, che le ri-
schiararon la mente alla prima cognizione de’ divini misteri, onde, 
poscia invaghitane, si procacciò essa medesima come saperne più 
avanti. Ammaestravano i padri di Goa nelle lettere e nella pietà 
seicento tra giovani e fanciulli, ripartiti a vari studi, in varie scuo-
le, fino alla somma classe delle divine scienze7; e percioché la mag-
gior moltitudine erano fanciulli indiani, si addottrinavano ogni dì 
per un’ora nelle cose della santa fede, e dal continuo ripeterle, le 
avevano così pronte alla mente che, e per le publiche vie uscendo 
di scuola, e la notte nelle proprie case, le cantavano in certo sem-
plice stile di musica, ma con quanta voce avevano, perché da essi 
il rimanente della famiglia, anche non istudiandole, le imparasse-
ro; così i padri avevano ordinato. E si osservava tanto da vero, che 
ogni notte invariabilmente, nell’ora prefissa a quell’esercizio8, tut-
ta Goa era in musica, e chi avea punto di zelo della gloria di Dio, 
ne giubilava, tanto che il viceré d. Pietro Mascaregnas, alle prime 
voci che gliene venivano all’orecchio, affacciatosi alla finestra, si 
scopriva il capo, e levando le mani e gli occhi al cielo, e talvolta 
ancora lacrimando per allegrezza, ne dava mille benedizioni a Dio9. 
Era in Goa un principe maomettano, rifuggito alla misericordia 
de’ portoghesi, perché coll’armi il mettessero in signoria del regno 
di Dacen10, usurpatogli dall’Idalcàn11, e a lui per diritto di succes-
sione e di sangue legittimamente dovuto. Così ne scrivono certi; 
ma non già chi ha veduto le lettere che il governatore d. Giovanni 
di Castro ne inviò in Portogallo al re, giustamente dolendosi, che 
tanto contra ogni umana e divina ragione si fosse rotta la fede ad 
un principe, invitato a Goa dal governatore Martin’Alfonso di So-
sa, che di Cambaia il tirò sotto parola di rimetterlo in istato, unen-
do a ciò le armi di Portogallo con quelle d’Azadazàn12 valentissimo 
capitano e principe di Bilgàn13; e intanto offerendolo all’idalcàn 
suo nimico, e pur’altresì a questo fallendo la promessa, dopo aver-
ne ritratto quarantamila pardai, e la terra ferma di Salsete e Bardès 
in premio della promessa di confinarlo in Malacca. Chiamavasi 
questo sfortunato re, Meale, uomo di dolcissima tempera, e gran 
savio negli errori della sua setta14. Seco aveva moglie, e figliuoli15, 
e fra questi una vergine, quella di cui scriviamo, che serbava alle 
nozze del re d’Izamaluco, o di Bisnagà, che amendue gareggiavano 

per averla16. Custodivala il padre suo, com’è uso de’ maomettani, 
sotto strettissima guardia, né mai le concedeva di metter piè fuor 
di casa, sì che uomo potesse mirarla. Or questa, mentre i fanciulli 
che dicevamo, tornando dalla scuola al tardi, le passavano innanzi 
al palagio, e cantavano la dottrina cristiana, si faceva alla gelosia 
d’una finestra, e attentamente gli udiva, per isvagarsi, e passare il 
tempo, ché da principio altro non ve || la trae va17; ma poscia, tor-
nandole alla mente coll’aria del canto, insieme ancor le parole, e 
facendosi col pensiero a riflettere sopra il loro significato, e molto 
più, perché lo spirito di Dio glielo scorgeva, cominciò a vedere, 
benché come in barlume, un non so ché di grande assai, più che 
non quello ch’ella, dottissima nell’Alcorano, aveva fino a quel dì 
conosciuto. E già avidamente aspettava ogni sera il passaggio e la 
musica de’ fanciulli; e non più per diletto degli orecchi, ma per cu-
riosità della mente gli udiva; e se non che a’ troppi occhi della ma-
dre gelosa e de’ famigliari ella era guardata, avrebbe cerco manie-
ra di farsi a ragionare con alcun padre, che interamente l’ammae-
strasse. Ma, senon tanto com’ella avea in desiderio, pur’almeno 
ebbe quanto si richiedeva al bisogno. Vicinavano a muraglia com-
mune il palagio di Meale e la casa di Diego Pereira, quel tanto in-
trinseco e leale amico di s. Francesco Saverio; e come avvien de’ 
vicini, la sua moglie, Maria Toscana, piissima gentildonna18, e la 
fanciulla, legata già insieme amicizia, per alcune scambievoli visi-
te, dalla finestra si parlavano, avvegnaché, il più che potevano, 
furtivamente, perché la reina madre, veggendole, non ne insospet-
tisse19. Or quegli che da principio erano stati ragionamenti di sem-
plice benivolenza, poscia che la donzella fu da Dio tocca nel cuore, 
cominciarono ad esser discorsi della fede, e del vivere cristiano; 
chiedendo essa curiosamente il come e il perché, or d’uno, or d’al-
tro misterio, e udendone con mostra di tal diletto, che la Toscana 
si fe’ animo ad esortarla scopertamente al battesimo. Ma come la 
discepola era di più sottile ingegno in muover dubbi, che la mae-
stra in risolverli, oltre che rade volte veniva lor fatto di scontrarsi 
a favellare insieme con agio, le speranze dell’una e i desideri dell’al-
tra si prolungarono presso ad un anno20. Intanto, venne veduta al-
la donzella una gran turba d’infedeli d’amendue le sette, maomet-
tana e idolatra, che tutti in abito bianco, e riccamente adorni, della 
casa del suo vicino Pereira, uscendo con bell’ordinanza, si avvia-
vano in processione a battezzarsi nella chiesa nostra di s. Paolo; 
incontrati solennemente dal patriarca in abito pontificale21, accom-
pagnati dal viceré22, onorati dal popolo, con quelle dimostrazioni 
di publica allegrezza, che più avanti racconteremo. A cotal veduta 

[439]



252 libro settimo  capitolo 6 253

Iddio fuor d’ogni espettazione l’illuminò, perch’ella, quanto durò 
lo spettacolo, stette intesa a mirarlo fisamente come rapita, e quel-
lo compiuto, in andarsene, si trovò tanto non dico determinata e 
ferma, ma impazientemente bramosa d’essere cristiana, che avve-
nutole di vedere alla porta del palagio il p. Pietro Almeida, venuto 
per favellar con suo padre, ella, come dipoi raccontava, a gran for-
za si tenne di non correre a gittarglisi a’ piedi, e pregarlo di con-
durla a battezzare; ma poi si ritenne, e fu savio consiglio23; altri-
menti, l’era più agevole aver la morte di mano del re suo padre, 
che il battesimo da quella del sacerdote24. Stabilita la conversione, 
e fattane consapevole l’amica sua Maria Toscana, che incompara-
bilmente ne giubilò, da indi in poi tutti i loro discorsi furono sopra 
trovar maniera, come metterlo in effetto; ma per quanto variamen-
te pensassero, alle strette guardie che di lei si facevano, e al non 
concederlesi mai di metter piè fuor di casa più che se fosse prigio-
ne del suo medesimo padre, niun altra via da uscirne si presentava, 
che segretamente fuggirsene; e benché ancor questa fosse non me-
no incerta, che pericolosa, nondimeno, come unica al bisogno, la 
fervente matrona, si fe’ animo per condurla a suo rischio, cioè, che 
una notte la principessa si collasse giù d’una finestra, indi seco fug-
girsene alla chiesa. Già fin da principio il p. Giovanni Nugnez pa-
triarca, e certi pochi altri del collegio, erano consapevoli del trat-
tato, peroché la Toscana, che buona parte del dì spendeva in ora-
zione al sepolcro di s. Francesco Saverio, loro dì per dì ridiceva il 
tutto, e prendeva consiglio; ma cotal fuga, ordita quasi a maniera 
di rapimento, come troppo rischiosa (oltre che il re Meale se la re-
cherebbe a violenza fattagli, ed a scorno) non parve da consigliar-
si. Di più savio temperamento, e da sperarne quello che poscia in 
fatti seguì, fu il partito che Iddio suggerì alla mente del p. France-
sco Rodriguez: che la principessa mandasse al viceré alcuna cosa 
del suo, per mostrarla, bisognando, al re suo padre, in contrasegno 
della domanda ch’ella gli faceva, d’essere ricevuta fra’ cristiani; il 
rimanente starebbe a suo pensiero e del viceré, come torla di casa 
al padre, a cui darla in consegno, come ordinare ciò che al battesi-
mo d’una reina sua pari si conveniva. Piacque il consiglio, e si ese-
guì. La principessa, colta opportunità di parlare com’erano usate 
con la moglie del Pereira, || le diede un suo gioiello: portasselo al 
viceré, e per sua parte così gli dicesse, ch’ella nata reina, e promes-
sa moglie ad un re, non gliel mandava come dono da rendergliene 
grazie, né ricompensa, ma come pegno dell’amor suo verso la reli-
gione cristiana, e testimonio da prodursi al re suo padre, in fede, 
ch’ella fermamente vuole e istantemente domanda il battesimo. 
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Pianse il viceré d. Francesco Barretto in ricevere l’ambasciata e ’l 
dono; e più volte, in atto di benedire Iddio, levò le mani al cielo; 
indi trattosi un prezioso diamante, il mandò a lei, con protestazio-
ne anch’egli, che quello non era rendimento di grazie per lo suo 
dono, ma pegno della fede che le obligava, ch’egli sarebbe suo ca-
valiere a difenderla, e a servirla; e che a nome del re di Portogallo 
suo signore la riceveva, e la terrebbe in quell’onore che a reina si 
dee. Non conveniva dar molto indugio all’opera, sì per adempire 
prontamente i desideri della principessa, e sì ancora perché intan-
to alcuna cosa non ne trapelasse agli orecchi del re Meale. Perciò, 
presa in acconcio la festa del martire s. Lorenzo che seguì poco ap-
presso all’ambasciata25, il viceré s’avviò dal palagio alla chiesa de’ 
padri, per intervenirvi alla predica, e in passando avanti la casa 
della donzella, con tutto il corteggio solennemente, fermossi, e 
smontato, fe’ chiedere di Meale, che pieno di maraviglia per quel-
la insolita dimostrazione d’onore, nulla immaginando dell’avveni-
re, corse a riceverlo alla porta. Quivi scambievolmente accoltisi in 
atti e in parole cortesi, il viceré gli spiegò chiaro, la cagione della 
venuta essere per menarne la principessa già nostra, peroch’ella da 
sé ci si dava ad essere cristiana. Anch’egli, come lei, saviamente 
operando, la seguisse, o si ristesse dall’impedirla, ché in muoverle 
contro, a nulla profitterebbe. Mea le, in udir cosa tanto lungi da 
ogni suo pensiero, stordì; e riavutosi, e come savio, temperando il 
dolore con la riverenza, disse non altro, senon che gli era strana 
cosa a credere, che delle intenzioni d’una sua figliuola sapesse più 
avanti s. eccellenza, che non egli medesimo, che l’era padre; e pre-
gava, che da quelle mani, in cui egli a confidenza era venuto a por-
si, per ricoverarne il suo regno, non gli fosse, contra ogni dovere, 
tolta una figliuola che gli era troppo più cara del regno; e in così 
dire pianse, credendo forse, quella esser forza di rapimento, che a 
lui e alla figliuola si usasse, ad altro intendimento, che di religione. 
Allora il viceré, per giustificazione del fatto, trasse fuori il gioiel-
lo, e fattogliel riconoscere per qual era, della principessa, insieme 
gli contò dell’ambasciata, e della domanda, di cui quello era testi-
monio e pegno. Mentre questi così ragionavano, quattro nobili 
matrone, venute di conserto a condur seco la giovane, che ciò avea 
chiesto per decoro della sua onestà, salirono le scale, e in presen-
tarsi, la principessa con incredibil festa corse loro incontro, e ne 
abbracciò la Toscana, ch’era una di loro. Accorsevi altresì la ma-
dre, e appresso lei tutte le donne che la servivano, dubbiose e in-
sospettite di quella insolita novità. Ma ben tosto ne intesero la ca-
gione, quando uno schiavo moresco, fattosi all’orecchio della ma-
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dre, ciò che giù basso avea inteso dire al viceré, e del gioiello 
mostrato, e della domanda di condur seco la giovane, le raccontò. 
Ella, in udir ciò, dié uno strido da pazza, e gridandosi tradita, si 
avventò ad afferrar la figliuola, per trarla di quivi, e trafugarla; ma 
essa, forte si atteneva alla Toscana, e le tre altre bravamente la di-
fendevano. Ma troppe più furono le more, che sopragiunsero in 
aiuto alla madre, e da amendue le parti si cominciò una mischia, 
da riuscirne a mal partito per le portoghesi, che poche erano con-
tro di tante. Si stracciarono i panni indosso, e i capegli in testa, e 
una saracina di gran corpo, avvisata a stringere nella gola una del-
le cristiane, la premeva sì forte, che a poco più la strozzava, senon-
ché la principessa, con parole di tanta autorità la sgridò, che per 
vergogna ristette. Le voci alte, gli strilli, e il tumulto di quella zuf-
fa donnesca, si udivan da basso, onde il viceré, immaginando ciò 
ch’era, trasse in fretta a difender le sue, male al di sotto delle ne-
miche, e appena poté, che minacciando le more, e mettendovi ma-
no, le dipartisse. Indi, con esso la principessa in mezzo alle quattro 
gentildonne scapigliate e mal conce, si tornò alla porta. Quivi era 
in assetto un palanchino (così chiamano ivi le segge a mano, for-
mate in varie guise, da coricarvisi, o sedervi, come altri vuole) ad-
dobbato di ricchissimi drappi cremesi, messo a fregi e liste d’oro; 
il più nobile e pomposo di quanti ne avesse il viceré26. In esso fu 
levata la vergine, e appresso lei in quattro altri lor propri, le gen-
tildonne compagne. Su l’avviar||si, ecco uscir piangendo, e scapi-
gliandosi, le damigelle della principessa, che con atti da metter 
pietà di loro, pregavano il viceré di riceverle seco, che anch’esse, 
dicevano, si renderebbono cristiane. Ma come elle parlavano lin-
gua da lui non intesa, e or l’una or l’altra l’afferravano ne’ panni, 
egli, credendo che ridomandassero la padrona, le mandò dilunga-
re; trattene due, e un paggio, che ciò non ostante, pur seguirono 
appresso, e poscia si battezzarono27. Di pochi passi fu il viaggio 
ch’ella ebbe a fare dal suo palagio alla casa di Maria Toscana, dove 
fu ricevuta, servendola il viceré da un lato del palanchino a piedi. 
E veramente non v’era a cui mani più sicuramente confidarla, che 
di quella, la quale, oltre che amica, l’era stata in parte maestra, e 
aiutatrice allo scampo della sua salute; ma il quivi esser tanto vici-
na al palagio di suo padre, le fu di gran rischio a perdersi; se non 
che Iddio, con un de’ consueti miracoli della sua grazia, stupida la 
rendé al senso d’ogni altro affetto, che della propria salute. Il re 
suo padre, e seco parenti e amici in gran numero, ogni dì aduna-
vansi a fare un doloroso compianto, alzando grida e urli, più tosto 
che voci, a modo di barbari disperati; e chiamavano lei, e con lei, 
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come fossero uditi, parlavano; lamentando il crudele abbandona-
mento del re suo padre, dolente a morte per lei, e senza lei fermis-
simo di morire. Così credevano metterle pietà di suo padre, e tor-
nargliela prima che si battezzasse. Ma le disperazioni e le vere paz-
zie erano della madre. Ancor essa ogni dì più volte facendo il capo 
ad una finestra onde poteva esser veduta, almen di certo intesa 
dalla figliuola, cominciava il più dirotto pianto che far si potesse 
da donna in qualunque estremità di dolore. Troncossi i capegli in 
segno di perpetua mestizia, e graffiandosi il volto e strillando, di-
ceva cose da forsennata. Poi ritiravasi, e stata alquanto, tornava 
alle lamentazioni e alle smanie di prima, finché oppressa dall’affli-
zione dell’animo, infermò. Tutto udiva la principessa, ma di null’al-
tro mai la prese niun sentimento, senon ché tal volta pianse, dice-
va ella, l’insanabile cecità de’ suoi genitori, che mostravano quan-
to fosser lontani dal condursi a desiderar quel bene che tanto 
abbandonatamente odiavano in lei. Ordinossi la solennità del bat-
tesimo per lo dì dell’assunzione di n. signora, e intanto il p. Fran-
cesco Rodriguez, ogni dì alquante ore ammaestrava la vergine in 
quello che le rimaneva ad intendere de’ misteri della fede, e tutta 
Goa si metteva in festa. Addobbate le strade con ricchissimi drap-
pi, e a luogo a luogo archi trionfali, e bandiere, e stendali, e per 
tutto arbori traspiantati, e verzura e fiori. Cantato solennissima-
mente il vespro nella chiesa de’ padri, messa quel dì in ornamenti 
alla reale, s’inviò in ordinanza alla casa della principessa tutta la 
nobiltà portoghese a cavallo, addestrati da paggi, e staffieri, e per 
comando del viceré, tutti in essere di vestimenta e d’ori, il più 
pomposamente che ciascuno potesse. Fra essi, cori di musica a ogni 
strumento, e a voci e tamburi e trombe in suono d’allegrezza. Ella 
fu ricevuta in abito di reina, sopra un ricchissimo palanchino, ab-
bigliata di preziosi ornamenti; ma non già delle collane e de’ vezzi, 
che uscendo di casa al padre, seco furtivamente portò, peroché 
eran lavoro alla moresca, e a lei pareva contaminarsene come di 
cosa profana. Giunti ad una croce, picciol tratto lontana dal nostro 
collegio, smontarono, e uscirono ad incontrarla i giovanetti del se-
minario, con ghirlande in capo, e rami fioriti in mano, cantando; 
dopo essi i padri a due a due in cotta, portando i vasi sacri, il san-
to olio, il libro, e quant’altro è richiesto al battesimo. In fine il pa-
dre Giovanni Nugnez patriarca, parato in pontificale. Era tanta la 
moltitudine degli accorsi a vedere, né solamente cristiani, ma bra-
mani e mori, che al viceré stesso convenne fare il mazziere, e rom-
pere a forza per aprire il passo. Battezzolla il patriarca, ed egli, e 
il viceré la levarono dal sacro fonte, e in riverenza della reina del 
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cielo, la cui gloriosa assunzione quel dì si celebrava, la nominaron 
Maria28. Così compiute le cerimonie, con la medesima pompa la 
ricondussero, scaricandosi intanto l’artiglieria della fortezza e del 
porto, seguita a molte ore della notte da gazzarre e fuochi, e grida 
del popolo festeggiante29.

7.
Leggi a favor della fede stabilite in Goa per opera de’ padri

Un fatto così illustre per la dignità del personaggio, e per la magni-
ficenza del solenne battesimo, ritornò in gran parte al suo antico 
splendore la gloria della cristiana religione, troppo indegnamente 
oscurata due anni prima dall’avarizia di certi, i quali, come scri-
ve di colà un savio uomo, quando si mettono in mare di passaggio 
dall’Europa all’India, par che lascino la coscienza sul lito, o che 
ne facciano getto alla prima || tempesta che incontrano. Già per 
molti anni, per leggi ferme dal piissimo re d. Giovanni1, e da’ si-
nodi generali di Goa, ogni uso di superstizione moresca e pagana, 
era sotto gravi pene interdetto negli stati della corona di Portogal-
lo2; e con doppia ragione, percioché alcune cerimonie de’ riti alla 
gentilesca, erano oltre che empie, anco barbaramente crudeli. Ma 
non per tanto i bramani, con ogni possibile argomento si adope-
ravano per mettere in uso, senon tutte, almeno or una or’un’altra 
delle loro consuete solennità; e venne lor fatto assai delle volte, di 
trovare ufficiali del publico interessati, che facevano mercatanzia 
della religione, e tanto sol che arricchissero, non curavan di mette-
re in vendita anche l’onor di Dio. Ma non poterono mai gl’idolatri 
sì avanti in vergogna della pietà e del nome cristiano, come l’anno 
1555, quando comperatasi a gran prezzo l’anima di certi che pote-
vano nelle cose di stato, gl’indussero a persuadere al viceré d’allo-
ra, che tornava in bene della corona di rallentare almeno un poco, 
a consolazione e quiete de’ bramani, il rigore di quelle leggi che 
una volta necessarie per istabilimento della fede, ora ch’ella era in 
istato di sicurezza, per niun utile pro si continuavano a guardare. 
Su questa teologia del guadagno aggiustata la coscienza, si spedì 
subitamente la concessione in questi tre capi: che a’ gentili si da-
va libera facoltà di celebrare le loro cerimonie funerali all’antica, 
eziandio abbruciandosi vive le mogli, insieme col cadavero del ma-
rito3. Che nella solennità delle nozze potessero condurre per la città 
i loro idoli in carro, e fare intorno ad essi schiamazzi e balli, quanti 
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e come volessero. E che se alcun loro schiavo si battezzasse, non 
ricoverasse la libertà, ma venduto a’ cristiani, cambiasse padrone, 
non sorte. Queste furono le tre nuove contraleggi, le quali con in-
finito dolore de’ buoni cominciarono subito a mettersi in possesso. 
E di qui ancora s’intenda, quanto giusta ragione avesse il p. Baldas-
sar Diaz, uomo savio, e zelantissimo dell’onor di Dio, di scrivere 
di colà in Portogallo, che era disgrazia da renderne infinite grazie 
al cielo, quando il viceré dell’India4, e certi altri di più possente 
autorità, che alla publica amministrazione presiedono, facendo gli 
sdegnati con noi, si voltavano altrove a provedersi di confessore5. 
Ma avvegnaché l’intramettersi nelle cose del viceré non toccasse 
a’ padri per ragione d’ufficio, non però si rimasero di sodisfare al 
giusto debito di quel zelo che si conviene ad ognuno, tanto sol che 
sia cristiano, di mettersi, bisognando, eziandio col petto incontro 
alle armi in difesa dell’onor di Cristo. E non uscirono in darno le 
ammonizioni di più savio consiglio, con che fra gli altri il padre 
Francesco Rodriguez rimise in istrada il medesimo viceré, trascor-
so a quelle illecite concessioni, più per inganno altrui, che per suo 
proprio sentimento6. Nuove leggi a favore della cristianità e della 
fede ristabilirono insieme, e mal grado che ne avessero quegli che 
per proprio interesse ostinatamente le sconsigliavano, si publicaro-
no, ingiuntane, sotto gravi pene, l’osservanza. Interdetto ogni rito 
di publica superstizione, comunque fosse, usurpato o permesso7. 
Raccolti in una casa commune i bambini nati di qualunque gene-
razion d’infedeli, e privi di parenti, o da essi abbandonati, perché 
quivi si allevassero fino ad essere in età d’usar la ragione, per ap-
pigliarsi a qual legge loro paresse migliore8. A quegli che di nuovo 
si battezzavano, mantenuto il diritto che prima avevano, di suc-
cedere nell’eredità de’ parenti, comunque fossero di religione ma-
omettani, o idolatri9. Costituito il p. Pietro Almeida in ufficio di 
padre della cristianità, con ampissimi privilegi di soprantendere 
al publico d’essa, e mantenerla, e crescerla. Ma quel che più che 
null’altro abbatté la superbia de’ gl’infedeli, e mise in alto la glo-
ria de’ cristiani, fu il trasportare da quegli a questi il pregio del-
le dignità, e il guadagno delle publiche amministrazioni; peroché 
prima d’allora, il meglio delle ricchezze e degli onori cadevano in 
seno a’ bramani. Essi comperavan gli uffici, essi trafficando a sé 
soli traevano il maneggio di quasi tutto il denaro di Goa e dell’i-
sole a’ confini. Così i nemici della fede erano gli esaltati, i riveriti, 
i grandi; all’incontro i novelli cristiani in infelice fortuna, schiusi 
da ogni preminenza, da ogni carico di guadagno, andavan poveri 
e dispregiati; e con essi la fede al disotto degl’infedeli10. Ma poi-
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ché le cose rivoltarono stato, e si cambiò fortuna al contrario da 
amendue le parti, i bramani, che se ne vedevan perduti, a poco si 
tennero, che in vendetta della vergogna, e del danno, non uccides-
sero il Rodriguez, e non mettessero fuoco nella casa de’ padri; e 
per tutto si lagnavan, dicendo, che ben l’indovinava loro il cuore, 
che altronde che da quel mala||detto collegio di s. Paolo non do-
vevano aspettar rovina che gli opprimesse11.

8.
D. Costantino di Braganza viceré dell’India gran promotor 

della fede negli stati di Goa

Ma la rovina che veramente gli oppresse, non fu questa che tirò 
loro sopra il viceré d. Francesco Barretto, i cui statuti, meglio in-
tesi che osservati, qui sopra riferivamo. Riserbavasi al merito e alla 
gloria di d. Costantino, figliuolo del duca di Braganza1, che succedé 
al Barretto nel governo dell’India l’anno 1558, cavaliere chiarissi-
mo per nobiltà di sangue reale, ma incomparabilmente più per lo 
splendore delle sue proprie virtù, con che illustrò quella gloria che 
trasse del nascimento. Felice l’India, e la cristianità dell’oriente, 
se si fossero incontrati insieme a un medesimo tempo il Saverio ed 
egli. Questi due soli potevano interamente appagare l’uno i desideri 
dell’altro, prestandosi a vicenda, d. Costantino al Saverio l’autorità 
e il comando, il Saverio a lui l’opera e le fatiche. Qual rivolta faces-
sero le fortune de’ cristiani e degl’idolatri sotto il nuovo governo 
di questo piissimo viceré, è un piacere udirlo dal p. Luigi Froes, 
che ne scrisse quel che ne vide, in questa forma. «I bramani, e la 
nobiltà fra’ gentili, occupavano i più vantaggiati uffici dell’India, e 
nella corte del viceré avevano i primi gradi; all’incontro i cristiani 
giacevan basso ne’ ministeri più sordidi, alla cura de’ cortili e delle 
stalle; e perciò in dispregio del publico, come gentaglia da ogni vile 
strapazzo; talché il più delle volte, conveniva loro gittarsi alla mi-
sericordia degl’infedeli, per averne favore in corte alla spedizione 
de’ loro negozi. Ora, la Dio mercé, se alcun bramane, o gentile, di 
qual che sia condizione, vuol richiedere d’alcuna grazia il viceré, 
si pone ad attenderlo, finché si mostri da una loggia che volta al 
mare, e in tanto essi se ne stanno in piè su la spiaggia, o sul molo 
del porto, scoperti al sole e alla pioggia, e continuo con gli occhi 
in lui, aspettando, che si faccia a guardarli; e allora cominciano a 
fare inchini e profonde umiliazioni, mostrando alto le suppliche 
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che hanno a porgerli, finché egli accenni a questo e a quello, che 
salga, e gli udirà. All’opposto, i cristiani della città servono il vice-
ré di gentiluomini, e passeggiano nelle sale e nelle anticamere della 
corte, e quando egli desina, essi gli fan corona intorno alla tavo-
la, vestiti riccamente a drappi finissimi di velluto e di scarlatto, e 
con le spade dorate al fianco; e se nulla hanno che chiedere, essi 
parlano per sé stessi. Alle volte il viceré si fa chiamare il p. Pietro 
Almeida, che è tutto al suo disegno e talento, per lo fervore con 
che si adopera intorno alle cose de’ cristiani; e ora gli domanda la 
mancia per alcuna felice nuova che gli ha a dire di qualche nobile 
infedele, che si offerisce al battesimo; ora lo stimola e sprona a tro-
var nuove invenzioni, e prendere nuove fatiche, per condurre alla 
fede quanti più infedeli si possa; e il padre, quando ne ha, a lui li 
conduce, perché i gentili veggano le accoglienze d’amorevolezza e 
d’onore con che li riceve, caramente abbracciandoli, e prendendoli 
in protezione. Con ciò, questi miseri bramani, che qui poco prima 
a modo di principi signoreggiavano il mondo, or che per nostra 
cagione si veggon messi del tutto al niente, ci odiano a morte, e 
del collegio nostro di s. Paolo dicono gran vituperi; ma per quanto 
abbaino, non han denti da mordere: noi roviniamo i lor pagodi, 
impediamo le loro solennità, palesiamo le sceleraggini e le incan-
tazioni che usano, e per di grande accortezza che siano nel dissi-
mulare e nascondere i fatti loro, li cogliamo con le ribalderie fra 
le mani, quando più si credevano sicuri e lontani da’ nostri occhi. 
Le nozze, i giuochi, le feste de’ loro idoli, che prima facevano a dì 
chiaro nel publico della città, ora non si ardiscono a farle fuor che 
nel buio della mezza notte, e in luoghi segretissimi, e senza schia-
mazzi né grida. E pur così furtivamente operando, avvien molte 
volte, che alcun cristiano se ne avvegga, e ci avvisi: e noi accor-
riamo a quelle notturne adunanze, e spezziam loro gl’idoli, sì che 
la festa si converte in confusione, e l’allegrezza in pianto»2. Così 
egli. Ma questa tanto sollecita carità di d. Costantino in procurare 
con ogni studio possibile la salute degl’infedeli3, a certi ministri di 
stato, in vece di gran virtù, sembrava gran vizio; o se pur virtù, da 
religioso, non da viceré; e ne parlavano pazzamente4. Quelle ore, 
ch’egli spendeva litigando co’ bramani, sopra punti di religione, 
rubarsi agl’interessi della corona; e quell’abbracciar così tenera-
mente i convertiti, e farsi lor padre (uomini talvolta di condizione 
vilissima, stallieri e schiavi) deprimere, oltre ad ogni convenevole, 
la dignità vicereale, sostenuta in grado di tanto onore da’ suoi an-
tipassati. In somma, l’avrebbon voluto più sollecito a procacciare 
onde crescere il patrimonio del re, che || quello di Cristo, che so- [444]
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no le anime delle quali sole egli si reputava ricco; e v’ebbe di que-
gli che si fecer’animo a dirgli, che la Camera reale andrebbe per 
lui, più che mai fosse sotto alcun viceré, povera di danari, e che al 
caricar delle navi per la volta di Portogallo, tutta la mercatanzia si 
stringerebbe in un foglio di carta, in una lista di convertiti, tanti il 
tal dì, e il tal’altro tanti; materia da scriversi a’ Gesuiti, non da gio-
varsene il re. Così essi. Ed egli all’opposto, cioè tutto saviamente, 
rispose che al servigio e alla gloria del re d. Sebastiano suo signore 
valeva più la conversione del minimo canarino di quell’isola, che 
non tutte le colte che si facevan nell’India, e tutte le navi cariche 
degli aromati che di colà anno per anno si conducevano a Porto-
gallo5; e con tal risposta vergognati li rimandò, e mai più in avve-
nire non badando a quel che di lui fosser per dire que’ savi secon-
do la stoltizia della carne, proseguì nelle sante opere del suo zelo. 
E spettacolo di grande esempio a’ religiosi ministri dell’evangelio, 
era veder quel principe, avvenutosi per via in alcun povero infe-
dele, fermarsi a richiederlo della sua setta, scoprirgliene le menzo-
gne, provargli la verità della fede, e la santità della legge cristiana, 
con tanta applicazione di tutto sé in tal’opera, come convinto quel 
povero, avesse vinto tutto l’imperio dell’oriente6. Non perciò fu 
vero, che la regia camera si risentisse per lui d’un sol denaro me-
no delle rendite annovali consuete a riscuotersi in beneficio della 
corona7. Anzi, per sopra più, pagò Iddio la sua pietà, e quella de’ 
re di Portogallo, de’ quali altresì nel zelo della religione era fedel 
ministro, concedendogli i conquisti che fece della fortezza e degli 
stati di Damàn, e dell’isola di Manàr8, e d’alcun tanto del regno di 
Giafanapatàn, come più oltre racconteremo9. Or quanto efficaci 
fossero a dilatare la fede cristiana nelle terre marittime dello stato 
di Goa, gli aiuti e le fatiche di d. Costantino e de’ padri insieme 
uniti, abbiam qui a dimostrarlo succintamente.

9.
Gran conversioni d’infedeli fatte in Goa. E la solennità 

con che si battezzavano

E cominciando dall’isola stessa di Goa, ella in que’ tempi contava 
trentuno tra villaggi e terre, una gran parte di due in tre mila abi-
tatori, e quasi tutti idolatri1. I padri, che ogni anno prendevano 
lunghe e pericolose navigazioni, di quattro e cinque mila miglia, 
per portare la luce dell’evangelio chi all’Etiopia2, chi al Giappone, 

chi al Moluco, sofferivano di mal cuore, che questa infelice genti-
lità che avevano, per modo di dire, in casa, pur tuttavia dopo tan-
ti anni si rimanesse nella sua antica cecità. Ma di cui che si fosse 
la colpa, il viceré d. Costantino ne tolse ogni ostacolo, e loro ne 
commise la conversione. Essi, ripartitasi fra sedici l’isola, ogni fe-
sta avanti giorno uscivan di Goa, ciascuno a coltivar la parte com-
messagli, e con industrie tanto acconce a tirare, chi i fanciulli col 
canto della dottrina cristiana, chi il popolo con la predicazione, e 
chi i bramani con le dispute, che subito in ogni commune si alza-
rono ampi frascati, dove raccogliersi gli uditori. Tutto il dì, dall’al-
ba fino a sera, il passavano occupati in vari ministeri, con grande 
e continua fatica; ma la consolazione, per lo frutto che ne traeva-
no, era tanto maggiore, che non sentivano noia, né stanchezza, né 
fame. A notte se ne ritornavano a Goa, tirandosi dietro ciascuno, 
qual più e qual meno il suo numero de’ convertiti. E n’era grande 
allegrezza nella città, tal che su l’ora del ritorno, il popolo si met-
teva a’ passi per vederli entrare, contando quanti n’erano nella 
schiera dell’uno e dell’altro, e benedicendoli ad alte voci. Tal vol-
ta anche i fanciulli, adunati in gran numero, con bandiere e rami 
verdi in mano, cantando la dottrina, uscivano ad incontrarli. Ma 
la festa maggiore era del viceré, a cui pareva acquistar di nuovo 
tanti figliuoli, quanti di que’ canarini si guadagnavano a Cristo; e 
gli accoglieva con sembiante allegrissimo, e gli abbracciava con te-
nerezza come di padre; ciò che a’ poveri e novelli nella fede, non 
si può dire quanto mettesse in pregio quello stato, in che tanto si 
vedevano onorati. Giunti poscia al collegio, erano con ugual carità 
accolti da’ padri, e ammessi ad istruirsi nella casa de’ catecumeni, 
aperta da essi, e a lor proprie spese mantenuta. Grande poi era e 
commune a tutti del collegio la consolazione, d’udire i lor fratelli 
tornati dalle missioni dell’isola, raccontare i vari modi, e in gran 
parte maravigliosi, con che Iddio, cooperando con essi, avea con-
dotta alla fede tal volta tutta una terra; di che qui avanti diremo 
alcuna cosa3. Così crescendo il numero de’ fedeli, i semplici frasca-
ti4, dove prima si adunavano, si cominciarono a mutare in chiese 
da celebrarvi i divini misteri, a ciascun popolo la sua, fabricata e 
fornita del sacro arredo, non poveramente; sumministrando || lar-
ghe limosine la privata e la publica carità de’ convertiti; e con ciò 
le missioni, che prima si fecero per convertirli infedeli, poscia si 
continuarono per conservarli, e migliorarli già cristiani. E veniva 
lor fatto d’imprimere in quelle tenere anime tanta riverenza verso 
le cose di Dio, e maniera di vivere sì conforme alla santità della 
nuova legge che professavano, che per convertire quegli che ancor 
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duravano idolatri, non v’era mezzo più efficace che l’esempio de’ 
convertiti. Ben giovò in gran maniera la publica solennità, con che 
si celebravano i battesimi, talvolta di quattro, cinque, e seicento 
catecumeni insieme, e fu invenzione de’ padri, saviamente pensa-
ta, non sol per contraporre ancor questa all’empie cerimonie già 
consuete farsi da’ bramani in onore degl’idoli, ma principalmente 
per rendere quel sacramento più venerabile, con la maestosa e so-
lenne maniera d’amministrarlo5. Poiché dunque i convertiti erano 
in numero di qualche centinaio, si bandiva da’ pergami a tutta la 
città, che in tal dì vi sarebbe solennità di battesimo. Intanto la chie-
sa de’ padri si parava splendidissimamente, con preziose tappez-
zerie, ora del viceré, ora de’ cavalieri portoghesi, che sel recavano 
ad onore. Di rincontro alla chiesa, e lungo le case della via com-
mune, si piantavano vari filari d’arbori, che per la chioma che han-
no a guisa delle palme, davan bellissima vista. Talvolta ne’ dì più 
solenni, e ne’ battesimi d’alcun più meritevole personaggio, si al-
zavano archi trionfali in diverse maniere vagamente foggiati. I de-
stinati al battesimo, richiamati dalle castella e da’ villaggi dell’iso-
le, tutti insieme si adunavano nel collegio nostro, dove a ciascun 
di loro si dava un vestito, con che comparire onorevolmente al bat-
tesimo; limosina parte de’ padri, parte del viceré, che di sì buon 
cuore contribuiva in denari e drappi quanto era richiesto a quell’o-
pera di tanto onor di Dio, che una volta facendo animo a’ padri, 
di chiedergli ciò che per lei bisognava, disse molto da vero, che se 
ad alcun di que’ poveri convertiti fosse mancato di che coprirlo, 
egli si sarebbe tratto di dosso il suo medesimo abito, e ne l’avreb-
be vestito, ancorché perciò dovesse rimanere ignudo. Così vestiti 
si adunavano nel palagio d’alcun signor portoghese, avvisato per-
ciò dal p. Pietro Almeida, acciò che ancor egli si mettesse in asset-
to di festa, con arbori alla porta, tappeti e bandiere alle finestre, e 
per tutta la via di quivi fino alla chiesa, frondi e fiori, che colà mai 
non mancano in tutto l’anno. Così ordinate le cose, s’avviavano in 
lunga processione i giovani del seminario nostro con ghirlande di 
fiori in capo, e rami di palme indiane, o d’altro bell’arbore in ma-
no, e fra loro, cori di musici, che a vicenda del canto de’ giovani 
sonavano a conserto vari strumenti, chi da corde e chi da fiato, e 
ancor cembali, e tamburi, e trombe. Appresso veniva il patriarca 
in abito6, e tutti i padri del collegio per ordine. Così giunti al pa-
lagio dove i catecumeni gli attendevano, quegli davano volta verso 
la chiesa, e questi uscivan lor dietro, i giovanetti in prima, indi gli 
uomini, poi le fanciulle e le madri co’ loro bambini, altri in collo, 
altri a mano, tutti abbelliti e adorni il meglio che a ciascuno con-

cedeva la sua condizione7. In appressarsi alla chiesa, uscivano del-
la sagristia i ministri del sacramento, in cotta e stola, e avanti mol-
ti altri, con in mano bacini e coppe d’argento, e sopravi ciò ch’en-
tra in opera del battesimo. Il viceré, che mai né per pioggia, né per 
grande affare che il premesse, si ritenne d’assistervi, presso al pa-
triarca, amendue in piedi, alla porta della chiesa onoravano le pri-
me cerimonie d’introdurli. Indi sedevano a lato del sacro fonte, e 
si cominciavano i battesimi; né mai intanto restava la musica, or 
di canto ad organo, or di vari strumenti che framezzavano. I pa-
trini erano cavalier portoghesi, e a molti il patriarca e il viceré, i 
quali davano i nomi a’ battezzati, e com’erano nominati, così da’ 
padri, che perciò quivi assistevano, erano scritti a libro. Compiuta 
la solennità, che ne’ più numerosi battesimi toccava della notte, i 
novelli cristiani, con torchi accesi in mano, e seco gli altri, come 
da principio, si riordinavano in processione, e data una volta in-
torno a’ chiostri del collegio, ritornavano in chiesa, dove intanto 
si scopriva il venerabile sacramento, e quivi tutti a piè d’esso gi-
nocchioni rendevano a Dio grazie del beneficio; e terminava la fe-
sta per que’ di fuori. I battezzati entravano nel giardino del colle-
gio, dove trovavano tavola e cena apparecchiata, e padri, che con 
pari allegrezza e carità, li servivano. Le donne, accolte altrove, e 
servite ancor’esse talvolta per mano di matrone principali, che ne 
avevano divozione, erano ugualmente trattate. Queste publiche 
dimostrazioni || d’onore e di carità con che si celebrava il nasci-
mento alla vita eterna degl’infedeli, era tanto efficace per invaghir-
li della santa legge di Cristo, che tornati alle lor terre non avean 
parenti, o amici, che non si adoperassero per convertirli; e una 
delle rare consolazioni de’ padri era veder pochi dì appresso a co-
sì fatti battesimi, tornare i novelli cristiani, e condur seco parecchi, 
chiedenti d’essere ammaestrati per battezzarsi. Or quanto al nu-
mero de’ convertiti in Goa, e nella sua Diocesi, che qui tutti insie-
me gli abbracceremo, fattane di tempo in tempo e di luogo in luo-
go la somma (il che era agevole, perché tutti si registravano a li-
bro)8, il p. Antonio Quadros provinciale dell’India, scrive che ne’ 
sei anni avanti al 1563 montarono a numero di settanta mila; buo-
na parte in Goa, altri altrove, come nel decorso di questo libro ve-
dremo9. E qui abbiamo a dar luogo alla confessione che fa d’un suo 
inganno il p. Francesco Rodriguez, che in quel tempo era uno de’ 
migliori operai di Goa; peroché mentre egli stava in Portogallo, e 
udiva che quante lettere venivan colà da’ padri dell’India, tutte 
erano piene d’inviti a prendere quel passaggio, ridicendo ciascuno, 
quasi per usanza, quel Messis quidem multa, operarii autem pauci10, 
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e pregando i superiori, anzi taluno ancora gravandoli nella coscien-
za, se non inviavano a convertire quell’abbandonata gentilità quan-
ti i più de’ padri potevano, egli cotali cose aveva per ingrandimen-
ti d’assai oltre al vero, e non sapea farsi a credere, che quelle in-
colte campagne dell’India avessero messi d’anime così mature al 
taglio, che solo per difetto d’evangelici mietitori se ne perdessero 
le ricolte. Poscia, destinato ancor egli alle missioni dell’oriente, 
mentre vi navigava, confessa che ripensando seco medesimo le gran 
cose udite di colà, e il poco ch’elle in fatti dovevano essere, non 
sentiva le sue speranze portarsi più avanti, che di veder battezza-
re nella chiesa nostra di Goa ciascun dì un infedele; e ancor questo 
era più desiderio che speranza. Sì gli pareva un gran fatto, tirare 
alla fede in un anno trecento sessantacinque anime d’idolatri. Ma 
poiché vi fu, e co’ suoi occhi vide battezzarsene qual dì cinque e 
qual’altro sei centinaia, ed esserne egli altresì a buona parte, pian-
geva gli anni che aveva spesi inutilmente in Europa; e a’ superiori, 
e a’ compagni di qua, facea domande di maggiore istanza che ve-
run’altro, e inviti efficacissimi a mandare, a venire, a soccorrer 
tutti quella perduta gentilità. E certo, non eran men bramosi i pa-
dri d’Europa d’aver la grazia dell’India, che quegli dell’India ave-
re in sussidio le loro fatiche; e se ne vide la pruova, quando su que-
sto medesimo tempo di cui ora scriviamo, il p. Diego Lainez gene-
rale, con lettera commune a tutte le provincie, dichiarò che non 
era di niun pregiudicio alla perfezione dell’ubbidienza, il chiedere 
le missioni dell’India, chi si sentiva tocco da Dio a spendere la sua 
vita nella conversione degl’infedeli11; il che divulgato, a sì gran 
moltitudine gli sopravennero da ogni parte lettere e domande d’ef-
ficacissimi prieghi, che volendo compiacer tutti, le case e i collegi 
d’Europa sarebbon rimasi poco men che diserti. E in vero a chi 
sin da giovanetto s’allievi in una professione di vita, tutta per suo 
particolare istituto rivolta alla salute de’ prossimi, di troppo gran 
forza per antiporre l’India all’Europa, riesce l’intendere, che colà 
con la spesa delle sue fatiche può un sol’uomo comperare in pochi 
anni tante anime al cielo, quante qui molti insieme, e a cento dop-
pi di sudori e di tempo, indarno è che sperino di guadagnare; e 
l’udire, che il tale rendé cristiano tutto il tal regno idolatro, e che 
il tal’altro morì martire, o saettato, o crocifisso, o arso, o decapi-
tato, grande invidia mette della lor sorte, e fa parere inutile ogni 
altra vita, e vile ogni altra morte che non è come quella, o aposto-
lato, o martirio. Vagliami nondimeno per istruzione di chi non sa, 
il far sentire ciò che in tante lor lettere a’ generali gridavano fin 
da que’ tempi felici, i provinciali nostri dell’India; che quella non 

è vocazione da ognuno, ma solamente da uomini di molto grande 
e ben provata virtù, e quali appunto s. Francesco Saverio tante 
volte descrive nelle sue lettere; fino a chiedere che colà non s’in-
viasse veruno, la cui virtù non fosse passata alla pruova e all’ap-
provazione di s. Ignazio. Altrimenti, chi pensa che le Indie, e non 
le virtù apostoliche facciano degli apostoli, troppo s’inganna: ché 
il paese non dà altro che la materia, intorno a cui adoperar le vir-
tù, e chi non ve le porta, sarà miracolo che ve le truovi; massima-
mente che sono più le occasioni d’esercitare la pazienza, l’umiltà, 
e la mortificazione per sé, che il zelo dell’anime per altrui. Il p. 
Antonio Quadros, uomo savio, e sperimentato nelle cose dell’In-
die, per lo || governo che n’ebbe molti anni, fatta al generale Lai-
nez una succinta narrazione de’ pericoli e de’ patimenti in che me-
navan la vita i padri che faticavano nel Moluco, soggiunge: «Di 
qui raccolga v. p., che gente si richiegga per queste parti, dove il 
minor de’ travagli è morir di fame e di sete, e d’altre necessità cor-
porali. Credami certo, che non fanno per questi paesi coloro che 
ci vengon tirati dalle nuove delle conversioni che di qua si manda-
no in Europa, perché si truovano grandemente ingannati. Deside-
ri di patire per amor di Dio debbono esser quegli che hanno a con-
durre all’India chi la sospira»12. Così egli; e in riguardo delle Mo-
luche parla de’ patimenti corporali, i quali pur sono la minor parte 
di quegli che ora si offeriscono a tollerare.

10.
Conversione di molti infedeli fatta in Cioràn

Le fatiche de’ padri in Goa, benché loro pagate da Dio a larga mano 
con la prosperità degli avvenimenti che abbiam raccontati, nondi-
meno ebbero ancor’un’altra mercede, e mercede da desiderarsi più 
che null’altra, da uomini che non abbiano altro interesse, che della 
gloria di Dio e dell’eterna salute delle anime. Ciò fu la conversione 
di Cioràn1. Questa è un’isoletta a lato di terra ferma, mezza lega 
discosto da Goa. Ha cinque miglia in circuito, ma per così piccola, 
piena d’abitatori quanti ve ne capivano, massimamente alla spiag-
gia, dov’è amenissima, inarborata di palme e d’altre piante frut-
tifere; verso il centro, è alcun poco sterile ed aspra. Prima non vi 
si contavano oltre a trenta cristiani2; il rimanente idolatri, brama-
ni una gran parte, adoratori chi delle serpi, chi di que’ monticelli 
di polvere che intorno alle lor tane lievano le formiche; chi della 
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prima cosa in che si avvenivano la mattina, e chi di nulla: così di-
scordanti nella religione, ma nell’empietà miserabilmente concor-
di3. Tanto più si avvicina a miracolo, che in gente così materiale, 
entrasse, per modo di dire, di primo lancio lo spirito di Dio, sì che 
la voce d’un sol’uomo infedele chiamasse efficacemente alla fede 
quattrocencinquanta gentili in un sol giorno, seguiti poco appresso 
da ottocento altri, in questo modo. Celebrossi in quell’isola l’anno 
1557 un paio di nozze, con publica solennità, ché allora il poteva-
no quegl’idolatri. Trovossi fra gl’invitati al convito un cristiano, 
da essi non saputo che il fosse, peroché si avrebbon recato a gran 
sacrilegio seder con esso, e prendere pure un sol boccone a una me-
desima tavola4. Indi a due anni, quando già era viceré d. Costan-
tino, e vietata sotto gravissime pene ogni lor cerimonia solenne, 
il seppero, e ne fu grande scompiglio nel parentado; e i bramani 
adunati sopra ciò a concilio, definirono, quelle nozze essere state 
illegittime e profane, e nullo quel maritaggio. Per ciò convenne ri-
pigliar le cerimonie da capo, e che i due maritati tornassero sposi. 
Un boschetto di palme v’era in luogo assai rimoto dall’abitato; quivi 
dentro, il più segretamente che seppero, adunati in gran numero, 
come richiedevano i loro riti, fecero le sponsalizie e il convito; ma 
non sì celati da ogni altro, che non se ne avvedesse un cristiano 
dell’isola, portato colà più da Dio, che dal caso. Ed eccoli subito 
denunziati, e cerchi al castigo, come trasgressori d’una legge, che 
si guardava gelosissimamente; peroché un fratello nostro, che quivi 
era, saputolo dal cristiano, ne mandò l’avviso al p. Francesco Ro-
driguez rettore del collegio di Goa; e questi, peroché in così fatti 
accidenti sempre si guadagnava alla fede alcun gentile, oltre che 
quell’ardimento de’ bramani non doveva passarsi impunito, per 
concessione del viceré, inviò prestamente a Cioràn Giovanni Fer-
nandez uditore di Goa, con la famiglia del criminale, per condurre i 
colpevoli alla città, e due padri, pronti ad ogni bisogno dell’anima. 
Il Fernandez, ch’era zelantissimo della fede, al primo giungere, fe’ 
dar delle mani addosso a quanti nella vicinanza di quel boschetto, 
dove si celebraron le nozze, gli vennero incontrati, e cercava degli 
altri, per dipoi ricavarne i colpevoli, e condurseli a Goa. Era fra’ 
presi un vecchio, per dignità e per senno de’ più rispettati dell’iso-
la; questi d’improviso, fattosi in mezzo de’ compagni, con maniera 
che parve movimento d’una impressione divina, rivolto all’uditore, 
«Signor», disse, «a che tanto cercare e tanto prendere? non vi date 
pensiero di noi, che tutti siamo cristiani». Col vecchio, com’egli 
solo avesse avuto in pugno la volontà, e su la lingua la parola degli 
altri, tutti insieme alzaron la voce, e si chiamarono cristiani; così 

sciolti e rilasciati, si diedero a correr per l’isola, gridando, «cristia-
ni, cristiani»5; e quanti incontravano, parenti, amici, conoscenti, 
quasi rapiti anch’essi dal medesimo spirito, ad essi si unirono; e 
tutti insieme, in numero di quattrocencinquanta, si presentarono 
a’ padri, perché gli ammaestrassero; e nel sopra||giungere gli uni 
appresso gli altri, si abbracciavano con tanta allegrezza, come al-
lora finalmente impetrassero cosa non venuta loro improvisa, ma 
lungo tempo desiderata6. Ne volaron gli avvisi a Goa, e se ne fecero 
publiche allegrezze. Accorsero altri padri in sussidio de’ compagni; 
indi a cinque dì sopravenne il viceré, e seco gran parte della no-
biltà e del popolo di Goa, per intervenire al solenne battesimo, e 
furono accolti da’ convertiti, disposti in ordinanza sotto una ban-
diera bianca, dipintavi dentro l’imagine del salvatore. L’allegrez-
za del viceré in vederlisi venire incontro, la benignità in riceverli, 
l’affetto in abbracciarli, e in offerirsi loro protettore e padre, era 
incomparabile. Già tutti a spese del viceré eran rivestiti, e quello 
stesso dì egli intervenne al loro battesimo, celebrato con solennità 
di musici a molti cori, e di numerose tratte d’artiglieria, fatta per 
ciò condurre da Goa. Dipoi assisté famigliarissimamente al publi-
co desinare, che si diede a tutti insieme que’ cinquecento e tanti 
ch’erano i convertiti; e queste furono le primizie della cristianità 
di Cioràn, offerti a Dio il dì ventesimonono d’agosto dell’anno del 
15607; le quali poi, con la diligenza de’ padri, che proseguirono a 
faticarvi, in brieve tempo multiplicarono a tanto, che dove prima 
in tutta l’isola, come abbiam detto, non si contavano più che tren-
ta cristiani, poscia, a cercarne, non vi si trovarono trenta gentili.

11.
Conversione di Divàr

Vicina un brieve spazio a Cioràn è Divàr, isola anch’essa della co-
rona di Portogallo, abitata da idolatri; e da’ bramani avuta in vene-
razione, come fra noi Terra santa, luogo di peregrinaggi e d’indul-
genze1. Or questa altresì piacque a Dio concedere alle preghiere e 
al desiderio de’ padri, sotto il medesimo tempo che guadagnarono 
alla chiesa Cioràn. E già i bramani, veggendo che tutto il distretto 
di Goa si era sottomesso alla fede, e che nella terra d’Auscin2, posta 
di rimpetto a Divàr, non era rimaso capo d’uomo senza il lavacro 
del santo battesimo, cominciarono a dire, che oramai avevano la 
legge cristiana su le porte, e ad entrar loro in casa, non le bisogna-
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va più che un passo. E s’ella vien’oltre, abbiam noi a riceverla? o 
votiamo l’isola, e ce ne andiamo in pace a vivere in altro paese? E 
si rimanevan perplessi a che dovessero appigliarsi per lo migliore, 
parendo loro, che Iddio pur li volesse cristiani; e correva una tal 
voce, che forse era giunto il tempo prefisso dal cielo per mutare 
stato di religione in Divàr, come si era fatto nell’isole di Cioràn e 
di Goa; né mai queterebbono i padri del collegio di s. Paolo, fin 
che non mettessero piè in quella terra. Anzi andava fra loro un co-
me proverbio, quando per dimostrare alcuna cosa essere impossi-
bile a persuadersi, dicevano, neanche i padri della Compagnia me 
la farebbono credere, significando il sommo dell’efficacia in per-
suadere, da quello che agli effetti della loro predicazione ne avea-
no osservato3. In così fatte dubbiezze, ordinarono un’offerta reale 
da portarsi ad un idolo, il più celebre e riverito che fosse in quelle 
contrade. Chiamavasi il Dio Canisso, e aveva statua, tempio, e sa-
cerdoti in terra ferma di Salsete, figurato a corpo umano, trattone 
solo il capo ch’era d’elefante. Strane cose, tramandate loro di tem-
po in tempo fino ab immemorabili4, raccontavano del nascimento di 
costui. Che Eva, prima d’aver figliuoli, adoperatasi un dì intorno 
a certo lavoro di gran fatica, sudò sì largamente, che ne bagnò la 
terra, e questa gravida di quell’umore, a un medesimo fare conce-
pette e partorì Canisso, tutto insieme bambino d’età e di statura 
gigante. Poco appresso, Adamo, tornato dalle faccende della cam-
pagna, in vedere un altro uomo a tanto della sua moglie, subito ne 
ingelosì, e senza farsi prima a chieder chi fosse, come entrato nel 
mondo, e a che far quivi venuto, gli fu sopra a ferirlo d’un colpo 
tale, che gli tolse la testa; e fu sì presto di mano, che Eva ebbe il 
figliuolo morto a’ piedi, prima che potesse contarne il nascimento. 
Ma poiché il disse, e Adamo dolentissimo del suo fallo ebbe pian-
to assai, egli si volse a cercare, se v’avea nella natura rimedio, con 
che medicare quella ferita; e perché non v’era altr’uomo a cui tor-
re la vita per trasfonderla nel corpo del morto, e ravvivarlo, cer-
cò d’alcun animale; e in suo mal punto gli si parò allora incontro 
un elefante, a cui con la medesima arme spiccò la testa, e l’adattò 
e congiunse al busto di Canisso, tanto assettatamente, che tosto 
quelle due morte metà si unirono, e fecero un corpo solo; il quale, 
così bestia e uomo, come l’erano i bramani che inventarono cotal 
fola, vivo si dirizzò5. A questo bel Dio era destinato il presente de’ 
bramani, e il portava solennemente ad offerire un drappello di gio-
vani loro || figliuoli, scelti i più degni fra tutta la nazione. Ma nel 
tragittarsi per quel piccolo braccio di mare, che va fra l’isola e ter-
ra ferma, incapparono nelle guardie de’ portoghesi, e perché sotto 
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gravi pene era vietato negli stati della corona ogni cerimonia, che 
apparisse in onore degl’idoli, arrestati, e condotti a Goa, in vece 
della pena loro per legge dovuta, furono consegnati a’ padri della 
Compagnia, ammaestrati nella fede, e l’un dopo l’altro soavemente 
condotti a rendersi cristiani. I bramani, poscia a non molto, venu-
ti a Goa a chiedere de’ figliuoli, in cercare della lor fede, quanto 
ne udirono, tanto ne rimasero presi; tal che con la curiosità di sa-
pere, interamente ammaestrati, in fine addomandarono di battez-
zarsi. Indi a pochi dì passato a Divàr il f. Domenico Fernandez, e 
seco altri uomini gravi, per condurre a Goa le mogli de’ bramani 
convertiti, Iddio, oltre ad ogni espettazione, gli offerse incompa-
rabilmente più di quello che per colà andava cercando. Peroché, 
o fosse egli cerco, o si avvenisse a caso in uno stuolo di bramani, 
quegli, in vederlo di lontano, levarono in alto le braccia, e gridan-
do, «padre», dissero, «noi ben sappiamo a che fare voi qui siate 
venuto. Ma non l’indovinate com’è. Perché volete voi prenderci a 
poco a poco, mentre ci potete aver tutti? Eccovi qui innanzi Divàr: 
voi la volete, sia vostra; ché di meno non si contenta quel vostro 
collegio di s. Paolo, che non s’acqueterà mai, fin che non faccia, 
o non vegga cristiano tutto il mondo». Così dissero; e continuan-
do più da vicino il ragionare, si mostrarono veramente disposti a 
quello che parevano aver detto più per ischerzo, che sentendolo 
in verità. Con tale offerta il fratello dié volta a portarne l’avviso 
al viceré e a’ padri, otto de’ quali subitamente passarono a Divàr, 
dove dopo le dovute preparazioni, presenti il viceré e gran numero 
di nobiltà portoghese, con la maggior solennità che altrove mai si 
facesse, mille cinquecento e cinque bramani, ganciari6, cioè nobili 
del paese, e popolo alla rinfusa, si battezzarono; poscia altri ottanta 
giovanetti figliuoli di bramani, mandati ad allevare in terra ferma, 
acciò che niun cristiano gli allettasse alla fede; ora da’ lor mede-
simi padri richiamati, e spontaneamente condotti a battezzarsi7. 

12.
Cose operate e patite da’ padri in terra ferma di Salsete

Restava la terra ferma, o per più propriamente dire, penisola di 
Salsete1, posta a fronte di Goa in verso levante, suggetta, lungo il 
mare, alla corona di Portogallo, con sessanta sei villaggi e casali, 
guardati da una fortezza. V’abitava popolo in moltitudine di cin-
quantamila anime, ma piccolissimo numero cristiani2; e ciò princi-



270 libro settimo  capitolo 12 271

palmente per la prossimità degl’idolatri e de’ mori che hanno tut-
to il paese dentro terra; e oltre al mantenersi uniti nelle lor sette, 
guastavano altresì quel piccol numero de’ cristiani, sì che appena 
altro che al nome si discernevano dagl’infedeli. Ma come, dove 
Iddio voglia, niuna durezza di cuore fa ostacolo alla sua grazia, an-
cor quivi entro penetrò, e si distese la fede con la predicazione de’ 
padri; e benché non così tutto insieme come nelle tre isole, delle 
quali abbiam detto, pur si aggregaron di nuovo al numero de’ fe-
deli molte migliaia d’ogni generazione di saracini e idolatri. E a 
ciò valse non poco la virtù delle miracolose curazioni, che Iddio 
dié grazia d’operare ad alcuni de’ padri mandati colà da Goa a pre-
dicare, che in un medesimo, sanando i corpi infermi, guarivano 
l’anime infedeli, e mettevano in pregio la virtù del battesimo, e in 
credito la benignità e la possanza del Dio de’ cristiani. Riuscì an-
cora a maraviglia giovevole il consiglio de’ padri di trasportare a 
Margàn3, una delle principali terre di quella marittima, lo spedale 
che avevano in Goa4; percioché veggendosi così gl’infedeli, come 
i cristiani, aperta indifferentemente una casa, dove riceverli infer-
mi, e provandovi al bisogno gli effetti di quella incomparabile ca-
rità che loro si usava, come barbari avvezzi a gittarsi di casa per 
fino a’ propri figliuoli, se col solo beneficio della natura non si ria-
vevano dalle infermità, sommamente ammiravano e amavano una 
legge tanto benemerita fin de’ suoi nemici; e tornando alle lor pa-
trie sani, talvolta più per miracolo, che per medicine, magnifica-
vano i padri come uomini d’altro vivere, e d’altro potere, che non 
i loro bramani e cascizi5; onde poscia avveniva, che andando essi 
colà a predicare, v’erano accolti con riverenza e uditi con credito. 
Così a poco a poco raccolsero da quell’infecondo terreno gran nu-
mero d’anime: dove ottocento, dove mille e più, la miglior parte 
bramani e ganciari6; e aprirono scuole allo spirituale ammaestra-
mento de’ fanciulli, ne’ quali la fede ben piantata una volta, mira-
colo era che mai fallisse; e fondarono residenze e chiese nelle ca-
stella più popo||late, onde poscia di tempo in tempo uscivano a 
gittar la rete dell’evangelica predicazione ne’ villaggi d’intorno, e 
con sempre alcun nuovo acquisto di convertiti, tornavano a cele-
brare i battesimi nelle lor chiese. Ma queste non erano ad assai né 
in magnificenza, né in numero, quali e quante le basiliche de’ pa-
godi, e le meschite di Maometto, fabriche maestose, con idoli gi-
ganteschi, e ben lavorati, e in moltitudine a centinaia; onde con-
tinuo era il rimprovero che i cristiani ne avevano dagl’infedeli, 
quasi appunto fosse così grande un Dio, come la statua che il rap-
presenta, e così venerabile, come il tempio dov’egli è adorato. E 
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di ciò i novellamente convertiti, come gente materiale d’ingegno, 
e tenera nella fede, si davano pena; anzi ancora ne prendevano 
scandalo, con non lieve pericolo di tornare idolatri; sì come anco-
ra perciò gran parte degl’idolatri si ritraevano dal convertirsi. I 
padri di colà, che ne provavano il danno, non cessavano di richia-
marsene a Goa, e non indarno, benché ad avere il tutto andassero 
a poco a poco. Il p. Francesco Rodriguez dal viceré d. Antonio No-
rogna impetrò per decreto, che in avvenire non si fabricasse niun 
tempio agl’idoli, né si mettesse legno, o pietra per puntellare, o 
rimettere quegli, che per vecchiezza cadevano7; né punto, valse a’ 
bramani venir di Salsete a Goa una greggia di loro a piangergli in-
nanzi, e rammaricarsi in nome de’ loro iddii, come tementi d’es-
sere un dì uccisi e sfracellati sotto le rovine de’ loro medesimi tem-
pi, almeno di starvi scoperti, esposti alle ingiurie e al danno de’ 
venti, delle piogge, e del sole. Il quale, come era parlare d’uomini 
pazzi, così altra risposta non ebbe, che qual si conviene a’ pazzi; 
onde tornati a Salsete, e recatisi parte in ispalla, parte sopra barel-
le e carri, gl’idoli di più gelosia, con essi andarono a vivere più 
dentro terra, in paese franco da’ portoghesi. Peggio loro intraven-
ne in alquante castella, dove in pena d’essersi levati a romore con-
tro a’ cristiani, furono loro, per sentenza del Consiglio di Goa, e 
per richiesta de’ padri, spiantate tutte le chiese, e infranti i pagodi; 
adoperandosi con la spada il capitano della fortezza di Raciol, piis-
simo cavalier portoghese, a farli in pezzi8. Ma lo sterminio univer-
sale seguì l’anno 1567 sotto il medesimo viceré d. Antonio Noro-
gna, che se null’altro avesse fatto in pruova della sua pietà, anche 
solo per ciò sarebbe degno di memoria immortale9. Ma oltre a que-
sto, la religione cristiana a mantenersi e a dilatarsi nell’India, ebbe 
da lui, fin che vi fu in ufficio di viceré, molti e rilevanti servigi. 
Frutto in gran parte degli esercizi spirituali di s. Ignazio, ne’ qua-
li, navigando da Portogallo a Goa, si trattenne lo spazio di venti 
giorni, con molte ore di meditazione al dì, ammaestrandolo il p. 
Pietro Ramirez; e chiuseli in fine con una esatta confession gene-
rale di tutta la vita. Né fu anch’egli come un di quegli, a cui in dar 
volta al Capo di buona speranza, tutte le buone speranze che di 
loro si avevano in Europa, dessero volta; con tanta mutazion di co-
stumi, come giungendo a paese d’infedeli, lasciassero d’esser cri-
stiani. Portò seco in terra i proponimenti stabiliti in mare, e perché 
mai non gli svanissero dalla mente, ogni quindici dì si faceva a rin-
novarli, confessandosi col medesimo p. Ramirez10. Ducento ottan-
ta furono i tempi, che nella terra di Salsete sopra i loro medesimi 
idoli si diroccarono11; oltre ad innumerabili chiesicciuole e cappel-
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lucce con entro alcun pagode di picciol nome. E cominciossi il di-
struggimento da una famosa, o per meglio dire infame basilica, 
consecrata non tanto alla memoria d’una loro antica e nobile me-
retrice12, quanto alla disonestà de’ suoi medesimi adoratori; per-
cioché i sacrifici che a colei si facevano, erano delle carni vive d’u-
na mandra di femminacce, spesate dal publico, perché quivi in onor 
della dea servissero alle voglie di quanti le richiedessero de’ lor 
corpi. Il p. Luigi Goez, condottiere di questa impresa13, e seco un 
capitan portoghese14, ne misero in ischegge la statua, ch’era di per-
sona grande più che gigante; diroccarono il tempio, e a fin che a’ 
disonesti idolatri niuna venerazione restasse di quelle infami rovi-
ne, o mai più sperassero di raddirizzarle, nel mezzo d’esse pianta-
rono una croce. Così restò abbassata in perpetuo l’alterigia de’ ni-
mici di Cristo, e i suoi fedeli prima depressi e avviliti, levarono 
sopra essi il capo, a modo di trionfanti; e le lor chiese, povere sì, 
ma sole, già più non eran materia di scherno, ma anzi d’invidia 
agl’idolatri15. Ora i padri non promovevan la fede quivi solamente 
a costo de’ viceré, i quali, dov’era bisogno, spendevano largamen-
te la loro autorità in servigio dell’anime e di Dio; né solamente fa-
ticando nel ministerio dell’evange||lica predicazione; ma a’ conti-
nui rischi delle proprie vite, come buoni e fedeli pastori, pasceva-
no e difendevano la greggia da loro stessi raccolta nell’ovile di 
Cristo; e ben ci si presenteranno a scrivere nel decorso di questa 
istoria martiri illustri d’uomini della Compagnia, coronati a più 
insieme in questa medesima terra di Salsete16. Ora da quegli, de’ 
quali al presente ragiono, Iddio altro non volle che prigionie, per-
secuzioni, e alcun poco di sangue; ché men necessaria era ad essi la 
morte per gloria, che la lor vita per sostenere e promuovere nel-
la fede quegli che ammaestravano. Al p. Baldassar Gago toccò la 
sorte di dar nelle mani de’ saracini, che sel menarono incatenato 
al signore di Ponda17, nimico mortale della legge cristiana, e sopra 
tutto de’ padri che la predicavano, e per cui mano due famose me-
schite nell’universal distruggimento de’ tempi, che poco fa raccon-
tammo, furono date al fuoco e incenerate. Ma della morte, che in 
premio ne aspettava, non gli venne fatto d’averne altro che la spe-
ranza. La pietà del viceré gli tolse la palma, e gli fece rendere la 
libertà; sorpresi subito per riscatto di lui, e minacciati della vita, 
quanti della loro generazione erano negli stati del re. Il f. Pietro 
Alcazeva18, ito a scrivere i nomi de’ novellamente battezzati in un 
popolo d’idolatri, si vide uccidere a canto un fervente cristiano che 
l’accompagnava; campatone egli, mentre i barbari intesi a fare in 
pezzi il compagno, a lui diedero agio di sottrarsi. Similmente vici-
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no alla morte si trovò il p. Pietro Colazzi, che dalla fortezza di Ra-
ciol, ito a visitare in Curtàl19 un bramane moribondo, e condottolo 
a finire la vita rinascendo nelle sante acque del battesimo, l’ebbe 
egli a finire più felicemente nel proprio sangue, saettato e lapidato 
dal popolo, levato a romore da un bramane. Ma i cristiani, che l’ac-
compagnavano, con le targhe, anzi co’ propri corpi facendogli scu-
do, ricevettero essi le ferite, e camparono lui, fino a rimetterlo sal-
vo nella fortezza. Quivi pure in Curtàl, que’ barbari idolatri arse-
ro le case di venti cristiani, e spogliatili ignudi, li lasciarono al 
publico vitupero, parendo loro d’usar con essi pietà a non gli uc-
cidere, già che erano lor cittadini e parenti. I meschini così ignudi 
e piangenti si presentarono innanzi al padre, a cui quivi erano in 
cura, ed egli, piangendo con essi, di quel poco che gli venne alle 
mani, subito li rivestì. Indi per consolarli con Dio, li condusse alla 
chiesa, e volle celebrare; ma la trovò anch’essa, per mano de’ me-
desimi empi, spogliata e ignuda; e allora si rinnovò in tutti il pian-
to, più acerbamente portando l’oltraggio fatto a Dio, che la propria 
calamità. Ma un altro sacrificio si apparecchiava al sacerdote di 
Cristo, da farsi col suo proprio sangue, e non tardò d’offerirsi più 
che alla mattina seguente, quando i medesimi idolatri, saputo di 
lui, gli furono sopra coll’armi, e tanto il ferirono, finché il credet-
tero morto. Pure Iddio, mal grado loro, il volle vivo. Quinci ritol-
to da’ fedeli, e portato in un lenzuolo a Goa, dopo quaranta giorni 
di cura, ebbe saldate le ferite e ricoverata la sanità; con la quale, 
il primo suo viaggio fu tornare alla medesima terra dov’ebbe le fe-
rite, apparecchiato, comunque fosse maggior gloria di Dio, a vive-
re per salute dell’anime, o a morir per la fede. Quel solo che gli 
dava pena era, che tanto difficile alla coltura, tanto chiusa e dura 
a ricevere la divina sementa fosse quella terra, intorno a cui molto 
lavorava, e poco ne ricoglieva. Di che rammaricandosi un dì seco 
medesimo, mentre tutto solo, dal dosso d’un monte che soprastà 
a Curtàl, la mirava, e dolevasi di gittarvi inutilmente la fatica e il 
tempo, sentì improvisamente un fanciullo, che giù dal fondo della 
valle, ad alta voce cantando, intonò, In nomine Patris, et Filii, et 
Spiritus sancti20. Amen; e proseguì il rimanente della dottrina cri-
stiana, appresa, e da lui cantata ottimamente. In giungerli quella 
voce agli orecchi, gli si riempié il cuore d’un’estrema consolazione, 
e sentì maravigliosamente confortarsi a proseguir con grande ani-
mo nelle fatiche intraprese a pro di quel popolo, quasi Iddio per 
bocca di quel fanciullo gli dicesse, ch’elle non erano sparse inutil-
mente. Chi fosse questo fervente religioso di cui ragiono, le lette-
re di que’ tempi non ne fanno espressa memoria21. Altri dipoi l’ha 
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creduto il p. Pietro Mascaregnas. Ma questi, benché nella medesi-
ma terra di Salsete faticasse nel 1571, quest’anno del ’66, quando 
accadettero le cose qui raccontate, era tre mila e più miglia lonta-
no da Goa, nelle missioni di Celebes e di Moluco22.

13.
Virtù singolari della nuova cristianità ne’ contorni di Goa

E queste erano le consolazioni che que’ santi uomini sopra ogni al-
tra desideravano, di vedere appigliarsi la fede, e radicarsi, e frut-
tare la pietà cristiana nel cu||ore di quegli, ch’essi dal culto degl’i-
doli e dalle sporcizie di Maometto avean condotti al conoscimento 
di Cristo e alla professione della sua santa legge. E Iddio in ciò ab-
bondantemente li consolava, ricevendo da quella tenera cristianità 
certe che possiam dire novellizie di virtù; ma nondimeno tali, che 
sarebbono da ammirarsi ancora in vecchi e ottimi cristiani. Molti 
di loro appena erano battezzati, che diventavano predicatori, e in 
meno d’una settimana, i padri li si vedevan tornare, con seco un 
coro di sonatori, all’usanza del paese, e dietro talvolta fino a cin-
quanta mori, o idolatri, messi in bell’abito, con al collo, i più no-
bili fra loro, catene d’oro e gioielli in petto, e con rami di palma in 
mano, cantando in segno d’allegrezza, e chiedendo il battesimo. 
Essi gli avevano guadagnati, e tal’un ve ne fu, che in un sol’anno 
ne condusse alla fede parecchi centinaia. Questo era cotidiano e 
proprio quasi d’ognuno, di non darsi mai pace, fin che non avesse-
ro acquistato e condotto al battesimo tutto il lor parentado. E con 
ciò si faceva una catena perpetua, di padri e figliuoli, di mariti e 
mogli, fratelli e sorelle, e d’ogni altro congiunto per sangue, o per 
affinità, eziandio in lontanissimo grado; ché si traevan l’un l’altro 
alla servitù e alla grazia di Cristo1. E in ciò fare accadettero fatti di 
zelo memorabile; fino a far portare a spalle d’uomini da terra fer-
ma a Goa, su un palanchino, il proprio padre vecchio e moribondo, 
perché quivi i padri nostri, gli amici, tutto il popolo, con ragioni e 
con preghiere a Dio, si adoperassero a trarlo fuor dell’inferno, do-
ve già metteva il piede, ostinato a morire negli antichi errori dell’i-
dolatria2. Costava ad alcuni il convertirsi oltraggi e vituperi del po-
polo; bastonate e ferite per mano de’ parenti; esser cacciati di casa, 
e non mai più riconosciuti per figliuoli da’ padri, per sorelle da’ 
propri fratelli, e non aver chi gli accogliesse, né li curasse infermi, 
o li sovvenisse d’un pane; onde conveniva loro abbandonare la pa-

[452]

tria e la casa paterna, e mettersi a vita di servidore, o a condizione 
di schiavo in altro paese; e tutto sofferivano di buon cuore; meno 
stimando ogni danno temporale eziandio della vita, che alcuni per-
derono, uccisi da’ saracini, che la speranza del paradiso, che in pre-
mio della lor fede aspettavano. Stavano con mille occhi in ispia de’ 
gentili, e dove sapessero, che alcun di loro facesse o sacrificio, o 
cerimonia di superstizione agl’idoli, correvano ad avvisarne alcun 
de’ padri, e condottolo alla casa del reo, gli spezzavano i pagodi, e 
incatenato il padrone, e quanti seco assistevano all’empio ministe-
ro, li conducevano al tribunale di Goa, perché quivi pagassero le 
pene dovute a’ trasgressori3. Per loro diligenza si riseppe di gran 
numero d’idoli sepelliti sotterra da’ bramani, e principalmente del 
famoso pagode Gounàt, primo padre e protettore di Goa, che da 
lui dicono dinominarsi4. Con essi il p. Almeida li dissotterrò, gl’in-
franse, e ne sparse la polvere al vento5. Passavano di notte occul-
tissimamente dall’isole di Goa, di Cioràn, di Divàr, alla terra ferma 
di Salsete, e Bardès, e quivi a gran rischio della vita, rubavano6, o 
mettevano in pezzi gl’idoli più riveriti7; o profanavano i luoghi del-
le lor publiche solennità, gittandovi carne di vacca8, avuta da’ bra-
mani in conto di cosa poco men che divina. E perché i barbari adon-
tati se ne apparecchiavano alla vendetta, essi bene in armi vegghia-
van le notti intorno alle croci, pronti a difenderle con la vita. A’ 
padri parlavano talvolta ginocchioni per riverenza, o con le mani 
alzate verso il cielo, dicendo, mentre essi il vietavano, che manco 
non si doveva a chi avea lor dato il paradiso; e non permettevano, 
ch’entrassero dentro a terre, o confini di mori, o d’idolatri, altra-
menti che con appresso una guardia di loro. Dal primo dì che pi-
gliavano il battesimo, diventavano limosinieri, e albergatori de’ 
poveri, e v’erano castella e terre di fresco battezzate, che parevano 
essere tutte uno spedale; così non v’era casa di ricchi, o di poveri, 
che non fosse aperta a ricettare ogni cristiano9. Divozioni di molti 
era dormire la notte del sabbato innanzi alla porta d’alcuna chiesa, 
consecrata alla madre di Dio10. Altri, infermi all’estremo, stimando 
le loro povere case indegne che v’entrasse il re degli angioli, si fa-
cevan portare alla chiesa in bare, o in palanchini, a prendere il via-
tico, e a tal’uno accadette di spirar l’anima quivi innanzi all’altare. 
De’ bramani convertiti, alcuni, mentre v’era grande adunanza di 
popolo nella chiesa, si fecero da un luogo eminente, a chiedere pu-
blicamente perdono, d’avere, predicando gran falsità e gran men-
zogne, menate molte anime a perdizione, e ciò solo per ambizion 
d’onore e per ingordigia di denaro. Altri pur bramani, sfidavano || a 
disputa i già loro compagni, e ciò più volentieri ne’ luoghi più pu-
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blici, dove innanzi a gran popolo, che accorreva ad udirli, scopri-
vano in faccia agli avversari le ribalderie dello sporco vivere, e le 
finzioni dell’ingannevole insegnar che facevano11; onde altri con-
vertiti li seguitavano, altri odiando la verità che li confondeva, le 
chiudevan gli orecchi incontro, e se ne andavano, ma svergognati 
e maladetti dal popolo. Un di loro, onoratissimo nella sua terra, per 
mercede dell’amor suo verso la fede, e per ingrandimento della sua 
nobiltà, convinto che fu, con prieghi domandò ufficio perpetuo di 
calzar di sua mano le scarpe a’ poveri che si battezzavano; e l’ot-
tenne, e l’esercitava con tanta sollecitudine e allegrezza, come quel-
lo fosse, non un servigio d’umiltà ch’egli faceva a que’ meschini, 
ma un ossequio di grande onore che da’ primi del regno a lui fosse 
fatto12. Finalmente, della virtù e del fervore de’ fanciulli novella-
mente convertiti, vi sarebbe che scrivere altrettanto13; ma questo 
sia in vece d’ogni cosa, che venivano de’ gentili, eziandio bramani, 
a donare i loro figliuoli a’ padri nostri, dicendo, «Prendetevi co-
stui, vizioso e scorretto, e fatel cristiano, che non v’è altra via di 
farlo buono; ed io voglio anzi che sia vostro e buono, che mio e 
cattivo». Tanta era la mutazion de’ costumi, che la grazia del bat-
tesimo e la spirituale istituzione de’ padri in loro operava. Anch’es-
si, come poco fa io diceva degli uomini, appena eran discepoli de’ 
misteri della fede, che ne divenivan maestri; e ciò gli uni a gara de-
gli altri, non senza una tal’innocente ambizione, di chi fra loro po-
teva condurre in maggior numero altri fanciulli a battezzarsi. Ed 
era una delle ordinarie consolazioni de’ padri, vederseli tornare 
cantando, con cinque, sei, e più giovanetti della medesima età da 
essi ammaestrati nella fede, e quel ch’è di più maraviglia, indotti a 
fuggire da’ propri padri, e abbandonare in perpetuo la casa, e mol-
ti d’essi la patria; se non che spesse volte avveniva, che i figliuoli 
convertiti convertivano i lor padri; perché venendo questi a cercar 
di loro nella nostra casa de’ catecumeni in Goa, e veggendoseli ve-
nire incontro tanto allegri per la speranza del battesimo a che si 
apparecchiavano, e poscia udendoli ragionare, secondo le prime le-
zioni che loro si davano, dell’eterna dannazione in che vanno que-
gli che sieguono altra legge che la cristiana, a quella vista, a quelle 
parole, vinti dalla ragione e dall’affetto, si muovevano a piangere 
teneramente, e a rimanersi quivi seco nella medesima scuola, no-
vizzi della fede, e condiscepoli de’ lor propri figliuoli. Le maniere 
poi, straordinariamente mirabili, con che Iddio traeva alcuni infe-
deli dalle tenebre dell’idolatria alla luce dell’evangelio, e le qualità 
singolari di certi più riguardevoli personaggi che si acquistavano 
alla salute, raddoppiavano a’ servi di Dio la consolazione per lo di-

letto che era, vedere gli stupendi effetti della grazia con che lo spi-
rito santo operava nel cuore de’ predestinati alla vita. Lungo e fuor 
del bisogno sarebbe il raccontarne i particolari avvenimenti che 
troppi sono in numero; basterà, per sodisfazione del debito, sce-
glierne alcuni pochi de’ più degni di ricordarsi.

14.
Casi memorabili di varie conversioni di gentili alla fede

E vengono in primo luogo due vecchi, che all’età, alla canutezza, 
al sembiante venerabile, scrive un de’ padri di colà, che parevano 
Enoc ed Elia. L’uno era di cento vent’anni, l’altro di cento trenta 
due; e questi si raccordava Goa in tre stati di signoria; prima sotto 
i re canarini, poi dominata dalla tirannia de’ mori, indi dall’Albur-
cherche acquistata alla corona di Portogallo1. Si presentò questa 
felice coppia al battesimo, e il ricevé per mano de’ padri con giu-
bilo e festa universale del popolo, che in due soli uomini vedeva 
santificati ducencinquanta due anni. Molto più poi, quando appa-
rirono in essi gli effetti della grazia battesimale, massimamente nel 
più decrepito, il quale, come fosse ringiovenito nel corpo, così 
com’era rinato nell’anima, alzava le braccia al cielo, saltava, pian-
geva, tutto per allegrezza; e predicava a’ compagni, e a Dio rende-
va grazie, che una così lunga vita gli avesse conceduta, per farlo 
da essa passare in pochi dì che gli rimanevano all’eterna. Contrari 
a questi nell’età, ma simili nella grazia erano i bambini pericolosa-
mente infermi, che i padri loro infedeli portavano nella chiesa no-
stra di s. Paolo in Goa, e quivi nel mezzo postili su la terra, secon-
do il rito loro di raccomandarsi a Dio, alzavano in alto le mani, 
chiedendo loro la sanità e la vita. Poscia guariti ch’erano, li torna-
vano fedelmente a rimettere nel medesimo luogo, e quivi li lascia-
vano a’ padri, come cosa, dicevano, non più loro, ma di s. Paolo, 
per cui erano vivi, e di cui, ragion voleva, || che fossero sin che 
vivevano2. Ma ne gl’infermi a morte, sì frequenti erano le maravi-
glie della divina predestinazione, che truovo d’alcuno de’ nostri 
padri, che seco portava un vasel d’acqua, per aver sempre alle ma-
ni con che dare il battesimo a’ moribondi. E avveniva di trovarne 
nelle foreste, e in mezzo de’ boschi, gittati a piè d’un arbore, in 
punto d’agonia, con solamente tanto di spirito e voce, quanto bi-
sognava a chiedere, o a consentir di ricevere il battesimo, il quale 
avuto, con più allegrezza della vita futura, che dolore della morte 
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presente, spiravano. Fra questi una vecchia, in età decrepita, da 
un nostro fratello, che attraversava una selva, fu trovata distesa in 
terra, e spirante, con sopra una figliuola, che le parlava con grande 
efficacia, e dirottamente piangeva; e come la moribonda, per ordi-
nazione di Dio, soprastesse a spirare, finché quivi giungesse chi 
doveva portarle la salute dell’anima, richiesta in sua propria favel-
la di voler morire cristiana, accennato che sì, e battezzata, poco 
men che a uno stesso, compié il battesimo e la vita. Ben se ne do-
vette dopo Dio la grazia alla figliuola, la quale, avvegnaché idola-
tra, esortava la madre a prendere il battesimo, e in virtù d’esso, la 
vita eterna. Ma dove pur’in fine ve l’avesse indotta, ella che non 
sapeva le parole sacramentali, era disposta a spargerle il capo d’ac-
qua semplicemente, e non d’altro. Intanto sopragiunse il fratello, 
il quale veduta la vecchia, credé, come di certo era, che Iddio sal-
va per lui la volesse, onde ella sì tosto consentì al battesimo. Mor-
ta che fu, non parve al fratello doversi lasciar quivi allo strazio 
delle fiere quel corpo, la cui anima era tolta di mano a’ demoni, e 
compié la misericordia incominciata, involtandola in un straccio 
di mantello che avea, perché ella, all’usanza del paese, era ignuda; 
e recandosela su le spalle, or’egli, or seco a vicenda certi pochi cri-
stiani che l’accompagnavano, la portò fuor della selva a sepellire a 
piè d’una croce, nell’orto d’un portoghese: ché luogo più santo non 
v’era di quivi a due leghe. A questa carità mai più non veduta da 
una gentile, come ad un miracolo, intenerita la figliuola della de-
fonta, diede facilmente luogo all’esortazioni, con che il fratello 
l’indusse a volere ancor essa essere cristiana, e fin che fosse baste-
volmente istrutta, egli la dié in serbo ad una nobile portoghese3. 
Niente meno opportuno per l’eterna salute d’un altro gentile, 
maestro in lavori di getto, fu l’abbattersi d’entrargli in casa, per 
non so qual suo affare, un de’ padri del collegio di Goa, suo cono-
scente. Trovollo infermo, e vicino a morte, con intorno al letto una 
sinagoga di bramani, che quivi condotta aveano una vacca, la cui 
coda, il misero moribondo si teneva divotamente in mano. E ciò 
perché, come altrove ho scritto, i gentili dell’India, così ammae-
strati da’ bramani, credono uscire del corpo l’anime purgate, e 
monde da ogni macchia di colpa, e immediatamente passare a luo-
go di buona ventura nell’altro mondo, se avviene, che su l’ora del-
lo spirare, abbiano in pugno la coda di quell’animale, fra loro ve-
nerabile e sacrosanto. Il padre da cotal vista mosso in un medesimo 
a compassione e a sdegno, con podestà risoluta, cacciò fuor della 
camera quel branco d’animali, i bramani, e la vacca; indi fattosi 
sopra l’infermo con quella efficacia d’affetto, che a tal bisogno si 

richiedeva, gli cominciò a intonare agli orecchi, ch’egli era su l’or-
lo dell’inferno, e l’esservi traboccato dentro non andava a più ore, 
che a quelle poche che gli rimanevan di vita; si ravvedesse, e men-
tre Iddio così a tempo gli mandava ad offerir per sua mano la sa-
lute dell’anima e la gloria eterna, non volesse egli perdersi in eter-
na dannazione. Queste e somiglianti altre cose di speranza e di 
timore, acconce a quel tempo e a quel bisogno, mentre il padre 
gliele diceva agli orecchi, Iddio gliele ripeteva nel cuore, con quel-
la salutevole impressione che subito ne apparì: peroché tutto si 
ravvivò nello spirito e ne’ sensi, come chi rinviene e torna in sé, e 
confessando Dio, e Cristo, da cui solo sperava salute, domandò, 
ed ebbe il battesimo; indi a poco, soprapreso dall’agonia della mor-
te, infra tre ore spirò4. Questa fu preda tolta di mano a’ bramani. 
Or che i bramani stessi fossero fatti preda e in moltitudine di tan-
te migliaia, e con istupende conversioni, eziandio di personaggi 
avuti fra loro in quel conto e in quella venerazione che santi, que-
sto può ben’aversi a miracolo della grazia di Dio, assai più illustre, 
che non sarebbe stato della sua potenza, se altrettanti morti aves-
se risuscitati. Fra questi celebratissimo fu un bramane natio dell’i-
sola di Goa, giovane in età, ma d’eminente ingegno; e ne’ misteri 
e ne’ riti della sua setta così curioso e sperto, che pochi altri de’ 
vecchi in cose di re||ligione sentivano tanto avanti come lui. Av-
venente poi, sì come costumato alla nobile, e di maniere soavissi-
me, ond’egli era ugualmente caro a’ suoi e a’ nostri; e quegli s’in-
gegnavano di mantenerlo per difesa, e questi di guadagnarlo per 
distruzione dell’idolatria. Perciò il p. Melchior Carnero, e altri de’ 
più letterati del collegio di Goa, co’ quali il bramane usava dome-
sticamente, quante volte ne veniva loro buon punto, il mettevano 
in disputa, e tanto in ciò adoperarono, che in fine venne lor fatto 
di tirarlo sì avanti nel conoscimento de’ suoi errori, che si rendé 
vinto alla forza della verità, e chiese di battezzarsi. Né egli sola-
mente, ma seco il padre e la madre sua, e tre o quattro fratelli di 
minor tempo. L’allegrezza e la festa che ne fu in tutto il collegio 
per cosa tanto desiderata, e d’onde ne tornava a Dio gloria sì gran-
de e sì gran pro alla fede, fu incomparabile; ma brevissima, pero-
ché sul meglio dell’apparecchiare la solennità dovuta al battesimo, 
il bramane, sedotto, non si sa per suggestione di cui, fallì la pro-
messa, e improvisamente disparve, passando a vivere in terra fer-
ma di Salsete, lontano dalla veduta, e sicuro dallo scontro de’ pa-
dri5. Ma non fuggì sì lontano, che punto si dilungasse da sé mede-
simo, e trovò in Salsete chi gli ridiceva quello che per non udirlo 
si era sottratto da Goa, la sua medesima coscienza, le cui voci il 

[455]



280 libro settimo  capitolo 14 281

tenevano la notte in vigilia, e il dì in continui pensieri; né per mol-
to che litigasse con lei, o disputasse con la sua propria mente, mai 
poté acquetarsi: ché il lume dell’eterne verità impressogli da’ ra-
gionamenti avuti co’ padri, quanto più egli il mirava per contra-
dirgli, tanto più chiaro gli faceva vedere le tenebre della sua mise-
rabile cecità, e il presente pericolo di rovinare da volontariamente 
cieco giù nell’inferno, se vi durava. Vinse finalmente la verità in 
lui, ed egli in essa trionfò di sé stesso. Tornò a Goa, e venne a ren-
dersi alle mani de’ padri, fra’ quali cominciando la nuova vita che 
prendeva a professare, dalla modestia e dall’umiltà cristiana, non 
volle battesimo di solenne celebrità, se non solamente fra’ padri, 
in una cappella di casa, e vestito nobilmente sì, ma non con le fog-
ge solite, de’ velluti, degli scarlatti, e delle collane d’oro, che il 
piis simo d. Costantino, con magnificenza reale, loro donava. Ri-
nato nelle sante acque, e presone il nome di Manuello6, stette alcun 
tempo fra’ nostri all’ammaestramento del p. Francesco Rodriguez, 
con cui passava ogni dì molte ore, parte in disputa e parte in di-
scorso, salendo a sempre nuove e più alte lezioni de’ misteri della 
fede, e riuscendo egli altrettanto buono scolare nell’apprendere, 
quanto buon si fosse il maestro nell’insegnare. Poi introdotto nel-
le scritture dell’uno e dell’altro testamento, dalla prima origine 
delle cose della creazione del mondo, ne intese tutto l’ordine degli 
avvenimenti, fino alla venuta del Redentore; e di questo l’essere, 
la virtù, la podestà, i miracoli, le promesse, e gl’insegnamenti; tut-
te cose di sublime argomento, e ad un ingegno di grande intende-
re, qual’era quello del bramane, dilettevolissime. In cotale scuola 
quant’oltre si avanzasse, il dimostrò agli effetti della sua fede e del 
suo zelo; peroché paragonate insieme le favole della stolta sapien-
za de’ bramani, con le verità dell’evangelica teologia, desiderò di 
metterle in publico l’una a riscontro dell’altra; saviamente giudi-
cando, che tanto sol che ne apparissero le differenze, la fede di 
Cristo, quasi senza combattere, trionferebbe. Però era necessario 
avere i testi autentici delle più autorevoli e antiche scritture de’ 
bramani. E appunto un ve ne aveva in terra ferma, che fin da otto 
anni si affaticava in cercare e trascrivere da così fatti libri, e com-
pilare in un corpo tutti i misteri e riti che all’essere e al culto degl’id-
dii convengono, onde coll’industria di tanti anni aveva adunata 
una scelta libraria de’ più savi antichi; singolarmente di Gità Vea-
co, teologo, e profeta (dicono essi) che scrisse in divinità diciotto 
volumi, avuti in quella riverenza che scritture canoniche7. Manuel-
lo, a che che fosse per riuscire la sua vita, volle arrischiarsi a torre 
al bramane i libri; e presone licenza dal viceré d. Costantino, con 

due o tre animosi e fedeli compagni, passò in terra ferma segretis-
simamente. Qui cerco, e saputo della casa del bramane, a mezza 
notte, quando niuno si dava guardia a custodirli, entrogli nello stu-
dio, e ne trasse a suo bell’agio libri e scritture quante ve ne trovò; 
e con esso lo spoglio su le spalle a’ compagni, tornossene; e a’ pa-
dri, con gran festa sua, e loro, il presentò. Eravi, oltre a’ diciotto 
volumi del Veaco, le opere d’assai altri scrittori, antichi e moderni, 
e le fatiche del misero bramane; il quale ito la mattina a proseguir-
le, poiché trovò non v’essere più carta, né delle sue, né delle ope-
re || altrui, ebbe a perdere per dolore tutto il cervello. Ma elle ad 
altro miglior’ uso servivano nel collegio de’ padri, dove Manuello, 
faticandosi dì e notte, ne spremé tutto il sugo de’ misteri che i bra-
mani occultano ad ogni altro, fuor che solo a sé medesimi; e quan-
to ne traeva, il trasportava nella volgare favella portoghese, e in-
tanto i padri Gonzalo Silveria e Francesco Rodriguez vi contrascri-
vevano le risposte8. E certo, che se i bramani usati alla corte e alle 
delizie di Goa, fossero stati così ragionevoli nel discorrere, com’e-
rano animali nel vivere, si doveva sperare, che dove in Cioràn e 
Divàr quasi tutti gli altri che v’abitavano, illuminati dalla predica-
zione de’ padri, avevano aperti gli occhi a vedere di sé e della mi-
sera cecità in che eran vivuti, quivi in Goa non dovesse rimanerne 
niuno, a cui le tenebre della sua ignoranza non si rendessero, per 
mo’ di dire, palpabili; percioché i padri Silveria e Rodriguez, otti-
mamente ammaestrati nelle più segrete cose delle loro scritture, 
impetrarono dal viceré d. Costantino, che tutti i bramani di Goa, 
bando l’esilio, ogni domenica si adunassero in tre chiese della cit-
tà, a disputar se volevano; se no, a udirsi ragionare sopra i falsi 
principi della lor fede. E convenne ubbidire, mal grado che se ne 
avessero essi, che ne fremevano per isdegno, e certi cristiani, che 
per gradire a’ bramani, co’ quali avevano interesse, fecero ogni 
potere per isvolgere il viceré9. Trecento, e più, ne toccarono alla 
chiesa nostra di s. Paolo10; tutti singolarmente illustri per condizio-
ne d’ufficio, di nobiltà, e di sapere. Il rimanente della chiesa si 
riem pieva di cristiani, quanti ve ne capivano, curiosi di vedere i 
riuscimenti di quella mischia. Il p. Rodriguez manteneva il campo, 
e i bramani da principio si fecero animo a venir seco alle mani. Ma 
poiché videro, ch’egli adoperava contra essi le lor proprie armi, e 
che onde pensavano di difendersi, quindi erano maggiormente of-
fesi, perdettero l’animo e la parola, ed ebbero a men male di con-
fessarsi ignoranti, che di rendersi vinti. Perciò quante volte erano 
rincalzati da alcuna evidente ragione tolta dalle loro medesime 
scritture, a cui non avevano che contradire, come a una punta che 
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li ferisse nel cuore, correvano a schermirsene tutti insieme gridan-
do, che si opprimeva la verità, perché non v’era chi la difendesse. 
Sé essere costumati in corte, non nelle accademie, cavalieri, non 
filosofi, ma avervi ben’altri bramani, maestri e savi, che la terreb-
bon del pari ad ogni pruova d’ingegno in discorso e in disputa, con 
qualunque si fosse de’ cristiani. Ad essi appellavano. Chiesti per-
ché non cercavano di loro, anzi perché essi da sé non si offerivano 
a disputare, rispondevano, ch’eran troppo lungi di quivi, ne’ regni 
di terraferma, ne’ monti, e nelle solitudini di Bisnagà11. Così i ri-
baldi scansavano gli argomenti, ma non già l’infamia e gli scorni 
che il popolo loro faceva; tal che per fino a’ fanciulli, avvenendosi 
in essi per le strade di Goa, si offerivano loro per corrieri, ad ire in 
cerca de’ bramani di Bisnagà; e motteggiavanli, come ugualmente 
menzoneri e ignoranti. Ma nulla più li confondeva, che i continui 
rimproveri di Manuello, ferventissimo cooperatore de’ padri nelle 
dispute che dicevamo. Egli era, che quando i bramani premuti da-
gli argomenti del p. Francesco Rodriguez, non sapendo come meglio 
svilupparsene, si facevano a negare arditamente la tale e la tal’altra 
dottrina ch’egli impugnava, trovarsi nelle scritture di Veaco, con-
vinceva la loro perfidia, recando in publico i testi, e in faccia loro 
leggendoli, in prima nella materna loro favella, poscia nella porto-
ghese, indi aggiungendo efficacissime esortazioni, con quanto la 
verità e l’affetto gli suggeriva in acconcio di farli ravvedere, e tor-
nar’uomini di ragione. Ma niente profittò mai ad illuminar quegli 
che si chiudevano gli occhi per non vedere ciò che non volevano 
seguitare; onde alla fine convenne al viceré, per debito di pietà e 
di giustizia, sterminarne coll’esilio quaranta, ch’erano i manteni-
tori dell’idolatria, e i seduttori de’ semplici12. E pur’anche così 
spuntellata e senza sostegni, si tenne ferma in piè la loro fazione, 
in dispetto della fede cristiana, e del zelo di chi la predicava; fin-
ché indi a pochi anni, il re d. Sebastiano le mandò dare l’ultima 
sospinta, con che del tutto discadde, e rovinò. D’alquanti anni più 
oltre, ma pur degna di questo luogo, fu la conversione d’un di que’ 
bramani solitari e penitenti, che chiamano giogui13. Questi era gio-
vane di venticinque in trenta anni, di bella persona, modesto nel 
sembiante, e più che sogliano i bramani, composto e sobrio nel 
parlare. Non era né vestito, né ignudo; ché l’abito che portava ave-
va più squarci che stracci; e a quel || che mostrava del corpo, mal 
gli si accordavano in dosso, la povertà e l’onestà. Ma gli tornava a 
conto, che gli si vedesser le carni, perché alle braccia e alle gambe, 
e fra ogni nodo delle dita delle mani e de’ piedi, aveva spesse e 
strette maniglie e anella di ferro. Le orecchie, in quattro o cinque 
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luoghi traforate, e fitti nelle ferite stecchi di legno. Raso il mento, 
e il capo, senon su nel cocuzzolo, d’onde gli cadeva una lunga cioc-
ca di capegli, prosciolta e bell’acconcia. A cintola, aveva da un la-
to una scodella di bronzo, dall’altra una tazza da bere, e dietro al-
le spalle un fardelletto, con entro il suo tesoro, reliquie colte dalla 
sua peregrinazione, Iddio sa ché. Finalmente, appeso al collo por-
tava un zufolo, in una mano un uccello morto e con le sue penne, 
e nell’altra un corno da cacciatore, con cui dava avviso di sé, quan-
do si avvicinava alle porte delle città, perché il popolo accorresse 
a vederlo, a riverirlo, e portargli la carità. Ma egli, qual che se la 
desiderasse, la trovò in una terra di Salsete troppo migliore che 
non andava cercando. Eran quivi cristiani di poco tempo ammae-
strati dal p. Antonio Fernandez, che ne stava al governo. Questi, 
poiché videro la strana foggia del bramane, credendo ch’egli ve-
nisse a paoneggiarsi fra loro con quella superba mostra di peniten-
za, gli poser le mani addosso, e il condussero innanzi al Fernandez, 
a dar ragione di sé. Chiesto a dire, che andasse quivi facendo, e 
perché quell’abito, e quel vivere in nudità, e tormentarsi con que’ 
cerchi di ferro, rispose assai umilmente, ch’egli era peccatore, e 
menava sua vita in pellegrinaggi e in penitenze, per trovar da’ pa-
godi remissione delle sue colpe e salute all’anima. E il misero gio-
vane il dicea di buon cuore, e il Fernandez, udendolo, se ne inte-
nerì, fino a piangerne di compassione. Indi fattosi a mostrargli, 
come senza il vero conoscimento di Dio, e senza la fede di Giesù 
Cristo, era indarno sperar salute né grazia, e che quel pellegrinare 
e quel tanto affliggersi di niun merito era, eziandio se fosse a mil-
le doppi più, per camparlo dall’eterna dannazione, il giogue, in 
udir cotali cose, tutto stordì; e come uomo, che veramente cercava 
il meglio dell’anima sua, Iddio per pietà il trasse d’inganno, e gl’il-
luminò la mente in quel punto, e gli eccitò il cuore con tanta effi-
cacia della sua grazia, che incontanente domandò d’esser cristiano; 
e in pruova di quanto da vero il desiderasse, toltosi dinanzi al pa-
dre, se n’andò diritto alla piazza, e dietro a lui una gran moltitu-
dine di cristiani, curiosi di vedere a che farvi andasse. Quivi fatto 
accendere nel mezzo d’essa un gran fuoco, si cominciò a trar di 
dosso que’ suoi guernimenti di penitenza e d’inutile divozione, il 
fardello, le tazze, il corno, e dalle carni que’ cerchi di ferro; e fat-
to d’ogni cosa un fascio, il gittò in mezzo alle fiamme ad ardere. I 
cristiani facendone incredibil festa, e tutti gridandone per giubilo, 
corsero ad abbracciarlo, a baciarlo, e poco men che su le braccia 
nol riportassero al Padre. Lo spogliarono di que’ laceri e sucidi 
panni che aveva in dosso, e il rimisero in abito più decente; e a 
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spese della publica carità il mantennero, mentre si apparecchiava 
al battesimo. Ma egli, forse in premio di quel generoso atto di di-
sfarsi giogue, e dichiararsi cristiano veggente tutto il popolo, e 
piangenti come ad una publica apostasia i bramani, ch’erano ac-
corsi per venerarlo, ebbe da Dio così eccellente dono di fede, che 
ancor prima di prendere il battesimo, desiderò di ritrarre almeno 
i suoi della infedeltà in che vivevano; e chiese al padre licenza di 
tornare alla patria. Fugli conceduta: ché quantunque tenero e no-
vello, pur’era da non temerne pericolo. Andò, pochi dì stette, e 
tornò con la madre e i fratelli, che poscia tutti insieme a suo tem-
po, con rinnovata allegrezza e publica solennità, si battezzarono14. 
Ma io non ho preso qui a tessere istoria di così fatte conversioni, 
ché a dirne eziandio sol quelle che per la rarità hanno più del ma-
raviglioso, l’opera andrebbe in lungo oltre ad ogni dovere. Vergini 
di real nascimento e di religione idolatre, che chieste in matrimo-
nio da re saracini, vollero esser cristiane anzi che reine. Giovanet-
ti e fanciulli nobili, che a’ propri padri, che li minacciavano di trar 
loro il cuore, se tentassero d’abbandonar l’antica religione, e fug-
gire a’ cristiani, offersero il petto ignudo con mostra di tanta ge-
nerosità, che mossero ad abbracciarli chi li voleva uccidere, e dop-
piamente vittoriosi, con esso i loro padri, convertiti al merito di 
quell’atto, vennero a battezzarsi. Fierissimi persecutori del nome 
cristiano, che ad un repentino tocco della grazia dello spirito san-
to, mutati, oggi erano pronti a dar la vita per quella fede che ieri 
odiavano a morte. Un bramane, che mai non si era divolto alle of-
ferte d’un ufficio in corte da || arricchirne in brieve tempo, ed egli 
il desiderava, e l’avrebbe avuto, qualora si rendesse cristiano, po-
scia, spirato da Dio a battezzarsi, rifiutò generosamente l’ufficio 
offertogli per mercede, dicendo che ne aveva desiderio quando era 
cieco alle cose celestiali, e non conosceva altra felicità che questa 
terrena, e pur che stesse bene il corpo, non curava dell’anima; or 
che la santa fede gli aveva aperti gli occhi a vedere, e dato pegno 
da sperare quella eterna beatitudine che Giesù Cristo ha prepara-
ta a’ suoi fedeli in cielo, non voleva ricchezze giovevoli al corpo, 
nocevoli all’anima; ché un cristiano a cui non basta il paradiso per 
tenerlo contento, anzi si mette in rischio di perderlo per denari, o 
non sa quel ch’egli sia, o non lo spera più che se non vi fosse, o 
punto nol crede15. Così egli. Altri poi si condussero al battesimo 
per visioni che ebbero16, altri per miracoli che provarono in sé, o 
videro in altrui; e quel che è veramente stupendo, alcuno, che dub-
bioso sopra il cambiare o no stato di vita e religione, andò per sem-
plicità a consigliarsi con gl’idoli, se doveva farsi cristiano, creden-
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do che gliene direbbono il suo meglio, volle Iddio, che le sorti, che 
i sacerdoti idolatri, non sapendo qual fosse l’intenzione del chie-
ditore, gittarono, rispondessero sempre che sì17; e replicate, e va-
riate, e prese quelle che appresso loro sono le più sacre e le più in-
fallibili, mai non renderono altro, che sì. E con tal sì il semplice 
uomo diposta ogni perplessità, mal grado del demonio e de’ suoi 
sacerdoti, venne a ridir l’avvenuto, e mettersi nelle mani de’ padri; 
da’ quali istrutto, e con la fede illuminato, ammirando egli ed essi 
la providenza di Dio, si battezzò. Così fatti avvenimenti nelle con-
versioni di tante migliaia d’infedeli erano cotidiani.

15.
Contradizioni di certi cristiani alla conversione de’ gentili 

Or chi mai crederebbe, che una sì degna opera, da cui tornava tan-
ta gloria a Dio, e tanto crescimento d’anime alla chiesa, avesse non 
solamente cristiani che la condannassero, ma in fine chi del tutto la 
distruggesse? E in prima certi, che volean far del savio e del mae-
stro delle cose di Dio, non intendendo le occulte ed efficaci maniere 
dell’operar che fa la virtù dello spirito santo, dove, quando, e ne’ 
cuori di cui egli vuole, recavano ad arte in tutto umana l’indurre 
tanti infedeli alla fede, tanti idolatri al cristianesimo. I padri, per 
farsi nominare valenti uomini, e rendersi gloriosi con la solennità 
de’ battesimi, persuadere a que’ semplici idolatri, Iddio sa come, 
di venire a molti insieme in bella ordinanza a far mostra e pompa 
di sé nella lor chiesa, e quivi per mano de’ medesimi battezzarsi. Da 
che l’India era di Portogallo, ne’ battesimi più solenni non si con-
tavano oltre a venti, trenta, o pochi più convertiti1; ora vedersene 
così spesso le turbe, talvolta di settecento in un dì. A che miracoli 
si convertivano? O d’onde aveano i padri virtù da operar quello che 
il p. Francesco Saverio non aveva potuto? E conchiudevano, tutto 
essere vanità; cercarsi per gloria nostra il numero, non per quella 
di Dio la salute de’ convertiti; per ciò tirarli noi al battesimo, o 
allettandoli con promesse, o atterrendoli con minacce, tenendoci 
mano il viceré d. Costantino, della cui semplicità a’ nostri interessi 
ci valevamo. Questo era il sentire e il parlare d’alcuni sopra i so-
lenni battesimi che nella chiesa nostra di Goa si celebravano. Ma 
perché fra essi v’avea de’ cavalieri possenti in corte, i quali per lo 
mal cuore di che stavano contro di tante conversioni, a tutto lor 
potere si attraversavano per impedirle, piacque a Dio riparare al 



286 libro settimo  capitolo 16 287

danno, traendone alcuni d’errore, sì fattamente, che bastassero per 
correzione degli altri. Avvennesi dunque un di questi, mentre un 
dì da certo casale dell’isola entrava in Goa una moltitudine d’in-
fedeli, che senza veruno che li conducesse, da loro stessi venivano 
ad offerirsi a’ padri, perché compiessero d’ammaestrarli, poscia li 
battezzassero. La curiosità il fermò a mirarli. Erano gente d’ogni 
età e d’ogni stato: nobiltà e popolo, vecchi, fanciullini, vergini, e 
donne co’ loro bambini per mano e in collo. Tutti con rami fiori-
ti, e danzando con più allegrezza che arte, cantavano la dottrina 
cristiana, che già ammaestrati da’ padri, ch’erano in missione per 
l’isola, ottimamente sapevano; e per fino a’ bambini, che non an-
cor potevano favellare, si andavan segnando con la croce, che era 
quanto in quella tenera età poteva desiderarsi. Ma quello che più 
di null’altro dié nell’occhio al cavaliere, fu quell’allegrezza e quel 
giubilo con che venivano; ché certo parea trasparisse loro il cuore 
nel volto; e que’ salti, e quel canto, e quel fermarsi, e gridar tut-
ti insieme, «cristiani, cristiani», e alzar le braccia verso il cielo, e 
adorar Dio, gli pareva che gli dicessero, mirasse, se quello era fare 
da uomini tirati || con violenza, o sedotti con arte a domandare il 
battesimo; e se non anzi era lo spirito vivo di Dio, che in loro ope-
rava quegli effetti di spontanea allegrezza, per lo conseguimento 
del bene di cui già avevano parte, parte venivano a domandare. 
Con esso tal vista il cavaliere restò sì fattamente convinto, che av-
venutosi indi a poco in un padre della Compagnia, smontò subito 
del cavallo, e fattoglisi all’orecchio, «Credo», disse, «padre, credo, 
credo»; e perché quegli non intendeva di che si parlasse, soggiunse, 
«Io credo veramente, che i tanti che per le vostre mani si battez-
zano, il facciano spontaneamente. Iddio è che per mezzo vostro li 
muove, e li conduce alla salute, ed è vera conversione, non appa-
renza. Se ne parla da chi non sa molto altramente, ma chi ne dice 
male, merita che Iddio il gastighi». Così egli, e da indi in poi ne 
fu zelantissimo difensore2. Similmente ad un vecchio portoghese 
onoratissimo, ma col giudizio stravolto dalla madesima immagina-
zione, mutò Iddio maravigliosamente l’animo, a pensieri, e affetti 
del tutto contrari, quando un dì sentendo che gran numero di gen-
tili s’era inviato al collegio nostro per offerirsi al battesimo, pre-
so da un impeto di sdegno, ch’egli pensava esser zelo, venne con 
intendimento di riprendere i padri, perché sforzavano (com’egli 
fermamente credeva) quegl’infedeli a fingersi cristiani; ed entra-
to ne’ chiostri del collegio, vi trovò tanta moltitudine d’indiani, 
che non poteva rompere, e passar’oltre; ancor questi d’ogni età, 
e d’ogni condizione, bramani, ganciari3, e del popolo; poi la chie-
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sa ancor’essa piena di donne e di bambini, e in quegli e in queste 
vide tanta allegrezza, ma allegrezza d’interna divozione, espressa 
con le lodi di Dio, e con la dottrina cristiana che tutti insieme can-
tavano, che punto non dubitò quella essere impressione e movi-
mento dello spirito santo, che traeva quell’anime alla salute. Così 
stato lungo tempo a mirare in guisa di stupido, senonché alzava le 
mani e gli occhi al cielo, e teneramente piangeva, senza dir nulla 
a niun de’ padri, partissene; quanto cambiato da quello che quivi 
era venuto, il dimostrò agli effetti. Peroché indi a pochi dì tornò 
al collegio, e fattosi chiamare il p. Almeida4, che dicemmo esser 
padre de’ cristiani, gli confessò la rea opinione che aveva di noi, 
e soggiunse: «Noi col mal’esempio del nostro vivere dissoluto ri-
traiamo i gentili da Dio, e dalla chiesa; e non ci basta, se ancora 
non diciamo ogni male di voi altri, che con la santità della vita, 
e col zelo della loro eterna salute, li conducete al battesimo. Chi 
mormora di quest’opera non può sodisfare a Dio altramenti, che 
cooperandovi anch’egli, e faticando per essa a tutto suo potere. Il 
farò io per me, che ne sono in colpa, quanto niun altro; e in pe-
gno di quello, che aiutandomi la grazia di Dio andrò proseguendo 
in avvenire, eccovi questi diciotto indiani idolatri: ammaestrateli, 
che io gli ho indotti a consentire d’esser cristiani; e spero, di qui 
a non molto, tornare a condurvene molti più». Così disse il buon 
vecchio, e l’attese; e di lì a quanto visse, aiutò con ogni possibile 
industria i padri a guadagnare di quell’anime alla salute5.

16.
Il nuovo arcivescovo di Goa impedisce la solennità de’ battesimi, 

onde le conversioni mancarono

E nel vero, sì evidente era la cooperazione della mano di Dio con 
quelle de’ padri, le cui fatiche degnava di benedire, che per fino 
a’ bramani ne pareva come d’un manifesto miracolo; e molti di lo-
ro da questa, più che da niun’altra ragione, persuasi, s’indussero a 
lasciare l’idolatria, dicendo, che il Dio de’ cristiani era incompara-
bilmente più possente de’ lor pagodi, già che toglieva loro i divoti, 
e li tirava a sé a centinaia insieme, senza altra forza, che d’una ta-
le occulta impressione di spirito che li moveva, non sapean come, 
ad amare quel che prima odiavano, e a cercare con desiderio quel 
che avanti con abborrimento fuggivano1. Per la stessa cagione la 
Compagnia era appresso loro in riverenza, e cercavano chi era il 
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gran padre (dicevano essi) che l’aveva istituita, e datole quello spi-
rito di passare da un mondo all’altro, in beneficio di gente né ami-
ca né conosciuta, e senza altro volerne per mercede, che la gloria 
di Dio, per cui solo amore prendevano que’ lunghi viaggi e quelle 
grandi fatiche. Tanto più strano riuscirà ora a udire, che quello di 
che agl’idolatri stessi ne parea così bene, tutto altramente si rice-
vesse da’ cristiani, e non da qualunque fosse, ma da cui sperar si 
doveva ogni aiuto, anzi che temerne niuno impedimento. Giunto 
in porto a Goa su la fine dell’anno 1560 d. Gaspare nuovo arcive-
scovo dell’India2, e visitato dal patriarca d’Etiopia3, dal vescovo di 
Nicea4, amendue religiosi della Compagnia, e da altri otto padri, i 
più riguardevoli del collegio di Goa5, quegli, sul primo riceverli, si 
mostrò molto strano di noi, e diede subito in lamenti, che || nel-
la Compagnia si era perduta quella prima umiltà de’ padri, che la 
portarono in Portogallo e nell’India; e per colà, ne recò testimonio 
l’Università d’Evora, fondata dal cardinale Arrigo6, e consegnata 
alla Compagnia, la quale Università a lui pareva non doversi ac-
cettare per umiltà. Per l’India, allora si tacque; ma poscia a non 
molto sfogò, dichiarando di qual perdimento d’umiltà intendesse; 
ed era, il celebrar che si faceva i battesimi pomposamente. Tanto 
numero di convertiti, tante musiche, tanti addobbi, tutto il popo-
lo a vedere, e il viceré presente. Indi ordinò, che in avvenire non 
c’intramettessimo più in così fatte solennità, che a lui, non a noi si 
dovevano. E perché a mantener nella fede, e a crescere nella pietà 
cristiana i convertiti, avevam piantate in quell’isole gran numero 
di chiese, egli pur voleva che fosser sue7, e i nostri, che quivi rise-
devano, suggetti a lui, come a superiore, diceva egli, eziandio de’ 
religiosi8. I padri, quanto alla solennità de’ battesimi, prontamente, 
sì come era dovuto, ubbidirono; ma ne seguì, che non celebrandoli 
né egli, né noi, le conversioni che prima erano sì numerose, qua-
si del tutto mancarono9. Ché troppo valeva ad infervorare l’uno 
con la veduta degli altri, quell’essere tanti insieme ad apprende-
re i divini misteri, e poscia ricevere il battesimo. Oltre che, se si 
parla de’ nobili infedeli, gran forza aveva per tirarli alla fede con 
alcuno di quegli estrinsechi allettamenti, che possono lecitamente 
usarsi, il vedere che un bramane, un giogue, generazione d’uomi-
ni oltre modo superba, che ieri passeggiava la città scalzo e involto 
in un lenzuolo stracciato, oggi vestito di seta, con collane d’oro, 
su un bel cavallo donatogli dal viceré, gli andava del pari per Goa, 
onorato da’ cavalieri portoghesi, quanto fosse un di loro; e ciò so-
lo perché ieri era idolatro, e oggi cristiano. Altrettanto operavan 
nella plebe minuta quelle publiche dimostrazioni d’onore che più 
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avanti dicemmo; necessarie a gente rozza, e cui prima d’usarsi, pa-
reva che diventasser più vili facendosi cristiani10. Ma non piacque 
a Dio, a troppa diminuzione della cui gloria tornava quella steri-
lità d’anime, che non si coglievano più come prima a migliaia, ma 
scarsissimamente a dieci o a dodici insieme, che durasse il divieto 
dell’arcivescovo, senon quanto ne andaron le nuove alla corte in 
Portogallo, e ne tornarono l’anno 1563 ordini del re d. Sebastiano, 
e del cardinale Arrigo, non solamente che i battesimi si tornassero 
alla primiera solennità, e da’ padri, volendolo, si amministrasse-
ro; ma che i bramani, e qualunque altro gentile fosse in sospetto 
d’attraversarsi alla conversione degl’infedeli, si sterminassero da’ 
confini di tutti gli stati del re11; e si eseguì, e l’arcivescovo stesso, 
che mal persuaso da certi guadagnati da’ bramani con danaro si 
era impegnato con quegli ordini poco felici, in ammenda del fal-
lo, si adoperò con gran zelo a vincere i contrasti che l’interesse fa-
ceva all’esecuzione dello scacciamento de’ saracini e de’ bramani 
seduttori12. I padri ripigliarono i ministeri e le fatiche di prima in 
aiuto degl’infedeli, e per tutto il paese si sparsero a gittar la semen-
ta dell’evangelio, cui Iddio benedisse sì largamente, che in venti 
dì ne tornarono con la ricolta di trecento ventinove anime13; delle 
quali, presente il viceré, con tutta la nobiltà portoghese, e festeg-
giandone il popolo come a’ tempi di d. Costantino, si celebrò un 
solenne battesimo; e proseguironsi appresso, e crebbero a numero 
sempre maggiore, massimamente quando il capitano della città d. 
Lope Vaz Secheira14 e il p. Francesco Rodriguez, andarono per tut-
to lo stato di Goa, luogo per luogo, leggendo al popolo una lettera 
che il re d. Sebastiano scrisse agl’infedeli sudditi della sua corona, 
chiamandoli al conoscimento del vero Dio e alla professione della 
santa legge di Giesù Cristo15.

17.
Varie missioni campali de’ padri di Goa. Negli Stati dell’Idalcàn. 

Al conquisto di Damàn. Morte del p. Alberto Araugio

Quanto fin qui è scritto delle fatiche prese in servigio di Dio da’ 
padri del collegio di Goa, tutto stette infra i termini di quello sta-
to. Or mi rimane a dire delle scorse che i medesimi fecero a paesi 
più da lontano; e prima delle militari in compagnia degli eserciti 
che uscirono in battaglia. L’anno adunque del 1557 l’Idalcàn, uno 
de’ più possenti re di terra ferma1, rotta a’ portoghesi l’amistà e 
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la fede, mandò predare i confini del Canarà2, e guardare i passi, 
per dovunque entravano a mantener Goa le vittuaglie, o ad arric-
chirla le mercatanzie; di che, a quella città di così gran popolo, ne 
tornava strettezza e gran caro d’ogni mantenimento da vivere; e 
sarebbe riuscita a peggio, senonché il viceré d. Francesco Barret-
to diede subito all’armi, e fe’ adunata di gente in numero di pres-
so a tremila portoghesi. Prima d’uscire in campo, || il medesimo 
viceré, e seco gli ufficiali di comando, venne alla chiesa nostra di 
s. Paolo, e quivi fatta orazione, rizzossi, e salì agli scaglioni dell’al-
tar maggiore, dove ginocchioni, a piè del patriarca, che il ricevé 
in abito ponteficale, fu solennemente benedetto, egli e tutto l’e-
sercito3. Ma tanto sol non bastò a’ desideri del viceré, e al bisogno 
in che gli parve essere quell’impresa. Seco volle due padri, e gli 
ebbe; uomini amendue di grande spirito, e singolarmente ferven-
ti, come a così fatte missioni campali è richiesto. Questi furono i 
padri Pietro Almeida e Giovanni Meschita4; de’ quali il Meschita, 
poiché l’esercito entrò ne’ confini dell’idalcàn, fin sotto a Ponda5, 
cavalcava innanzi alle prime ordinanze dell’antiguardia, con un 
crocifisso inastato sopra una mezza lancia6, e quando s’ebbe a dar 
la battaglia a’ mori, e l’assalto a Ponda, egli con tanta efficacia e 
fervore di spirito parlò, schiera per schiera, a tutto l’esercito, che 
parve a’ soldati straordinaria operazione di Dio un tal’animo che al-
lora sentirono farsi, sopra quanto mai in altri fatti di guerra aves-
sero sperimentato; e ’l contavano poscia tornati a Goa, attribuen-
do in gran parte il felice riuscimento di quella giornata al merito 
del p. Meschita7. Combatterono, sconfissero i mori, e con la vit-
toria entrarono in Ponda, e tutta la misero a ruba e a fuoco. Ma 
percioché i soldati avidi del bottino loro ragionevolmente dovuto, 
non cercavano altro che le case, e intanto le meschite e i tempi de’ 
pagodi si rimanevano intatti dalle fiamme, il p. Almeida si prese 
egli a distruggerli; e a forza di messe che prometteva, ed era il so-
lo tesoro che potea dispensare, adunato uno stuolo di soldati che 
trovò più zelanti della gloria di Dio, che del proprio interesse, con 
essi aggirò per tutto in cerca delle chiese degl’idoli, e dalla prima 
all’ultima, quante n’erano in Ponda, tutte l’arse e incenerò8. In 
tanto, mentre l’esercito combatteva negli stati dell’idalcàn, Goa 
gl’inviava soccorsi dal cielo, con efficaci e continue preghiere. 
Ogni dì processioni di vecchi, che soli v’eran rimasi, di fanciulli, 
e di matrone nobili e scalze, e per ogni parte, altari e publiche ora-
zioni; massimamente de’ religiosi che tutti v’ebbero parte, gli uni 
santamente a gara degli altri. Il che veggendo i mori, dicevano non 
poter farsi, che il viceré non avesse vittoria, mentre a un medesi-
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mo tempo adoperava due eserciti, uno di soldati che con lui com-
battevano in terra coll’armi, l’altro di religiosi, e divoti, che per 
lui combattevan dal cielo con le orazioni. Così vinta e distrutta la 
fortezza di Ponda, tornò il Barretto a Goa coll’esercito trionfante, 
e in entrare venne diritto alla chiesa de’ padri, per riconoscer da 
Dio la vittoria con un solenne rendimento di grazie. Uscirono ad 
incontrarlo i fanciulli del seminario con ghirlande di fiori in capo, 
e rami di palme in mano, cantando il Benedictus9; indi tutti insie-
me i padri, e dopo essi il patriarca, a cui in prima, e poscia agli 
altri nostri il viceré, in testimonianza d’obligazione e d’affetto, 
diede cortesissimi abbracciamenti10. Indi a non molto, il viceré 
ordinò la seconda campagna, e uscì di nuovo in arme a guerreg-
giarsi coll’Idalcàn, e allora pur volle seco il p. Almeida, e perché 
il Meschita era ito alla fortezza di Dio, per aiutarvi nell’anima i 
soldati che ne stavano in difesa11, prese in sua vece il p. Acosta12, 
e con lo spirituale conforto d’amendue dié la battaglia, e n’ebbe 
vittoria; sì che l’Idalcàn già due volte disfatto, cedendo il campo, 
dimandò pace, e l’ottenne, con pari gloria e vantaggio de’ porto-
ghesi. La seconda mission campale succedé poscia a due anni, sot-
to il piissimo viceré d. Costantin di Braganza. Damàn13 è una for-
tezza a mare più sopra Bazaìn, fra Gandivi14 a settentrione, e Da-
na15 a mezzodì, ben proveduta d’ogni munizione a difendersi, 
conceduta dal re di Cambaia a’ portoghesi, ma negata loro da que-
gli che la guardavano, abassini e mori, due generazioni l’una poco 
migliore dell’altra. Al conquisto d’essa si mosse con una forte ar-
mata d. Costantino, e ne giunse a veduta sul finir del gennaio 
dell’anno 1559. Seco andavano, oltre a certi altri religiosi di san 
Francesco, due nostri sacerdoti di santa vita, il p. Gonzalo Silve-
ria, e il p. Alberto Araugio16. Il condursi sotto le mura di Damàn, 
il mettersi in punto di combatterle, e l’entrare senza verun con-
trasto con la vittoria, tutto fu un medesimo fare; peroché i nemi-
ci atterriti da quell’inaspettato e franco presentarsi del viceré, ap-
pena giunto, e già ardito di richiederli di battaglia, ebbero a me-
glio di campare a sé la vita, che la città al padrone; per ciò, parte 
d’essi, l’un dietro l’altro giù dalle mura gittandosi, se ne fuggiro-
no, parte corsi alle porte, e gridando misericordia e pace, le aper-
sero al viceré17. Egli, ch’era prencipe religiosissimo, come Iddio 
stesso glie n’avesse porte di sua mano le chiavi, || così da lui le 
riconobbe, e non volle che passasse quel dì senza fargliene alcun 
solenne rendimento di grazie. Mandò dunque cercare de’ sacer-
doti che seco avea, perché alcun d’essi cantasse la messa; ma non 
se ne trovò che fosse digiuno: peroché avvisando ognuno l’assalto 
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non doversi terminare prima che ’l dì, ancor essi, come i soldati, 
d’ordine del viceré, s’erano ristorati con alcun cibo. Solo il p. 
Gonzalo Silveria, uomo d’austerissima vita, se n’era astenuto; e 
il trovarono, che con indicibile allegrezza andava ne’ luoghi più 
celebri della città inalberando croci, avvegnaché mal composte, di 
due rozzi legni attraversati, e semplicemente commessi; nondime-
no bellissime, perch’erano trofei della vittoria, e segni del posses-
so che Cristo e la sua fede in quel dì stesso prendevano di Damàn18. 
In cotal fare avvisato del desiderio di d. Costantino, subitamente 
accorse, e con la facoltà de’ sommi pontefici conceduta a’ padri 
dell’India, di poter purificare i tempi degl’infedeli, e voltarli in 
chiese, scelta fra quante ve ne avea la più bella meschita, purgol-
la, e consecrolla, e presenti col viceré tutti gli ufficiali di guerra, 
vi celebrò messa, cantata da’ giovani del seminario nostro di Goa, 
che seco a tal fine aveva condotti in numero sufficiente19. Com-
piuto il divin sacrificio, il viceré si rizzò, e fattosi incontro al p. 
Silveria, e sorridendo, «Poiché», disse, «Giesù Cristo oggi è sceso 
qui per man vostra a prender possesso di questa chiesa, non è do-
vere ch’ella sia di verun altro, che di voi, che siete della sua Com-
pagnia. Prendetela dunque, che io in nome del re mio signore, a 
voi e a’ padri vostri la do in perpetua donazione»20. E queste fu-
rono le primizie del collegio di Damàn, dove a richiesta del viceré 
si rimase in aiuto di quell’anime il p. Alberto Araugio, ben che 
lungo tempo non vi durasse; peroché quantunque gli sopragiun-
gessero indi a non molto da Goa a sollevarlo nelle fatiche i padri 
Marco Prancudo21 e Fernando Alvarez22, egli era già sì disfatto da 
insofferibili patimenti, che abbattutane la natura, per quantunque 
riposo le si concedesse, non poté più rilevarsi23. Ogni volta che si 
dava all’armi contro agli assalti de’ nemici, che in que’ principi 
erano poco meno che cotidiani, uscire col crocifisso innanzi a’ sol-
dati correndo, e in un medesimo, udirne le confessioni anche tra 
via; e sul combattere animarli, con quell’ardore di spirito, e fran-
chezza d’animo, che a tal bisogno è richiesto. Curar nell’anima e 
nel corpo gl’infermi e i feriti, vegghiando appresso loro dì e notte, 
e sepellirli defonti, come solo padre, che quivi era lasciato alla con-
solazione di tutti. Rimetterli poi in pace discordi, che fra soldati 
è opera d’ogni tempo. Predicar loro ogni festa, mentre avevano 
tregua dall’armi; e quel che più di null’altro il consumò, scorrere 
su e giù per quella costa, dovunque il conduceva il suo zelo, o il 
chiamava il bisogno spirituale de’ prossimi, passando torrenti e 
fiumare, che s’incontrano molto spesse, coll’acqua fino alla gola, 
in gran pericolo d’annegare. Quindi contratta una lenta infermità, 

che a poco a poco il consumava, fu costretto da’ superiori di riti-
rarsi a prender riposo in Bazaìn, e perché né pur quivi punto si 
riaveva, tornarsene a Goa24. Ma Iddio altro miglior riposo gli ap-
parecchiava, e che dovesse goderne in brieve, sì chiaro gliel signi-
ficò internamente, che il medesimo abbracciare i padri quando 
giunse al collegio di s. Paolo, gli servì per ultimo comiato da licen-
ziarsi da essi, come in procinto di passar oltre a miglior vita, dove 
Iddio il chiamava. E benché il male, a quello che ne appariva, non 
si mostrasse sì forte, che non rimanesse speranza di vita, o almeno 
di lunga infermità, egli nondimeno, che da più alto sapeva l’estre-
mo punto in che era, tutto si dié ad apparecchiarsi alla morte. 
Null’altro faceva che colloqui con Dio, e co’ padri ragionamenti 
della patria de’ beati; con tanta serenità d’animo, e allegrezza di 
volto, come già stesse su le porte del paradiso, aspettando che gli 
fossero aperte. E consolavalo incredibilmente il morire per tal ca-
gione, e in tal modo, cioè in mezzo di tanti suoi fratelli, e per l’a-
iuto dell’anime, che è il più degno e il più proprio morire che sia 
in questa occasione. Chiese ed ebbe gli ultimi sacramenti, de’ qua-
li armato, il quinto dì da che era giunto a Goa, e diciottesimo di 
novembre dell’anno 1559, invocando fino all’ultimo fiato i dolcis-
simi nomi di Giesù e Maria, placidamente spirò25.

18.
Opere de’ padri Alvarez e Prancudo in Damàn 

Non men di lui ebbero che patire in Damàn i padri Alvarez1 e Pran-
cudo rimastivi a faticare ne’ medesimi ministeri, massimamente in 
aiuto degl’infedeli, de’ quali parve loro miracolo il guadagnarne a 
Cristo ne’ primi mesi alcune poche centinaia2; e non ne stupivano 
senza ragione: percioché gl’idolatri avevano i cristiani in con-
to || della più scelerata e ribalda generazione che viva sotto il cie-
lo; e ciò solamente perché li vedevano uccider le vacche, che sono 
una delle loro mezze deità, e mangiarne le carni. Ed era l’abbomi-
nazione in che gli avevano in eccesso sì grande, che «se avveniva», 
dice il p. Prancudo, «ch’io mettessi il piè sol nel sopportico d’una 
casa, i barbari, non sapendo come altramente riconsecrarlo, o tor-
gli quel di profano che dal mio tocco gli si era appiccato, il gitta-
vano a terra, e il rifacevan di nuovo. Se ad alcuno di noi davano 
bere, fosse per cortesia, o per prezzo, non ripigliavano la tazza, o 
la rompevano come avvelenata. In somma, da noi si guardavano, 
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e ci si tenevan lontani, altrettanto che se fossimo appestati. Ove 
poi risapessero d’alcun de’ loro, che tocco da Dio ci si accostasse 
per intender da noi le cose della salute, se non potevano svolgerlo 
altramente, il trafugavano ne’ paesi più dentro terra, dove non 
udisse raccordar Cristo, né vedesse cristiano»3. Ma ciò non ostan-
te, la benignità di Dio non poté esser vinta dall’ostinazione degl’i-
dolatri; sì che con le fatiche de’ padri non ne venissero al conosci-
mento della verità non piccol numero, de’ quali celebraron talvol-
ta solenni battesimi di cinquanta insieme4; gente non tutta del 
volgo, peroché ve n’ebbe di primo conto per nobiltà e per grado, 
e fra essi la moglie stessa del signor di Damàn, principessa d’alto 
legnaggio e d’acutissimo intendimento; salda poi nella fede tanto, 
che né il marito, né la madre sua, per quanto seco adoperassero di 
ragioni e d’affetti, mai la poterono svolgere e tornarla maometta-
na5. Un altro maggior personaggio ebbe il p. Marco Prancudo alle 
mani, ma non trovò che allo stringere ne traesse fuor che il giubi-
lo d’una grande speranza, e il merito d’un gran zelo, con che si 
adoperò per condurlo alla salute. Surrate è una fortezza poco men 
che dodici leghe oltre a Damàn6, piantata su la foce del fiume Sa-
peti, a fronte di Reinér7. N’era padrone un giovane di venti anni, 
figliuolo di Coiozofàr generale dell’armi di Cambaia8, già cristiano, 
poi rinnegato, e rinnegata altresì era la madre, ed egli della setta 
d’amendue, maomettano. Chiamavasi Cadamezòn9, valente in ar-
me, e savio più che altro principe della sua età; ma da’ suoi vassal-
li mal veduto, e dal signor di Baroche10, a cui aveva ucciso il padre11, 
cerco a morte per ogni via, onde ebbe tradimenti in corte, e spar-
se molto sangue de’ suoi; talché disperato di trovarne in altra ma-
niera perdono, stava su l’abbandonare il mondo, e irsene alla Me-
ca a vivere in penitenza. Ne seppero i portoghesi, e per un loro 
turcimanno giudeo, grande amico del principe, gli mandarono of-
ferire, se dava loro Surrate, uno scambio d’ugual valore; e se si 
rendeva cristiano, gli promettevano moglie la figliuola del re Meale, 
quella di cui contammo più avanti la conversione12. Il principe, 
udito il giudeo, gli fe’ una risposta, che meritava in premio il pa-
radiso, se fosse stata in bocca d’un cristiano: «Io», disse, «non 
cambio l’utile del corpo col danno dell’anima, né pregio tanto uno 
stato, e una vita ch’io ho, che per mantenerla io voglia essere tra-
ditore al mio Dio, e apostata della mia legge»; e non volle sentir 
più avanti di quel partito13. Questa tanto generosa risposta, riferi-
ta dal medesimo giudeo al p. Marco Prancudo, il mosse a lagrime 
di compassione, e parutagli un’anima da farne non che un cristia-
no, ma un santo, se al vero Dio e alla sua santa legge voltasse quel 

leale affetto, ch’egli, ingannato, portava a Maometto e all’Alcora-
no, si diede a spargere sopra lui molte lagrime, e far lunghe orazio-
ni a Giesù Cristo, pregandolo a dargli conoscimento della verità, 
cui egli non seguiva, perché non la vedeva; ché mai non era giunta 
a mostrarsi in Surrate la luce dell’evangelio. Così pregando, si sen-
tì muovere a cercar di lui, anzi ad usare tale industria, che il prin-
cipe stesso, cercandone, da sé medesimo l’invitasse. Trafficava in 
Surrate quel già tanto amico di s. Francesco Saverio, Diego Perei-
ra; per lui il Prancudo cominciò ad inviare al principe affettuosi 
saluti, e poscia ancora lettere di cortesia14; di che maravigliato il 
giovane, il fe’ domandare onde, e per qual suo merito quelle tante 
dimostrazioni d’affetto. Al che il padre saviamente rispose, ch’egli 
avea ben ragione d’amarlo, sapendo che sua eccellenza era nato di 
padre e di madre cristiani15, e che per ciò era nostro, ancorché ora 
seguisse altra legge, perché non conosceva quella, che sola doveva 
esser sua, e in cui sola può aversi speranza di salute. Non caddero 
invano queste parole, peroché per esse il principe si sentì verso lui 
mirabilmente affezionato, tal che volle udirlo ragionar della fede 
cristiana; e però quanto prima ne avesse alcun agio, il pregò di pas-
sare a Surrate, e portassegli a vedere un crocifisso, che somma||men-
te il desiderava16. Grandi furono le speranze che il padre concepì, 
grande l’allegrezza che n’ebbero i cristiani; e una medesima voce 
di tutti era, che quel crocifisso non andava a Surrate per non vi far 
nulla; tornerebbe a Damàn con la preda di quel principe, che forse 
in riceverlo nelle mani sel sentirebbe nel cuore. Molti vollero ac-
compagnare il padre, e fu conceduto ad alquanti, i quali tutti in-
sieme sopra una saettia partironsi agli undici di febbraio del ses-
santuno17. Preso porto in Surrate, il principe, all’udirlo, ne fe’ sem-
biante di mirabile allegrezza, e disse, dì più solenne di quello non 
aver avuto da gran tempo innanzi. Accolse il padre con dimostra-
zioni di riverenza e d’amore, non solite usarsi con veruno; gli die-
de affettuosissimi abbracciamenti, e volle che sopra il suo medesi-
mo cuscino di velluto cremesi gli sedesse a man destra; né altro in 
quel primo ricevimento passò fra loro, che atti e parole di scam-
bievole cortesia. Delle cose di Dio, si restò di ragionarne il dì se-
guente, in disparte da ognuno18. Tornati dunque insieme, doman-
dò il principe, se noi ci adunavamo a fare orazione a Dio, e se 
orando c’inchinavamo a terra. Chiedevalo, perciò che tutta la di-
vozione de’ maomettani è raccogliersi a gridare nelle loro meschi-
te con quant’alto posson cacciar le voci, chiamando Dio e Mao-
metto, e intanto prostendersi, o piegarsi fino a toccar con la fron-
te il terreno, nel che sono assai destri, perché vi si costumano fin 
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da fanciulli. Il padre, dettogli in prima dell’orar che si fa nelle chie-
se, salmeggiando a voci alte, ma non isconsertate come le loro, e 
dell’inginocchiarsi in riverenza di Dio, massimamente nel sacrifi-
cio della messa, soggiunse ch’essi tanto dirottamente gridavano, 
percioché si credevano che Iddio fosse lontano, e non udisse altri-
menti che esprimendosi le preghiere col suono; quasi egli abbia 
orecchi, e membra, e corpo come gli uomini e gli animali. E pro-
seguì a mostrargli, che Iddio è semplice spirito, che si truova per 
tutto; che è intimo ad ognuno, e gli si parla ancora in silenzio con 
gli affetti del cuore, senza strepito della lingua. E come noi ragio-
nando con noi medesimi non formiam parole di suono, per udirci 
co’ nostri orecchi, perché l’anima presente a sé stessa ode i suoi 
pensieri, e s’interroga, e si risponde, e seco medesima dialogizza, 
così, e molto più con Dio, il quale ci è più intimo che noi non sia-
mo a noi stessi; e ignoranza da forsennato è credere che non c’in-
tenda senza i romori e le gridate che usano i saracini. Similmente, 
anche diritto il corpo, Iddio s’inchina col cuore, e l’anima gli si 
prostende innanzi, e l’adora con atti d’umile riverenza. Udiva il 
principe queste cose con attenzione e godimento, e gli parevano 
vere, né altramente potersi filosofare di Dio. Appresso domandò, 
se nel vino era qualche malignità più che naturale, onde bevendo-
ne, l’anima se ne infetti, già che né pur’assaggiarne strettamente 
si vieta nell’Alcorano19; e dietro a questo proseguì a muovere altri 
dubbi da ingegno molto elevato; e più il mostrava nel comprender-
ne le risposte, talvolta sottili e ardue, più di quello a che commu-
nemente possa arrivare chi non è uomo di scuola, ed egli tanto se 
ne trovò sodisfatto e pago, che in fine disse, che si sentiva forte 
inchinato a rendersi cristiano, e domandò di vedere il crocifisso. 
Avevalo il padre acconcio decentemente in un forzierino, foderato 
di raso cremesi; e in recarselo alle mani, il principe fe’ cenno agli 
arcieri della sua guardia, stati quivi fino allora assistenti, che si 
traessero fuor della camera. Così soli amendue si posero ginocchio-
ni, e il padre in prima, fattosi alcun poco da capo nella vita del sal-
vatore, succintamente gli dichiarò la cagione della venuta al mon-
do del figliuolo di Dio, la sua ammirabile concezione, il suo nasci-
mento, la dottrina, i miracoli, e la morte; e che risuscitò e salì al 
cielo, dove ora siede e regna in gloria, e d’onde alla fine del mon-
do tornerà a giudicar tutti gli uomini20. Così detto, in atto di gran 
riverenza, scoperse il crocifisso, alla cui veduta, fu cosa maravi-
gliosa la commozione che si fe’ nel cuore di quel savio giovine. 
Tutto si cambiò nel sembiante, e gli vennero sugli occhi le lagrime, 
fisamente mirandolo in guisa d’attonito, senza esprimer parola. 

Così stati alquanto, si rizzarono amendue, e il principe sospirando 
pregò il padre, che da Dio gl’impetrasse pace, senon vittoria de’ 
suoi nemici, così mostrando, che allora eseguirebbe quello che le 
turbolenze presenti ora non gli permettevano. Intanto scrivessegli, 
e tornasse alcuna volta a rivederlo; e in pegno dell’amor suo, e del-
la fede e lealtà che come ad amico gli manterrebbe, prendesse quel 
piccol dono che gli offeriva: ed era un ricco presente d’oro e di 
gioie, di che il padre gli rendé affettuosissime || grazie, ma non ac-
cettò punto nulla, dicendo, ch’egli non era venuto a prender da lui 
ricchezze terrene, ma a dare a lui tesori celesti21. Che se voleva far-
gli dono di cosa che cara gli fosse, gli desse l’anima sua, dandola a 
Dio, in cui nome gliela chiedeva, per rendergliela eternamente bea-
ta; e benché allora non ne portasse seco a Damàn altro che la spe-
ranza, pur questa gli era più accetta e cara che tutti i tesori dell’In-
dia. E con questo se ne partì, lasciando ancora per ciò sommamen-
te maravigliato il principe avvezzo all’insaziabile ingordigia de’ 
cascizi. Fin qui parla di questo fatto il Prancudo; del rimanente 
che avvenne, siamo affatto al buio, mancandoci il necessario lume 
delle lettere di Damàn22; e ciò perché il Prancudo indi a poco fu 
richiamato a Goa da’ superiori a prendervi in cura i novizi, e po-
scia a non molto, a predicar l’evangelio nelle Moluche23, lasciando 
nel partire il principe di Surrate preso da Dio, com’egli dice, per 
gli orecchi24, ma non ancora strettamente nel cuore. Succederongli 
poscia, nella coltura de’ popoli di Damàn, altri nostri operai, che 
di tempo in tempo crebbero a gran moltitudine il piccol numero di 
quella novella cristianità; ma perché le opere loro non sono disso-
miglianti dalle già raccontate, per non fastidir chi legge, mi riterrò 
dal ridirle. Mi par solo da non trascurarsi un notabile accidente, 
in pruova non tanto della providenza di Dio in soccorrere al biso-
gno de’ suoi, quanto della sua benignità in consolare talvolta con 
opere di straordinario avvenimento quegli che per loro professione 
si affaticano nell’acquisto dell’anime. Navigavano l’anno 1564 da 
Goa a Damàn, su una piccola almadìa25, i padri Pietro Vaz e Gio-
vanni Consalvez26, costeggiando, come van que’ legni da remo, la 
spiaggia, quando improviso si videro sopra alcune fuste di paesani 
ladroni27 che corseggiavano la riviera. I nostri, che né a combatte-
re né a fuggire potevan tenersi, diedero alla costa, e lasciato il le-
gno in preda a’ corsali, quanti v’erano sopra, marinai e passaggeri, 
ognun dove meglio seppe, camparono. I padri rifuggirono ad un 
bosco salvatico e grande, e perché i ladroni preso terra, e messisi 
in traccia de’ fuggenti, non li rinvenissero, aggirando qua e là, sem-
pre più dentro, vi si smarrirono, con gran pericolo d’esser divora-
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ti dalle fiere. Ma Iddio che ne avea cura per altro che le lor proprie 
vite, li fe’ incontrare a certi schiavi indiani, che gli scorsero fuori 
del bosco al romitaggio d’un bramane, il quale assai cortesemente 
gli accolse28; e discorrendo seco medesimo, per qual mistero del 
cielo que’ due sacerdoti cristiani si fossero quivi condotti a lui, 
tanto fuor di mano del loro viaggio, spirogli qualche buon’angelo 
al cuore d’indovinarlo, e pensò che di certo, per salvar le anime di 
certi poveri cristiani, che poco più d’un miglio lungi della sua abi-
tazione, incappati in un guato di masnadieri maomettani, n’erano 
stati maltrattati a ferite mortali, e si giacevano all’abbandono, sen-
za chi li curasse o nell’anima o nel corpo. Disselo a’ padri, i quali 
meglio di lui intesero, quella essere stata orditura di Dio, farli av-
venir ne’ corsali in quel diritto di spiaggia, mettersi dentro il bo-
sco, e trasviarsi fino ad incontrare chi al bramane li conducesse; e 
mille volte benedicendo e chiamando fortunatissimo quel loro in-
fortunio, il Vaz, ch’era meglio in gambe, si dié a correre verso co-
là dove giacevano gl’infelici. Le sclamazioni, i vari affetti, le lagri-
me d’allegrezza con che fu ricevuto, sono inesplicabili. S’empiero-
no di tanta speme e confidanza d’aversi a salvare, come Iddio 
perciò avesse fatto quivi portare da un angiolo quel sacerdote, che 
proscioltili dalle lor colpe, li rimettesse in grazia, e degni li rendes-
se del consorzio de’ beati. Egli udì le loro confessioni, e compiuto 
quanto all’una e all’altra carità, in pro delle anime e de’ corpi, era 
dovuto, consolatissimo se ne tornò29.

19.
Missioni de’ padri di Goa a Mangalòr, Onòr, Barzelòr, 

coll’armata de’ portoghesi

La terza mission campale si fe’ il quarto anno del viceré d. Antonio 
Norogna. Era in que’ tempi Mangalòr una delle città più magni-
fiche e abbondanti che i saracini avessero nella costa del Canarà1, 
piantata poco lungi dalle foci d’un fiume, che o desse il nome alla 
città, o da lei il prendesse, ancor egli chiamavasi Mangalòr; am-
pio e profondo, da potervi sorgere e far porto ogni legno da mer-
catanzia e da guerra; benché quivi mercatanti non facevano scala, 
ma solamente ladroni, che corseggiavano tutta quella marittima 
del Malavàr, e come in franchigia, vi si ricoglievano con le prede. 
I portoghesi, in passar su e giù per quel mare, costretti di venire 
alle mani con essi, non poche volte n’ebbero le peggiori: perché i 

corsali da’ loro agguati spiandone, non uscivano a guerreggiarli, 
senon quando si vedevano in numero e || in forza di legni a gran 
vantaggio superiori; e n’era la vergogna non minore del danno, sì 
che convenne al viceré riscattarsene, e distrugger quel nido di la-
droni. Messa dunque in assetto un’armata di duemila e cinquecen-
to portoghesi, con essa calò giù da Goa inverso di Mangalòr2. Seco 
volle due padri della Compagnia, i quali, mentre si navigava, pre-
dicando a’ marinai, ch’erano la maggior parte gentili, non pochi 
ne condussero alla fede. Intanto giunti una lega presso a Mangalòr, 
gittarono l’ancore, indi scesero in terra, dove percioché su l’alba 
della mattina seguente dovevano presentar la battaglia al nemico, 
non si diedero gran pensiero di chiudersi con trincee, o ripari on-
de esser difesi, se per avventura i mori si arrischiassero ad alcuna 
sortita; anzi, a quel che si vide, chi il dovea per ufficio, trascurò 
d’ordinare fin presso a Mangalòr sentinelle, che spiassero se i ne-
mici punto movevano. Con altro accorgimento procedettero essi, 
ancorché barbari, e mal disciplinati nel mestiere dell’armi; pero-
ché inviate loro spie segrete al campo de’ portoghesi, e udito per 
esse, che vi stavano disarmati, senza niun ricinto d’attorno, spar-
ti o rinfusi, e con una mirabile sicurezza, chi inteso al giuoco, chi 
prosteso a dormire, e chi mangiando allegramente, si adunarono 
ottocento di loro, uomini coraggiosi, e con esso la spada, la targa, 
e null’altro, sotto la mezza notte assaltarono gli spensierati, levan-
do alte le voci quando furono loro sopra, e gridando tutti insieme, 
alla morte de’ portoghesi; e con tanto impeto diedero per lo mezzo 
del campo, che non si poté altro che fuggire, chi alle navi, chi più 
dentro terra. Alcuni di più cuore, prese come il meglio poterono 
l’armi, e stretti insieme in vari gruppi, di trenta e quaranta insie-
me, sostenevano la battaglia. Il viceré, consigliato a campar la vi-
ta in mare, dié di piglio ad un’alabarda, e in atto di gran bravura, 
«prima», disse, «ch’io mi ritiri, tutti cotesti mori hanno a passar 
per quest’arme»; e trattosi innanzi, con appresso uno stuolo di ca-
valieri che il seguitarono, valorosamente gli affrontò. Così a poco a 
poco fatto corpo di moltitudine da non potervisi tener contro i mo-
ri, questi voltarono, e tornaronsi a Mangalòr. De’ portoghesi molti 
furono i feriti, da trecento i morti, parte di ferro, e parte annegati 
in mare, mentre notando rifuggivano alle navi. Ma niente meno 
che se nulla di ciò fosse stato, il dì appresso si batté la marciata a 
combattere Mangalòr; e come si credeva, che la pugna fosse per 
riuscire da amendue le parti sanguinosa, avendosi a far con gente, 
a cui le spade stavano bene in mano, i padri ebbero assai che fati-
care in udire le confessioni de’ soldati, e molto più quando venuti 
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già a fronte de’ nemici, si ordinarono alla battaglia; ed essi col cro-
cifisso in alto assistevano a quegli che successivamente entravano 
a combattere, e ciò con tanta forza di spirito, che fu commun sen-
timento, e i soldati stessi il dicevano, che Iddio era venuto in essi 
a combattere contra i suoi e i loro nemici, in difesa dell’onor suo; 
percioché i barbari, che si erano insieme giurati di morir sul cam-
po, anzi che cederne un palmo a’ portoghesi, e di far costar caro le 
loro vite prima di perderle, appena ressero alla prima affrontata, e 
rotti e sconfitti si volsero in fuga e abbandonarono la città, sì che 
i nostri l’ebbero con poco sangue; e trattone quanto v’era da far-
ne bottino, la diedero al fuoco, recandola a tanta distruzione, che 
non ne rimase in piè muro né pietra. Solo un gran tempio d’idoli 
impetrarono i padri che si serbasse esente dal fuoco, e ciò per tra-
sformarlo, come fecero, in ispedale. Quivi tutti gl’infermi e feriti 
nelle due battaglie di quel dì e della notte antecedente raccolsero, 
e se ne misero in cura, servendo loro in ogni bisogno dell’anima e 
del corpo, fino ad esserne cucinieri, abbruciando, per cuocere i ci-
bi, gl’idoli stessi del tempio, ch’eran di legno, e molti, e di corpo, 
come soglion formarli, grandi a dismisura. Poscia, perché il viceré 
quivi ristette alcun tempo, mentre non lungi dalla distrutta Man-
galòr piantava a freno de’ mori una fortezza, spartirono d’accordo 
gli uffici, e uno d’essi rimase nello spedale, l’altro passò a’ quartie-
ri in servigio de’ soldati3. Somigliante a questa fu la missione che i 
padri Sebastian Gonzalez4 e Martino Silva5 fecero l’anno seguen-
te, a due fortezze de’ mori, Onòr6 e Barzelòr7, combattute, vinte, 
e spianate dal viceré d. Luigi Ataide, con un’armata di cento ses-
santa vele8, ma non senza sudore e sangue de’ suoi: peroché Onòr 
piantata sopra un’erta scoscesa, si aveva per inespugnabile altro 
che ad una sanguinosa scalata; e Barzelòr, al gran numero de’ sa-
racini che ne stavano alla difesa, si aveva a guadagnare ad assal-
to in gran disavvantaggio de’ portoghesi. Pur, ciò non || ostante, 
ebbero vinte l’una e l’altra, e le predarono e le arsero; e pruove 
memorabili si raccontano del valore d’alcuni bravissimi cavalieri, 
de’ quali parlino le loro istorie; a me sta a dire sol de’ due nostri, 
i quali senza niun risparmio delle lor vite, in ogni fatto di quella 
guerra erano innanzi con le armi loro spirituali in difesa dell’ani-
me de’ combattenti; e ciò sì fattamente, che ad uno d’essi, men-
tre assisteva al pericoloso salire che uno scelto stuolo di nobili fa-
ceva su la muraglia d’Onòr, una cannonata, delle molte che quivi 
fioccavano, gli spezzò fra le mani il crocifisso, e a lui rase la testa. 
L’altro, nella giornata di Barzelòr, mentre cinquecento portoghesi, 
messo piè in mare, coll’acqua al petto si avanzavano a guadagna-
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re una forte trincea de’ mori, andava fra loro correndo ad aiutare 
nell’anima i feriti dalle moschettate, con che i nemici fieramente 
li ributtavano; fin che superato col valore il contrasto de’ barbari, 
e vinta la trincea, il medesimo padre alzò quivi una tenda, e sotto 
essa tutti i feriti e i guasti, ch’erano molti, raccolse, e con solleci-
tudine e carità pari al bisogno e al merito loro fino all’ultimo li ser-
vì. In somma era commun sentimento di quell’esercito, che Iddio 
e l’apostolo s. Tomaso (che per nuovo ordine del re di Portogallo 
s’invocava nel presentarsi ad ogni battaglia) difendevano con mi-
racolo i padri, che disarmati e senza niuna guardia di sé, sempre 
erano in ogni fatto d’arme in fronte de’ combattenti. E non giudi-
cavano senza ragione, credendolo a’ propri occhi, allora che vide-
ro, che la palla d’una cannonata, che ferì di colpo fra le ginocchia 
il p. Silva, in toccargli la vesta, quivi affatto si smorzò, sì che senza 
punto offenderlo gli ricadde a’ piedi9. E tanto basti aver detto degli 
esercizi di carità, per così chiamarla, militare, adoperati da’ padri 
del collegio di Goa. Già è tempo, che di quivi usciamo a scorrere 
per amendue le coste dell’India, visitando gli altri della Compagnia 
che vi faticavano in servigio di Dio, e fermandoci dove e quanto 
ci porgeranno materia da scriverne.

20.
Nuova cristianità fondata in Salsete di Bazaìn 

dal p. Gonzalo Rodriguez 

Lungi da Goa ottanta leghe a tramontana, è Bazaìn1, presso a cui, 
poco più di dodici miglia, nella penisola di Salsete, è Tanà2, e quin-
ci a una lega, La Trinità, e Main, e Tarapòr3; tutti luoghi, dove la 
Compagnia aveva collegio, residenza, o missioni. Bazaìn è fortez-
za de’ portoghesi. Tanà, fu anticamente per numero d’abitatori, e 
per magnificenza di fabriche, una delle più sontuose città di Cam-
baia; poscia i mori la tolsero a’ gentili, e spianatone la miglior par-
te, la recarono in difesa da guerra, ma non sì bene, ch’ella regges-
se all’armi de’ portoghesi che la conquistarono4. Vero è, che Cristo 
non trionfò interamente nella vittoria de’ cristiani; peroché questi 
ebbero la città in signoria, ma egli non n’ebbe i cittadini; che po-
che furono le conversioni che si fecero in un popolo composto di 
quanto vi può essere di superstizione e di viziosità: maomettani, 
idolatri, giudei, ateisti, tutti fra sé discordi, senonché in odiare la 
fede e la religione cristiana, tutti erano ostinatamente concordi. 
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Quando a Dio piacque che su la fine dell’anno 1557 venisse colà 
il viceré d. Francesco Barretto, e seco il p. Gonzalo Silveria, il qua-
le dimostrando al viceré la sterilità di quell’infelice terreno, e le 
cagioni perché alla coltura de’ ministri dell’evangelio tanto scarsa-
mente rispondeva il frutto delle conversioni, ne ritrasse in rimedio 
mille e cinquecento ducati, da pagarsi ogni anno dalla camera rea-
le a farne quanto a’ padri paresse meglio in acconcio di piantare la 
fede, e di crescerla nel territorio di Salsete5. D’un così largo e op-
portuno sussidio, il p. Gonzalo Rodriguez saviamente pensò di va-
lersi a fondare di pianta una del tutto nuova cristianità, discosto 
dal popolo di Tanà, quanto bastava a non contaminarsi usando con 
que’ viziosi, e veggendo l’empie loro superstizioni. Era indi a tre 
miglia in una folta selva, e presso alla riva d’un fiume, un tempio 
de’ gentili, di non troppa mole quanto all’ampiezza, ma di materia 
e d’arte, per fabrica di que’ paesi, maraviglioso: tutto marmi ad 
intaglio, e d’architettura in istile non barbaro; consecrato ad un 
famosissimo idolo di tre capi, della cui origine altrove si è detto6, 
avuto in tanta venerazione, che da tutte intorno le contrade, sì di 
Cambaia e sì del Canarà, venivano a frotte, peregrini e divoti a 
chieder grazie e sciorre voti, e i bramani suoi sacerdoti ne ingras-
savano con le offerte. Ma il p. Rodriguez trovò maniera di snidar 
di quivi quell’empia generazione. Peroché co’ danari della regia 
liberalità sumministratigli dal viceré, comperò da’ padroni quel 
bosco e que’ piani che gli giacevan d’intorno, diserti per negligen-
za, ma se fossero messi a lavorio, ubertosi per le molte surgenti 
d’acque vive che l’innaffiavano; e quivi condotto un, da princi||pio, 
piccolo numero di paesani novellamente convertiti, assegnò loro 
parte del terreno, perché a lor mani il coltivassero, e con le ricolte 
d’esso, e con la pescagione del fiume, traessero onde vivere essi e 
le loro famiglie. E prosperò Iddio quel consiglio sì largamente, che 
a far crescere l’opera a segno di maraviglia, bastò sol cominciarla. 
Cinquecento infra poco più d’un anno ve ne ragunò, poscia ogni 
dì più multiplicando, salirono in numero fino a contarsene presso 
a tre mila, tutti indiani, tutti poveri, tutti viventi delle proprie fa-
tiche; ché niuno ve ne volle ozioso7. Cento bovi, molti aratri, e 
ogni altro ordigno da coltivare la terra si adoperavano in commu-
ne8. Per le abitazioni, che al crescere delle famiglie, crebbero in un 
ampio casale, si donava il suolo; la materia essi medesimi la si pro-
cacciavano dalle selve. Così formato un popolo, vi ordinò reggito-
re, maestrato, e leggi. Ma la cura principale fu di quello a che l’in-
tenzione di tutta l’opera si dirizzava, di formar quivi una cristia-
nità, netta da ogni lordura di vizio, onde potesse macchiarsi la 
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purità della fede, e l’innocenza del vivere. Perciò, grandi e conti-
nue erano le fatiche in allevarli e crescerli nel conoscimento e nell’a-
more e stima della propria salute; né passava giorno, che tutti i 
fanciulli ad un’ora determinata, e le donne ad un’altra, e i grandi 
a tanti insieme, per ordine di quartieri, non si adunassero ad udir 
ragionare delle cose che creder si debbon di Dio, e per Dio opera-
re. Poscia ogni sera al far della notte, eran tenuti di convenire in-
sieme tutti d’ogni famiglia, e a voce alta cantando, come erano 
ammaestrati, ripetere quanto avevano appreso della dottrina cri-
stiana; nel qual fare i figliuoli eran maestri de’ propri lor padri, 
perché quegli più sperti, questi riuscivan più duri ad imprimersi 
lor nella mente i misteri della fede. Or quanto al tempio dell’idolo, 
che di sopra accennai, egli si rimase del tutto in abbandono: ché 
que’ ferventi cristiani non consentivano a’ gentili di far quivi in 
mezzo di loro l’empie cerimonie de’ sacrifici, con che da lungi ve-
nivano ad onorarlo, né i gentili stessi ardivano d’accostarvisi, aven-
do per immondo e profano quel luogo, ch’era consegrato con varie 
croci, piantatevi da’ fedeli. Con ciò il tempio rimase in potere del 
padre, il quale trattone l’idolo, e ampliatane la fabrica, perché fos-
se capevole di maggior popolo, solennemente il dedicò a Dio trino 
e uno, e da esso denominò tutto il luogo, chiamandolo Casale del-
la Trinità9. Così felicemente riuscì al p. Gonzalo Rodriguez, dove 
prima tutto era solitudine e diserto, piantare una nuova cristianità, 
un nuovo popolo di fedeli, e coltivarlo, e crescerlo in ogni virtù, 
con gran maraviglia de’ gentili stessi, che dalle contrade di colà in-
torno traevano a vedere presso a tre mila cristiani, viventi quasi in 
communità, con tanta unione fra sé, come tutto quel popolo fosse 
una famiglia, e tutto il casale un solo albergo commune10. Di costu-
mi poi a tutta semplicità innocenti; che dove né traffico, né ric-
chezze, anzi dove non si tollerava niuno che non campasse la vita 
con le fatiche delle sue braccia, non venivano cristiani vecchi ad 
abitarvi, e a contaminare col mal’esempio delle rapine, della lasci-
via, e del fasto, quella purezza di fede e innocenza di costumi che 
vi trovavano. Un’altra industria del suo zelo riuscì mirabilmente 
fruttuosa al medesimo p. Gonzalo, e questa ne’ villaggi d’intorno 
a Bazaìn e Tanà, dov’egli andava come mercatante in compera di 
bambini. Imperoché fra que’ barbari idolatri, è lecito ad ogni uo-
mo vendere i propri figliuoli, o il facciano per ingordigia di guada-
gno, o per noia di crescerli, o perché manchino del necessario per 
mantenerli. Il prezzo è vario, secondo l’età; e un bambino in fasce 
si avrà a così buona derrata, come appresso noi un capretto. Or di 
questi, che altramente sarebbon venuti alle mani de’ mori, che 
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anch’essi ne facevano incetta, il p. Gonzalo comperò in numero 
grande, e gli storpi, o malati quanto più gravemente, tanto più vo-
lentieri: peroché il mercato era migliore, e la salute più certa; onde 
assai volte gli avvenne di vederseli passar fra le mani, dal battesi-
mo al paradiso11. Un’altra caccia aveva egli d’inestimabil guadagno, 
ch’era andare in cerca de’ fanciulli infedeli, privi di padre, e per 
ciò divenuti come cosa del re di Portogallo, in quanto egli, per ista-
tuto fattone a ben publico della chiesa, sottentra in luogo di padre 
agli orfani infedeli12. Questi non si costringono a battezzarsi, ma 
in disparte dagl’idolatri si allievano fin presso a quattordici anni, 
e in tanto si ammaestrano nella fede, liberi ad abbracciarla se vo-
gliono, o rimanersi nella setta de’ loro maggiori; ma appena v’è chi 
non si renda volontariamente a battezzarsi: ché il lume della fede 
entra subito dove i vizi non ab||biano ancora ottenebrato quello 
della ragione. Questi eran guadagni dell’industria e frutti delle fa-
tiche del p. Gonzalo; altri gliene inviava Iddio non cerchi e non 
saputi da lui, idolatri e mori, che tratti dalla fama della sua carità 
e del retto vivere de’ suoi cristiani, venivano di lontane provincie 
a richiederlo di battezzarsi. Fra questi singolarmente ammirabile 
fu un vecchio in età di presso ad ottanta anni, tutto in pel bianco, 
con la pelle raggrinzata, e come d’uomo montagnese e selvaggio 
ch’egli dovea essere, dura e squamosa13; ma per magrezza e troppi 
anni sì finito di forze, che appena le gambe il portavano, e pur ve-
niva d’oltre assai, ma senza dubbio appoggiato più a Dio che il 
conduceva al cielo, che al suo bastone, sopra cui reggendosi venne 
in cerca del padre. Trovatolo in Tanà, il pregò di farlo cristiano; 
questo era l’unico fine, perché aveva preso quel lungo, e senza sa-
perlo, ultimo viaggio della sua vita. In vederlo il padre immaginò 
ciò che veramente era, che Iddio volesse rimeritare quel vecchio 
della vita innocente, che secondo le diritte leggi della ragion natu-
rale, doveva aver menata e fu per domandargliene, ma il vide sì 
finito di forze, che non gli parve di frametter discorsi fuor del bi-
sogno, e venne subito all’opera d’istruirlo, chiedendogli in prima 
se veramente credeva in Giesù Cristo. Egli, che mai, da che era 
nato, non l’avea udito mentovare, domandò chi egli fosse, e per-
ché dovesse credere in lui. Allora il padre gli presentò avanti una 
bella e divota immagine di N. Signora, dipinta in atto di stringer-
si in seno il bambino Giesù, e cominciò a dichiarargli il misterio 
della incarnazione, e conseguentemente gli altri necessari a saper-
si; in tanto il buon vecchio si riempieva di tanta consolazione, che 
piangendo teneramente non sapeva saziarsi di mirare, inchinare, 
e dar mille baci or’alla vergine, or’al bambino, insieme dicendo 
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parole di tanto affetto, che tutti i circostanti, commossine, seco 
piangevano. Così ammaestrato quanto si richiedeva al bisogno, ri-
cevé il battesimo la medesima sera che giunse; e la mattina appres-
so, con più allegrezza per la vita eterna che andava a godere, che 
dolore della temporale che sentiva mancarsi, senza altra infermità, 
che d’un naturale risolvimento, morì14.

21.
Conversione d’un valente bramane in Bazaìn

Cinque in sei mila idolatri in poco più di tre anni rinacquero a Dio 
nelle acque del santo battesimo in Tanà1. In Bazaìn, ancorché per 
esservi in un sol popolo adunata la feccia di tutte le peggiori sette 
dell’India, le fatiche de’ padri, come adoperate in terreno sterile e 
maligno, rendessero più frutto di pazienza, che d’anime, pur non-
dimeno, tra di quegli della città e de’ casali d’intorno, ogni anno 
alquante centinaia d’infedeli si guadagnarono2. Fra tutti, singolar-
mente memorabile fu l’anno 1565, non tanto per lo numero de’ 
convertiti, che furono oltre a settecento3, e battezzaronsi con ap-
parato di publica solennità, quanto per la qualità e condizione del-
lo stato d’una parte di loro, nobili per nascimento, e bramani per 
dignità. Iddio li trasse a sé tutti dietro ad un solo, ch’essi seguiva-
no come lor capo e condottiere. Questi era un bramane, in età e 
in sembiante venerabile, chiamato Procunioci4, filosofo, matema-
tico, astrolago, e sopra tutto, l’oracolo della sua legge. Di vita poi 
austerissima: digiunar continuo, vestir povero e ruvido, mostrarsi 
poco nel publico, vegghiar le notti in contemplazione. Perciò era 
fra’ suoi in quella venerazione che santo, e come d’altri ho scritto, 
anche a lui, beato chi poteva lavargli i piedi, e bere alcun sorso di 
quella lavatura, quanto più sordida tanto più piena di santità5. Da’ 
paesi d’intorno venivano bramani e giogui, chi a chiedergli sciogli-
menti di dubbi, massimamente sopra riti di religione, e chi a far-
si migliore, prendendo da lui forma di vivere più perfetto. Egli a 
tutti sodisfaceva; senonché a’ primi faceva rendere le risposte da 
un suo discepolo, i secondi li si accoglieva in casa, e in certe sue 
oscure e piccole camerette rinchiusili, quivi alcun tempo gli eser-
citava in lunghe meditazioni, e in grandi penitenze, e ne uscivano 
poi, credevano essi, come d’un purgatorio, netti d’ogni macchia 
di vizio, e prosciolti da ogni debito di pena che loro rimanesse a 
pagar dopo morte. Un così fatto uomo, piangeva il cuore a’ padri 
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di Bazaìn, che fosse cieco, e condottiere di tanti ciechi, che seco 
rovinavano nell’inferno; che se giungesse a penetrargli negli occhi 
dell’anima un raggio di quella luce che Iddio, padre de’ lumi, in-
fonde dove mette lo sguardo della sua pietà, quanti si guadagne-
rebbono in un solo? O almeno, quanti non si perderebbono per 
un solo? Con ciò, raccomandato sé e il misero bramane alla soave 
e possente grazia dello spirito santo, si mossero a dargli || or l’u-
no or l’altro, con le più acconce maniere che vi fossero da guada-
gnarlo, assalti e prese, or con dispute, or con discorsi, come a lui 
era più in grado d’udirli. E udivali da principio, per sua naturale 
piacevolezza, non mal volentieri; di poi, a poco a poco, volentieri 
e con gusto: peroché come uomo, che più per ignoranza di mente, 
che per rea disposizione di volontà, non seguiva il buono, perché 
non conosceva il vero, in vederlo ora, mostratogli al lume della sua 
medesima ragion naturale, oltre a quel di Dio, che più d’alto l’illu-
minava, godevane mirabilmente; fin che dopo lungo disputare seco 
medesimo, e co’ padri, non trovando più che contradire al vero, 
si rendé, e volle esser cristiano. Solo il riteneva alcun poco una tal 
vergogna che si prendeva di sé medesimo, mentre il demonio gli 
suggerirà alla mente, il maravigliarsi e il dire che di lui si farebbe 
per tutto il mondo; che Procunioci in sua vecchiezza, dopo tanti 
studi e tante penitenze, quando già era nell’interpretazione della 
legge un oracolo, e nella perfezione della vita un santo, ravvedutosi, 
confessava d’essere stato fino a quell’ultima età ingannato per sé, 
e per altrui ingannatore; e quanto aveva appreso, e quanto aveva 
insegnato, disdiceva e ritrattava; e di maestro che era de’ più savi 
bramani e giogui, si faceva discepolo e fanciullo fra’ cristiani. Ma 
ancor di questo laccio Iddio lo sviluppò, mostrandogli una tal ma-
niera di mettere in fatti il suo proponimento, che ne stesse in capi-
tale eziandio la sua reputazione. Con ciò i padri l’ebbero in mano, 
e sel raccolsero in casa, per ammaestrarlo in quel rimanente che 
gli conveniva intendere de’ divini misteri. Intanto i bramani e i 
giogui, saputone, accorrevano a molti insieme in guisa di storditi, 
a richiederlo onde, e perché quell’improvisa mutazione, ed egli, in 
dar ragione di sé, illuminava essi, sì chiaramente, che in pochi dì 
ne guadagnò a Cristo, e ne condusse a’ padri, più di cinquanta; e 
questi anch’essi ammaestrati, e non ancor ben’interamente disce-
poli, uscivano a predicare come maestri nel popolo, con sì grande 
acquisto d’anime, che quegli che pur’ancora volean durare nell’an-
tica perfidia ostinati, dicevano che conveniva mutar paese, e an-
dare a vivere dove i padri non apparissero, altramente quivi non 
sosterrebbono lungo tempo, senza rendersi cristiani. Così aduna-
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ta, e bastevolmente istrutta una numerosa moltitudine di conver-
titi, capo di tutti il bramane Procunioci, si battezzarono. Tutta la 
cristianità di Bazaìn v’intervenne, e fu la solennità, e l’allegrezza, 
con le più rare dimostrazioni d’affetto che mai in altro battesimo 
si vedessero. Alcuni a proprie spese riccamente vestirono chi due 
chi tre de’ più poveri convertiti, e tal’uno in sua parte ne volle ot-
to e nove6. Il bramane principale si nominò al battesimo Arrigo7, 
e riuscì per gran merito di virtù tanto degno di vivere all’esempio 
del publico, che caduto indi a non molto in malattia mortale, gli si 
mostrò in visione una matrona in sembiante e in maestà di princi-
pessa, che spruzzatolo d’un puro liquore, incontanente il sanò, di-
cendogli quella esser dell’acqua che i sacerdoti nostri benedicono, e 
l’usano i fedeli: avessela in pregio, ch’ella era non meno alla salute 
dell’anima che alla sanità del corpo giovevole. Così egli medesimo 
raccontò a’ padri, venuto il dì stesso a mostrarsi loro interamente 
sano, e a chiederne un vasello8.

22.
Giubilei degl’idolatri di Bazaìn guasti da’ padri

Questo fu il secondo colpo mortale che l’idolatria ebbe in Bazaìn 
per mano de’ padri, peroché già pochi anni prima un’altra grave 
percossa ella ebbe, onde ne fu grandemente indebolita. Fra le mol-
te solennità di que’ gentili, una ve ne aveva celebratissima, non 
tanto per la maestà delle cerimonie, quanto per lo grande utile che 
i creduli idolatri pensavano trarne a salute dell’anima. Questi era-
no certi come giubilei, che in remission de’ peccati si concedeva-
no; e infinito popolo di tutte le contrade intorno, accorrevano a 
prenderli, e tutta la turba de’ bramani e de’ giogui v’interveniva; 
questi a vendere la grazia degl’iddii in perdon delle colpe, quegli a 
comperarla con larghissime offerte. Convenivasi alle rive di qualche 
limpido fiumicello; dove prima di fare agl’idoli i lor sacrifici, tutti 
entravano in quelle acque santificate alle aspersioni e alle preghie-
re de’ sacerdoti, e quivi entro lavatisi, si credevano uscirne tanto 
immacolati nell’anima, quanto netti nel corpo; dicendo i brama-
ni, che quell’acqua tirava a sé gli adulteri, le uccisioni, le rapine, 
e ogni altro peccato che avessero nella coscienza, e annegatili, li 
portava a perdere nel profondo del mare. Questo era un continuo 
scandalo a’ novelli e rozzi cristiani, rimproverando loro i gentili, 
che essi || tanto soavemente e in sì poco d’ora nettavano le lordu- [471]
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re dell’anima, che noi diciamo purgarsi tanto aspramente col fuo-
co. Per ciò i padri, a forza di croci piantate su le rive de’ fiumi, li 
cacciarono quanto più si poté lontano da Bazaìn; ma essi, a sette 
miglia discosto, trovarono un luogo opportunissimo a celebrarvi 
que’ loro battesimi. Ciò era un laghetto a piè d’una caverna, che 
si apriva nel fianco d’una rupe, tutto ombrato d’arbori, e amenis-
simo. Quivi intorno fabricarono tempietti e cappelle, con entro al-
tari, e sopravi gl’idoli; e intorno al lago una scalinata, a guisa che 
ne’ teatri, da scendere sicuramente nell’acqua. Sopra l’arco della 
caverna v’avea un arbore sporto in fuori, e pendente sul lago, ac-
concio a farvi l’ultimo atto di quell’empia solennità, che era salirvi 
su le cime un de’ più santi fra loro, e quinci, gridante tutto il po-
polo a voci di vari affetti, lasciarsi cadere a piombo nell’acqua, e 
annegarvi; con che quell’infelice era dipoi contato nel numero de’ 
loro beati1. Così intollerabile più che prima riusciva la perfidia de’ 
gentili; onde tocco dal zelo dell’onor di Dio il p. Cristoforo Aco-
sta2, ne fece in nome di Cristo doglianze col capitano di Bazaìn, e 
n’ebbe in verità rimedio conveniente al male; cinquanta moschet-
tieri, e altrettanti a cavallo, oltre a non piccol numero di nobiltà 
portoghese, che come ad impresa di religione, vollero intervenirvi. 
Tutti questi insieme, condottiere l’Acosta, colto il tempo del più 
solenne dì che fosse per cotal cerimonia, quando già quella gran 
moltitudine d’idolatri era d’intorno al lago, e facevano i sacrifici, 
giunsero loro sopra improviso3, e sparando all’aria, e gridando alla 
morte de’ cani, gli empierono di tanto spavento, che tutti a rotta 
abbandonando i pagodi e i sacrifici, si volsero a fuggire, e i bramani 
a maggior corsa4. Solo un giogue pur si restò, immaginando di met-
ter venerazione o rispetto di sé, all’abito in che andava. Costui era 
fra’ suoi in pregio di gran santo, per lo rigore d’un’asprissima vita 
che faceva nell’eremo, in digiuni e penitenze; e tanto ardiva di sé, 
che senza punto smarrire, trasse innanzi, e cominciò a predicare a’ 
portoghesi, dicendo ch’egli imitava s. Giovanni Battista, vivendo 
nella solitudine e nel diserto5; e appunto era in abito come fra noi 
si dipinge s. Giovanni Battista, senonché la pelle con che si copri-
va il petto e la schiena, era di tigre; nel rimanente ignudo6. All’u-
dir nominare ad un giogue s. Giovanni Battista, e molto più alla 
favella portoghese che usava, corse in tutti sospetto di lui, ch’egli 
fosse o un rinnegato, o uno sfuggito; e l’era appunto: schiavo già 
d’un cavaliere portoghese, e perciò con alcuna lieve tintura delle 
cose de’ cristiani, e usato alla lingua del suo padrone abbandona-
to7. Riconosciuto dunque per desso, fu costretto a smascherarsi da 
santo, e ripigliare il personaggio e la condizione di schiavo; cam-

biategli prima le volontarie penitenze che come giogue pigliava, in 
quelle sforzate che come a fuggitivo gli si dovevano. In tanto il p. 
Acosta faceva atterrare i tempietti e le cappelle, e abbruciar gl’ido-
li sui loro medesimi altari; e perché in avvenire mai più quivi non 
rifacessero l’empia solennità, ammazzata una vacca, ne sparsero 
per tutto intorno la terra e nell’acqua del lago il sangue, le intesti-
na, e le carni: con che il luogo, secondo la credenza di que’ genti-
li, rimase irremediabilmente disagrato; né quivi più, né altrove a 
grande spazio intorno di Bazaìn, osarono far battesimi, e publicar 
giubilei, in vitupero e in iscandalo de’ cristiani8.

23.
Fatiche de’ padri di Cocìn contra un vescovo nestoriano 

che guastava la cristianità di s. Tomaso

Più malagevole a condursi fu l’impresa, a che i padri del collegio 
di Cocìn, cento leghe più sotto di Goa, si misero: di mantenere a 
qualunque lor rischio la purità della fede cattolica, cacciando fuor 
della greggia di Cristo un lupo travestito da pastore, venuto di lon-
tanissimo a guastarla. Ciò fu ne’ cristiani che chiamano di s. To-
maso, e sono una moltitudine d’oltre a cento ventimila anime1, 
sparse in borghi, castella e villate, su per que’ monti del Malavàr, 
a piè de’ quali giacciono le pianure ad occidente de’ regni di Cran-
ganòr, di Cocìn, di Porcà2, e di Coulàn. Da s. Tomaso hanno il no-
me, perché egli, padre universale di tutte le chiese dell’India, an-
cor’essi a Cristo rigenerò, e fino a’ nostri tempi festeggiano solen-
nissimamente il dì ventunesimo di novembre, perché in cotal dì il 
s. Apostolo, venuto dall’isola di Socotorà, prese terra a una lor 
piaggia in Paliporto, due corte miglia lungi da Cranganor3; e simil-
mente a’ tre di luglio, in memoria di una solenne traslazione, che 
già si fe’ delle sue tante relique4. Sembra a tutti gli scrittori mira-
colo, che in mezzo di saracini, e d’idolatri, abbiano per sedici se-
coli mantenuta la fede, presa da tempi tanto lontani, e tramandata 
successivamente, come unica eredità dagli antenati, a’ posteri5. 
Benché ella in vero non || sia quella semplice e pura fede, che il 
santo apostolo vi predicò; colpa de’ vescovi orientali6, che avrà 
presso ad ottocento anni, che vennero fin di Soria7 a separarli dal-
la chiesa romana, e a corromperli dell’eresia di Nestorio, e di Dio-
scuro; né mai si son rimasi di venire a ogni tanti anni due e tre di 
loro, a ordinarvi ministri del sacro altare, che colà chiamano case-
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nari8, a predicarvi il lor guasto evangelio, e riformare, se in nulla 
erano discadute, le cerimonie e i riti propri della lor setta. Vero è 
che a prendere quel sì lungo, e disastroso viaggio, non s’induceva-
no tanto per zelo del bene altrui, quanto per cupidigia del loro in-
teresse. Peroché, quantunque que’ popoli di s. Tommaso, siano 
poveri alpigiani, che i più di loro non hanno fuor che quel solo che 
loro dà il bosco e la montagna per vivere9, nondimeno sono sì te-
neramente amanti degli antichi lor padri, e maestri nella fede, che 
non che d’ogni proprio avere, ma delle carni stesse, e della vita sa-
rebbon loro cortesi; e i buoni vescovi e pastori, che bene il sape-
vano, non mancavano a se medesimi, non solamente smugnendo, 
ma scorticando quelle semplici pecore, fin che pasciuti e grassi, a’ 
loro paesi ne tornavano10. Volerli condurre all’ubbidienza del pon-
tefice, e riunirli con la chiesa di roma, era fatica inutile; perché 
altro linguaggio non volevano udire, che solamente il caldeo, usa-
to da essi nel sacrificio della messa, nelle publiche preci, alle quali 
mattina e sera, sul nascere e ’l tramontare del sole, divotamente 
intervenivano; ed erano in ciò sì fermi, che indubitabilmente cre-
devano che Iddio, e la verità, non parlassero senon caldeo; ogni 
altro linguaggio avevano per ingannevole e menzognero11. Solo al-
cune poche terre delle più prossime a’ confini di Cocin e di Colàn, 
al continuo usare co’ portoghesi, addomesticate, e a poco a poco 
fate conoscenti del vero, si erano rendute all’ubbidienza della fede 
romana; ma tutte s’ebbero a perdere l’anno 1557, quando un ere-
tico nestoriano, che si publicava arcivescovo, venne per via del 
Cairo a tornarli alla scisma, e agli errori di prima. E riuscivagli il 
fatto: sì perché il menava occultamente, e sì ancora perché era gran 
parlatore, e di maniere in apparenza umili e modeste12. Pur dopo 
alcun tempo se ne intese in Cocin, e tanto solo bastò perché il p. 
Melchior Carnero, eletto vescovo di Nicea, si offerisse al vicario 
di andarne egli in cerca, e o tirarlo in publico a disputa, o cacciar-
lo via di que’ monti; e se per così degna cagione gli avvenisse di 
lasciar la vita in mano de’ barbari, come n’era pericolo, e molti per 
soverchia pietà sconsigliandolo, glieli pronosticavano, felice, dice-
va egli, quel viaggio che in poche giornate il condurrebbe dove per 
giungere era venuto da un capo all’altro del mondo13. Così anima-
to partissi, e per su que’ monti si mise in traccia del vescovo; non 
però mai gli venne fatto di rinvenirlo, peroché sempre gli sfuggiva 
d’avanti, e dove pur talvolta il sorprese, i suoi partigiani il nasco-
sero. Solo impetrò da un di que’ re infedeli, che da’ suoi stati lo 
sterminasse; da un altro, che ne mandasse in cerca per farlo prigio-
ne14. Poscia, perché finalmente ebbe promessa che in Angamala15 

l’avrebbe seco a disputa, colà subito s’avviò, ma ve lo attese indar-
no, che il ribaldo mentì la parola, e non comparve; anzi, sotto ap-
parenza di campare la libertà e la vita da quegli che il cercavano 
alla prigione, si recò in guardia a due mila scismatici, che per di-
fenderlo si giurarono amoci, che è come dire perduti, peroché chi 
per altrui si fa amoco, obbliga inviolabilmente la fede, e la vita a 
combatter per lui, fino a vincere o morire16. Ciò inteso, il p. Gio-
vanni Nugnez, patriarca d’Etiopia, di cui il Carnero doveva esse-
re vescovo coadiutore, gl’inviò prestamente per un messo, lettere 
con precetto, che di colà tosto si ritraesse, e a lui ne venisse a Goa17; 
e fu savissimo provedimento, perché già il Carnero, disperato di 
più avvenirsi nel vescovo nestoriano, si consigliava d’andare alla 
ventura per su que’ monti, e fra que’ boschi girando, e dovunque 
trovasse adunanza di case, o popolo, quivi fermarsi a predicare, e 
se a tanto si ardivano, a disputare co’ loro casanares eretici18; ma 
richiamato, non poté altro che rendersi, e ubbidire. Tornò, con più 
merito della sua pazienza, che frutto del suo zelo; non però sì che 
del tutto inutili gliene tornassero le fatiche. Due mesi operò am-
maestrando alcune terre, già ab antico19 divise dal consorzio della 
chiesa20; e benché ricevuto da principio stranamente, pur sofferen-
do, e a poco a poco addomesticando que’ salvatici uomini, tanto 
poté, che in fine gli venne fatto di trarli d’errore, e riconciliarli 
con la chiesa e con Dio. Altri non ancor sedotti dal nestoriano, 
confortò a mantenersi nella purità della fede. Battezzò || alcuni 
pochi, offertigli in un bosco da un vecchio di presso a cento anni, 
e altrove altri, la maggior parte fanciulli21. E in tanto, non compa-
riva a veduta di niun di que’ luoghi, che non v’avesse ricevimenti 
da barbaro, affronti, e minacce d’ucciderlo. Vero è che quanto al 
morire per man de’ nemici di Cristo, egli vi si trovò più da presso, 
dove pareva esserne più lontano. Peroché tornato a Cocìn, per di 
quivi rimettersi in Goa, un dì, mentre andava per la città, gli ven-
ne una freccia, scoccatagli dietro, non si vide da chi, e dirizzata ad 
imbroccar nella testa il servo di Dio; ma la mano dell’empio non 
ubbidì alla mira dell’occhio, e svariò dal segno un dito, sì che tra-
foratagli la berretta, volò la freccia innanzi, e non fe’ colpo. Ma 
benché allora non apparisse per cui mano ella fosse scoccata22, indi 
a pochi dì fu agevol cosa indovinare, almeno da che affetto, e da 
che gente, e dié occasione di rintracciarne, una pestilente scrittu-
ra che si trovò, piena d’orrende bestemmie contro a Cristo, e vi-
tuperi d’infamia contro a’ padri, che il predicavano figliuol di Dio, 
e messia23. Giudei n’eran gli autori, ma occulti, sì come fintamen-
te e in apparenza cristiani. Cercossene; e in pochi dì se ne scoper-
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sero capi e famiglie; ma il capitano di Cocìn24, più politico che cri-
stiano, si attraversò arditamente, e non volle che più oltre s’inve-
stigasse; onde fra lui, e i padri, seguirono contenzioni, che poco 
rilievano a contarsi25. In tanto il nestoriano, difeso dall’armi de’ 
suoi duemila amoci, andava baldanzosamente seminando per tutto 
quella cristianità di s. Tomaso la pestilenza de’ suoi errori: Cristo 
essere due persone, non solamente due nature; la vergine, non 
aversi a dire madre di Dio; nel divin sacramento, non trovarsi al-
tro che l’umanità del redentore; la chiesa qua giù, non aver capo 
il pontefice romano sustituito a s. Pietro, e vicario di Cristo. Co-
tali bestemmie insegnando, trionfava, senonché pur nondimeno 
era in parte scontento, parendogli tornare a sé e a’ suoi gran ver-
gogna, che tante volte richiesto, anzi sfidato a provarsi in disputa 
col p. Carnero, venutone in cerca per su que’ monti, egli, or na-
scondendosi da lui, or fuggendone, or come mal fornito di ragione, 
a guisa de’ barbari, ricorrendo all’armi, se ne fosse sottratto. Così 
rimproverandogli la sua medesima superbia, che il non accettar di 
combattere era un vergognoso darsi per vinto, alla fine si fe’ ani-
mo a tener la disfida, e convenutosi prima in certe condizioni col 
vicario di Cocìn, quivi in campo si presentò, l’agosto dell’anno se-
guente26. Egli era uomo eloquentissimo, e di più che mezzano in-
tendimento, ma non gli bastò a tenersi contro alla forza della ve-
rità e delle ragioni, con che il p. Melchior Nugnez, fratello del pa-
triarca, e gran savio in teologia, in iscritture, e in concili, abbatté 
e disfece quanto egli seppe macchinare in sua difesa27. Ben lunghe 
e strette furono le contese; peroché bisognò guadagnarlo a palmo 
a palmo, e faticar non meno a vincere la sua pertinacia, che a con-
vincere i suoi errori; ma in fine, non gli rimanendo che dire, si 
confessò ingannato, e si rendé vinto; e avvegnaché di mal cuore, 
pur si condusse a disdirsi per iscritto, e far publica protestazione, 
che non essendo egli vescovo legittimamente ordinato, casso e nul-
lo era tutto il consecrar che avea fatto diaconi e sacerdoti28. E pur 
neanche con ciò parve al vicario da fidarsene, sì che temer non si 
dovesse, che rimesso nella primiera libertà non tornasse a peggio 
che prima; per ciò ben custodito il mandò a Goa, onde, su le prime 
navi che passarono in Europa, fu dal viceré inviato a dar conto di 
sé in Portogallo. In tanto, divulgato per la cristianità di s. Tomaso 
la perdita, e la ritrattazion dell’eretico, si cominciò a guadagnare, 
ancorché stentatamente e a pochi insieme, gli animi di que’ suoi 
partigiani29; fin che entratovi il nuovo vescovo di Cocìn30, e seco il 
p. Melchior Nugnez, li condussero a tanto, che finalmente l’anno 
1565 si era per fare una publica e universale aggregazione di tutti 

que’ popoli alla fede e alla chiesa romana; quando ecco fuor d’ogni 
aspettazione il vescovo nestoriano tornato di Portogallo, entrare in 
porto a Cocìn, vittorioso a baldanza, e con patenti d’assoluzione, 
e lettere di gran favore, ritratte colà indubitatamente ad inganno; 
atteso l’uomo ch’egli era, oltre che manieroso, scaltrito, e ipocrito 
a maraviglia. Allora, tutte ad un colpo rovinarono quelle grandi 
speranze, e seco le fatiche di sei anni tornarono a niente31. Il ve-
scovo ripassò a’ monti, e da’ suoi accolto con incomparabile alle-
grezza, tanto liberamente, quanto senza ostacolo di veruno, tornò 
a farvi la scisma, e a rimettervi l’eresia. E ciò fino a tanto, che ve-
nutene a Roma doglianze e accuse, il santissimo padre Pio V il 
mandò sospendere, per l’ar||civescovo di Goa, da ogni ecclesiasti-
co ministero; e se di ciò si tenesse gravato, venisse a sostener sua 
ragione a’ suoi piedi. Ma ciò non valse ad altro miglior effetto, che 
a vietar, che nuova sementa d’errori non si gettasse in quelle mi-
serabili terre; la vecchia, che già v’era in fiore, durò a mantener-
visi per trentun anno appresso, quando finalmente a Dio piacque, 
che in un concilio che si tenne nel regno d’Ediemper se ne sterpas-
se ogni radice; celebrandosi una solenne e universale unione della 
cristianità di s. Tomaso con la chiesa romana32.

24.
I padri entrano a predicar la fede agl’idolatri nel regno di Cocìn 

In tanto nella gentilità di quegli Stati più a mare, entrò la fede di 
Giesù Cristo, tenutane sempre fuori, con niuna o poca speranza 
di mai esservi accettata; e ciò perché il regno e la città di Cocìn 
tutto era in signoria degl’idolatri, né i portoghesi v’hanno altro 
che un sottil’orlo di spiaggia, con una assai tenue città, che ha ben 
sì ancor essa il nome di Cocìn, ma non è il grande e l’antico, po-
sto alquanto più dentro terra, e il possiedono i gentili. Il re poi di 
Cocìn era bramane1, e tutte insieme le umane e le divine cose reg-
geva, e la nobiltà, per successione ab immemorabili2, aveva uffici di 
cerimonie particolari e proprie, con le quali l’una famiglia dall’al-
tra si distinguevano; e il non esercitarle, e molto più il professare 
altra religione, e altri riti, era un publico digradarsi, e perdere la 
nobiltà3. Con tale ostacolo la fede cristiana non poté mai dare un 
passo per mettersi dentro terra, ché dal pur pensare a riceverla, 
ritraeva quegl’idolatri l’aver’ella seco l’infamia. Perciò, la carità e 
il zelo de’ ministri dell’evangelio, non potendo altro, sfogava ver-
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so il cielo con preghiere a Dio, d’aprir’egli, che solo il poteva, la 
strada alla salute in quel regno; e avvegnaché tardi, pur una volta 
furono esaudite, sì che oltre ad ogni umana espettazione il re di 
Cocìn tolse l’antico divieto, e fece a’ padri ampia concessione di 
predicare entro a’ suoi stati, e farvi, quanti il volessero, cristiani4. 
Tumultuarono alcuni de’ più possenti caimai5, che sono i baroni 
e i titolati del regno, e si misero su le forze per ributtare i padri, 
che subito entrarono a promulgar l’evangelio nelle più celebri vi-
cinanze; ma il capitano di Cocìn6 difese valorosamente la causa 
di Dio coll’armi, e mantenne franco alla fede il privilegio del re, 
e sicura a’ predicatori la vita. Il numero de’ convertiti risponde-
va a poco più o meno di cento al mese; e fra essi de’ bramani, de’ 
nairi7, e de’ ceghi8, che secondo il contar d’alcuni, sono i tre gradi 
de’ nobili in quel regno; altri n’escludono i ceghi. Donò anche lo-
ro Iddio dicennove cinesi, che quivi approdati per traffico, e con-
vertiti alla predicazione de’ padri, si battezzarono, e vi rimasero 
ad abitare. Oltre poi alla cura degl’infedeli, servivano a quanto si 
richiedeva in pro dell’anime e de’ corpi della vecchia cristianità, 
singolarmente al giungere delle navi d’Europa, che tal’anno vi fu, 
che portarono oltre a quattrocento infermi, consegnati alla cura 
de’ padri9. Ma di quanto utilmente essi adoperassero in servigio 
di Dio, meglio che scrivendone a lungo, il dirà il vescovo stesso di 
Cocìn. Fra Giorgio Temudo, religioso del santo Ordine de’ Pre-
dicatori, il quale scrivendone di colà al p. Lainez generale della 
Compagnia, «L’equità», dice, «e la giustizia, mi muovono a scri-
vere a v. paternità, perché ella sappia il gran frutto spirituale che 
i suoi figliuoli raccolgono in queste parti dell’India. Per la loro 
sollecitudine, buon’esempio, virtù, e orazioni, altri si converto-
no alla fede, altri già convertiti escono de’ lor peccati, e tornano 
all’osservanza della legge di Cristo. In somma si vede che questa 
Compagnia è cosa venuta da Dio: ché certamente non si può di-
re quanto ciascun di questi padri si affatichi in ampliare il nome 
di Cristo; e non si affaticano solamente, ma spongono le lor vite 
per la conversione degl’infedeli. E perché io tutto ciò veggo co’ 
miei propri occhi, gli amo sì, che tutto mi sono stretto con essi, 
e de’ savi loro consigli mi vaglio a sconfiggere e soggiogare il de-
monio». Così egli10.

25.
Opere de’ padri nel regno di Travancòr

Ancor più felicemente fruttarono in servigio di Dio le fatiche de’ 
padri in Coulàn, e quinci a lungo per tutta quella marittima di Tra-
vancòr. Dicennove chiese vi piantarono, a ciascun popolo la sua1; 
tanto multiplicò la cristianità co’ battesimi di tre e quattro centi-
naia insieme2. In un sol’anno, i bambini si contarono a numero di 
cinquecento, la maggior parte de’ quali, com’è ordinario di quelle 
spiaggie, in pochi mesi morirono3. Similmente vecchi di novanta 
fino a centodieci anni, chi due e chi un sol dì dopo esser rinati nelle 
acque del santo bat||tesimo, coll’innocenza incorrotta, spirarono; 
predestinati da Dio alla vita eterna, e tolti del mondo sol quando 
n’erano degni. Un bramane giogue convertito, e per suo espres-
so volere nominato al battesimo Ignazio4, in riverenza, disse egli, 
del gran padre della Compagnia, n’ebbe cred’io dal santo stesso 
in ricompensa un sì grande e presto avanzarsi nell’acquisto d’ogni 
virtù, che a’ vecchi cristiani metteva di sé maraviglia e vergogna. 
Abitava con noi, e da che ebbe il battesimo, il primo e l’unico suo 
viaggio volle che fosse dalla casa de’ padri al sepolcro. Tre ore dava 
ogni dì alla meditazione delle cose eterne, e viveva in asprissime 
penitenze, parendogli, che altramente gli sarebbe stato un continuo 
e giusto rimprovero, se ora fosse men forte al patire in servigio di 
Dio, che quando giogue, consecrato al demonio, menava sua vita 
in nudità e in digiuni, nella solitudine de’ romitaggi. Memorabile 
fu ancora un giovanetto, il quale pochi dì dopo d’essere battez-
zato, rapito da’ suoi mentre tutto solo faceva legna in un bosco, 
e ricondotto alla casa paterna per tornarlo idolatro, com’essi era-
no, di mezza notte se ne fuggì per tornarsene a’ padri, e messosi 
animosamente per lo folto d’una gran selva, sul far dell’aurora si 
vide venire incontro una tigre, che per colà andava cacciando, né 
poteva campare, ch’ella non lo sbranasse, eziandio se fosse stato 
in forze da uomo, e con qualunque buon arme a difendersi. Ma il 
difese il merito della sua fede, e il segno della croce che in vederla 
si fece; sì fattamente ch’ella, che prima traeva ad afferrarlo, subi-
tamente cambiata, quasi un cagnuol domestico, il cominciò vez-
zeggiare, e lisciarglisi intorno, e leccarlo, e senza altro fargli se ne 
partì. Di questa novella cristianità del Travancòr, quasi tutti era-
no poveri pescatori, che colà chiamano Mucuas5, perciò i padri, ad 
ammaestrarli, dividevano il giorno, sì che la mattina insegnavano 
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alle donne, la sera agli uomini, che tornati dal mare commetteva-
no alle mogli il governo delle barche e delle reti, e si adunavano a 
sentirsi ragionare delle cose di Dio. Ma non erano i padri in nu-
mero tanti, che bastassero ad ogni luogo di quelle venticinque le-
ghe di spiaggia che da Coulàn corrono fino al Capo di Comorìn; 
perciò, de’ più virtuosi e maturi giovani, che il p. Nicolò Lanci-
lotti con incredibile pazienza allevava nel seminario di Coulàn, si 
creavan maestri, che fossero in vece de’ padri; ed essi, l’un do-
po l’altro, scorrevano tutta la costa, visitandone successivamente 
ogni luogo, e amministrandovi i sacramenti6. Né mancava loro in 
che fruttuosamente adoperarsi, ancor ne’ regni più dentro, d’on-
de quattro terre d’idolatri inviarono i loro Ascei7, che sono i capi 
del maestrato, pregando il p. Francesco Perez, di venir colà a dare 
il battesimo a’ lor popoli. V’andò, ma percioché erano in troppa 
gran moltitudine, ed egli solo, e brieve tempo gli concedevano i 
suoi della costa, da quattro mila che gli si offersero8, quattrocento 
ne scelse, e solennemente li battezzò, lasciando a’ compagni che 
sopraverrebbono il proseguire con più agio l’incominciato9. Anco-
ra il re di Travancòr10 volle una chiesa in Mampolìn11, e quantun-
que la reina Ciranghe, ostinatissima idolatra, il contendesse, pur 
mal grado di lei, vi si piantò12; ché quel re, ancorché fosse infede-
le, era singolarmente divoto della religione cristiana e del nome 
santissimo di Giesù13, eredità lasciatagli dal re Unichetreviri suo 
zio, amico strettissimo di s. Francesco Saverio14; e morto lui, del 
p. Francesco Perez, a cui anco si professava incomparabilmente 
obligato; e con ragione. Peroché entratogli d’improviso a predare 
il regno con sei mila combattenti il condottiere delle armi del re 
di Bisnagà, egli, che allora non si trovava in forze da contrapor-
gli più che mille soldati, si volse a pregare il p. Francesco Perez di 
raccomandarlo a Dio, e inviogliene ambasciata. Questi accettò di 
farlo, e in tanto gli mandò una bandiera, con nel mezzo dipinto il 
nome di Giesù: portassela un alfiere in testa all’esercito, e sul da-
re alla battaglia, tutti insieme gridassero, chiamando in aiuto Gie-
sù; e confidassesi in lui, ch’era Iddio possente, non che a difen-
derlo, ma a dargli vittoria. Né andarono punto fallite le promesse 
all’uno e le speranze all’altro; ché quel divinissimo nome, ancor-
ché in bocca di saracini e d’idolatri, quali eran que’ mille, appena 
invocato, bastò a mettere in rivolta e in fuga tutto l’esercito de’ 
nemici; a cui dietro vittoriosi i pochi di Travancòr, saettando a 
man salva, ne fecero strage e macello; il re trionfante rendé il suo 
merito al p. Perez, concedendogli d’ampliare la fede, dovunque si 
distendevano i suoi stati15. La bandiera miracolosa, adoperata in 

più altre battaglie, col medesimo avvenimento di vittoria, fu ripo-
sta a guardarsi nel regio tesoro, come cosa da aversi cara quanto 
la sicurezza del regno16.

26.
Delle cose della Pescheria. Fatiche del p. Arrigo Enrichez 

in coltivarla 

Mentre così andavano le cose nostre e della cristianità in quella 
costa dell’India, || che volta in qua a ponente, l’altra di là dal Ca-
po, massimamente la maremma della Pescheria, andò quasi sempre 
fortuneggiando, con avvenimenti or prosperi, or’avversi. Impro-
vise venute di saracini a predare e ardere le abitazioni e le chiese 
de’ cristiani, e fra questo, abbottinamenti e discordie civili, tra-
smigrazioni ad abitare in altri paesi, prigionie de’ predicatori dell’e-
vangelio, e somiglianti infortuni, de’ quali prima ch’entriamo a 
dire, accenniam qui sommariamente, e in universale, alcuna cosa 
delle fatiche, con che i padri di quella cristianità operarono per 
mantenerla, e del frutto che ne raccolsero. Reggeva il p. Arrigo 
Enrichez, in ufficio di superiore, i nostri, che da Goa venivano a 
coltivar quelle sessanta leghe di spiaggia, che da Povàr salendo fi-
no a Remanancòr si chiamano la Pescheria1. Quaranta e più, fra 
villaggi e terre2, alcune d’esse, d’oltre a cinquemila anime, v’avea3; 
tutta gente rustica e dura, vivente il più dell’anno in mare, pero-
ché paravi e carai4, che sono le due più numerose parti di quella 
generazione, non hanno altro mestiere, che di pescare, altri perle, 
altri pesce. Infelicissimo è il terreno, tutto maremma di sabbia ste-
rile e morta; il vitto scarso e di poco sustentamento, il caldo insop-
portabile, sì che l’arene vi s’infuocano e bollono5; e per giunta de’ 
mali, i barbari dentro terra di legge idolatri, e di professione la-
droni, calano giù da’ monti a moltitudine talvolta d’eserciti, e im-
provisissimi entrano a desolare il paese, e menarne preda gli averi 
e schiavi gli abitatori. In somma, ella è terra, e per i patimenti del 
vivere, e per le fatiche dell’operare, e per i pericoli che sovrastan-
no continui, attissima a farvi, come s. Francesco Saverio, le prime 
pruove e il noviziato d’una vita apostolica. I padri, che per colà 
andavano, erano pochi, sei, otto, e quando più, dieci; per ciò con-
veniva loro operare per molti, spartendosi fra sé il paese, e dall’un 
luogo passando successivamente all’altro, per sodisfare al bisogno 
e alle domande di tutti. Il p. Enrichez risedeva il più del tempo in 
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Punicale, che era la metropoli di quella costa6; quivi a tutto il ri-
manente soprantendeva; e ogni dì gli venivan da varie terre cor-
rieri, talvolta sette e otto, con lettere de’ loro communi, a richie-
derlo di provedimento per alcun quasi sempre publico affare; ed 
egli, come padre universale, a tutti prontamente accorreva7. Quan-
to poteva sottrar di tempo alle fatiche del dì, e al riposo della not-
te, il dava a trasportare, con incredibile stento, nella lingua mater-
na di que’ paesani il catechismo, e le istruzioni della fede, e del 
vivere cristiano8, e queste, in vece sua, si leggevano ogni festa per 
tutti i luoghi di quella costa, nelle publiche adunanze del popolo, 
che tutto si faceva ad udirle9. Né di minor giovamento erano le di-
spute che aveva frequentissime co’ cascizi e co’ bramani, de’ qua-
li, ove intendesse alcuno, che fosse in fama di savio nella sua setta, 
mostrarsi per colà intorno, egli, per timore che non gittasse qual-
che sementa di rea dottrina, il mandava subitamente disfidare a 
disputa, e questa non privata e nascosa, ma publica e solenne; sì 
che tutto il popolo si radunava ad udirli. E ancorché il più delle 
volte gli avvenisse di convincere l’intelletto degli ostinati avversa-
ri a conoscere il vero, più che di muoverne la volontà a seguitarlo, 
nondimeno giovava incredibilmente a confermar nella fede i cri-
stiani, il vedere i più savi delle sette, pagana e moresca, costretti 
dalla forza della ragione, talvolta anche sol naturale, per molto di-
battersi che facessero, non potersene sviluppare, e rimanersi mu-
toli, o rispondere solo con isciocchezze. Di questi, mi par singo-
larmente degno d’essere ricordato un bramane giogue, il quale 
uscito dell’eremo, dove era vivuto alquanti anni in solitudine e in 
penitenza, cominciò a farsi vedere fra’ suoi a predicare, e dir di 
sé, ch’egli era il tale, morto tanti anni prima, anzi prima d’allora 
vivuto, e morto più volte, ma sempre, grazia degl’iddii, risuscita-
to; non semplicemente perché egli avesse la vita, ché una beata e 
perpetualmente durevole in paradiso non gliene mancava, se non 
avesse voluto risuscitare, ma perché tornasse a riprenderli, e cor-
reggere i loro costumi, ad esortarli a penitenza, ad avvisarli d’es-
sere più riverenti a’ pagodi, più costanti nell’antica religione, più 
liberali co’ bramani e co’ giogui. Con questo dire trovò tanta fede 
nel credulo e semplice popolo, che v’aveva di quegli che davano 
certissimi indici, che in verità egli era morto, e ne dicevano il do-
ve, il come, il quando; e perché il ribaldo raccordava avvenimenti 
di parecchi anni addietro, tutti, diceva egli, accaduti lui vivo e 
veggente, trovato il quando intervennero, si fermò per indubita-
bile, ch’egli era in età d’oltre a trecento anni10. Or come il || mi-
racolo era sì nuovo e sì grande, ne andò prestamente la fama per 
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tutto intorno il paese, e si veniva in processione a vederlo e a udir-
lo, non altrimenti che se dal cielo fosse calato in terra. Scandalo e 
confusione ne avevano i cristiani, a cagion de’ continui rimprove-
ri che loro facevano gl’idolatri, dicendo, dove potevano essi mo-
strare un uomo vivuto tre secoli, e più che venti volte risuscitato? 
Parer gran cosa a dire, che i padri, per ammaestrarli, navigando 
venissero fin d’Europa: or quanto più era risuscitando venir un 
de’ loro maestri fin dall’altro mondo? E il persuadevano a non po-
chi; sì fattamente, che essendosi ardito il giogue a venire in Bem-
bar, terra de’ cristiani, vi fu accolto con qualche dimostrazione di 
riverenza. Ma quanto prima ne intese il p. Enrichez, allora infer-
mo in Punicale, lungi da Bembar una giornata, gl’inviò subitamen-
te un messo, che da sua parte gli desse il ben venuto, e caldamen-
te il pregasse a non gravarsi di passar’oltre fino a Punicale, che non 
verrebbe senza suo grand’utile. Egli, malato, non essere in forze 
da mettersi in viaggio, e pur bramava vederlo, conoscerlo, e goder 
d’un tant’uomo, quanto a lui fosse in piacere concedergli11. L’in-
vito fu sì cortese, che il giogue il tenne, sperando, come ingordis-
simo di denari, che il padre il rimeriterebbe di quel viaggio con 
alcun ricco presente, colto dal publico di que’ cristiani, che erano 
i più doviziosi di tutta la Pescheria. Avviossi dunque con gran po-
polo addietro, e in Punicale entrò con solennità e pompa a manie-
ra di trionfante; schiere d’uomini e di fanciulli inghirlandati, cori 
di musici e trombettieri che sonavano alla disperata; egli in mez-
zo di tutti, intorniato di nobiltà, e beato chi gli era più da vicino. 
Così il falso profeta non indovinava, che tanto più vituperevole e 
ignominioso gli doveva essere indi a tre giorni l’uscir di Punicale, 
solo e negletto, quanto più fastoso e superbo ora v’entrava12. Il ri-
cevimento con che il p. Arrigo nel primo incontrarlo l’accolse, fu 
un invito che gli fe’ a voce alta, perché ognun l’intendesse, di man-
tenere in disputa coram populo13 quella sua dottrina, che tanto im-
portava al mondo che si sapesse, che si era fatto in lui quel non 
mai più inteso miracolo, di risuscitar tante volte, e tornare a vive-
re, per divolgarla. Non potersene ritrarre per dubbio di non restar 
sicuramente al di sopra; ché la verità è invincibile, ed egli maestro 
di trecento anni, l’aveva a sostenere contro un uomo ordinario. A 
così improviso annunzio, il giogue, a cui la sua coscienza diceva il 
vero, smarrì; ma pure, anzi per vergogna, che per animo che gli 
bastasse a tanto, fattosi cuore, disse che volentieri, e il dì appresso 
amendue furono in campo. Spettatori e testimoni intervennero i 
più riguardevoli d’amendue le parti, e popolo oltre numero, curio-
si, più che null’altro, di veder chiarito il sì, o il no, di quella stu-
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penda e tanto celebrata resurrezione; a cui poiché si venne il mi-
sero giogue, che già in più articoli era convinto di falsità, non eb-
be cuore di sostenersi, e come per dar fede alle tante volte che 
diceva esser morto e risuscitato in occulto, gli convenisse ora qui 
almeno una volta morire e risuscitare in palese, non si volle arri-
schiare alla pruova dell’avvenire, né alla difesa del passato; e si 
spacciò dalla disputa, dicendo al p. Enrichez che forte si maravi-
gliava, che un uomo di senno come lui, non sapesse che punto non 
rilieva, che finto o vero sia qualunque detto o fatto, è tale, che 
non nuoce a veruno, e se ne trae bene per sé, e merito per altrui. 
E intendeva delle grandi limosine che quella sua finzione gli ri-
spondeva, onde ed egli ne stava bene, e i divoti che gliele offeri-
vano, ne acquistavano merito; e con questo, difesa una falsità con 
un’altra, rizzossi, e se ne andò. Ma non già il p. Enrichez, che so-
pra il punto, che il giogue gli lasciava in mano, proseguì a dire in 
discredito della fallace dottrina de’ bramani e de’ giogui, a’ quali 
non la verità, ma l’interesse, insegna a dire ciò che divulgano al 
popolo, miracoloni e misteri da credersi tanto meno, quanto han-
no di più del maraviglioso e del grande. E sopra ciò disse tanto, 
che si levò fra’ gentili questa voce, che in fatti non si procede con 
sincerità, senon nella legge cristiana, che va col lume della ragion 
naturale, e con indubitati principi discorrendo, conduce a segreti 
di più alto conoscimento. Così la disputa terminò; i cristiani con 
incomparabile giubilo trionfarono, e il giogue svergognato, senza 
trombe, né seguito di veruno, anzi occultamente da tutti, se ne 
andò, fermo di non tornarsi a sepellire nell’eremo, poiché, uscen-
done, non poteva più fingersi risuscitato14.

27.
La Pescheria rovinata da’ bagadi1. Il p. Enrichez prigione, 

e poi liberato 

Ma le contenzioni e le battaglie che il p. Enrichez e i suoi compa-
gni eb||bero con gli avversari della fede nella costa della Pescheria, 
non tutte riuscirono con la vittoria: ché non furono solamente bra-
mani, o cascizi, che con sottili argomenti la contradissero dispu-
tando, ma saracini e badagi, che con eserciti armati l’impugnavano 
combattendo. Perciò, dove il fatto andava a chi più può in forze e 
in armi, i cristiani di quelle spiagge, costumati a’ remi e alle reti in 
mare, più che alle lance e alle spade in terra, quasi sempre restava-
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no al di sotto, e la medesima fortuna che essi, correvano anche i 
padri. Così l’anno 1553 uno stuolo di legni turcheschi, usciti di 
Calecùt, e condotti in corso da Rais Alì ladron di mare famoso, 
diedero sopra dove i paravi ragunati verso Manàr in moltitudine 
di molte migliaia, intendevano alla pescagion delle perle2; e come 
li sorpresero improvisi, con poco gli sbarattarono, tolsero presso a 
venti corpi del loro navilio, e menarono molti schiavi. Il capitano 
della Pescheria, Manuello Rodriguez Cotigno3, uomo interissimo, 
e grande amico di s. Francesco Saverio, veggendosi mal fornito a 
difendere quella Costa contra un’armata troppo possente, inviò 
sollecitamente un messo a richiedere di presto soccorso il capitano 
di Cocìn. In tanto i saracini voltando, misero in terra a Punicale, 
e si ordinarono di combatterla; e non bisognò loro gran fatto a vin-
cerla, peroché a un medesimo tempo che essi dalla parte del mare, 
i badagi accorsi all’odor della preda, da quella di terra si presenta-
rono all’assalto. Così sforzatala da due lati v’entrarono, e quasi 
tutta la recarono a distruzione. I turchi ne levarono preda la roba, 
i badagi le persone; e fra gli altri il capitano, la moglie, e i figliuo-
li suoi, e con essi cinquanta portoghesi4. De’ nostri, un fratello 
campò furtivamente, notando oltre a tre miglia di mare5; non così 
il p. Enrichez, che rimase preda de’ barbari6, i quali tagliarono il 
riscatto de’ presi in dieci mila pardai7; peroché un turco mandato 
fintamente da essi, a tanto si offeriva di comperarli in nome d’Alì 
suo signore. Con ciò la maggior parte della cristianità di quella Co-
sta fu sì vicina a perdersi, che a pochi dì poteva andare o il morire 
cristiani, o il rendersi mori; peroché i saracini, baldanzosi per lo 
disfacimento di Punicale capo di que’ communi, mandarono ban-
dire per colà intorno, che era passato il tempo de’ portoghesi. Soc-
corso non ne aspettassero, che già stavano all’entrar di maggio, e 
cominciava il verno, che per quattro mesi appresso chiude il mare, 
e nol lascia praticabile a’ naviganti. Dunque eleggessero, o la leg-
ge, o l’armi de’ vincitori. Cinque soli dì eran prefissi a prender 
partito8. Ma Iddio, e il Saverio dal cielo, perché quella compassio-
nevole cristianità primogenita delle sue fatiche, tutta insieme non 
rovinasse, adoperò sì efficacemente lo spirito e la lingua del p. 
Francesco Perez, a cui l’Enrichez, con tre prestissimi messi, chie-
deva soccorso9, che dove il capitano di Cocìn, o non curasse, o non 
potesse, ricusò d’armare in aiuto de’ paravi10, indusse a farlo Egi-
dio Fernandez Carvaglio, cavaliere di gran cuore in arme per lo 
servigio del re, ma d’anche maggiore spirito per la gloria di Dio11. 
Questi, pregato con lagrime dal p. Perez a comperare a sue spese 
la salute di tante migliaia d’anime, che altramente abbandonate si 
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perderebbono, e Iddio degno merito gliene renderebbe, s’intenerì, 
e abbracciatolo, «L’avere – disse – è poco a sì gran compera; spen-
derovvi il sangue fino all’ultima gocciola». E senza più, perché il 
bisogno non ammetteva indugio, dov’egli non aveva in contanti 
danaro bastevole all’opera d’assoldar combattenti, e metter navi 
in assetto di viaggio e di guerra, impegnò il suo capitale, e tra di 
debiti e di prestanze, ricavò quanto si richiedeva a fornirsi d’ogni 
necessario provedimento. Così già in punto d’ogni cosa bisogne-
vole a quel passaggio, prima di mettersi in mare, udì messa nella 
chiesa de’ padri, e si communicò, protestando a Dio in voce alta, 
che sol per onore di lui prendeva a condurre quella per altro trop-
po malagevole impresa. Se gli era in grado dargli vittoria, da lui la 
riconoscerebbe, e a lui ne renderebbe la gloria; se il voleva perdu-
to, accettasse in sacrificio la sua vita, che di buon cuore glie l’of-
feriva. Così disse teneramente piangendo, e si fece alla vela12. Tut-
to il corpo della sua armata erano quattro fuste, e una manciva13, 
e pur di quelle, una tra via l’abbandonò: peroché in dar volta al 
capo di Comorìn, il mare si mise in fortuna, e crebbe a rompersi 
tanto, che un de’ piloti, sconfidato di vincerla, si rendé perduto al 
vento, e corso dove stavan su l’ancore i nemici, andò ad incontra-
re la morte, dove mal si credette fuggirla, peroché non si poté al-
trimenti, che venir subito all’armi; ma i pochi ch’erano, che pote-
vano in battaglia contro a’ tanti, senon far che le loro vite caro 
costassero a chi le vole||va? Combatterono con grande uccision de’ 
nemici fino all’ultimo spirito, e trattine sol due o tre, che gittatisi 
in mare ebber fortuna di campare a nuoto, tutti gli altri, coll’arme 
in mano, uccidendo, l’un presso all’altro furono morti14. Non per-
ciò smarrito il Fernandez, co’ quattro legni rimasigli, afferrò ad 
una isoletta, e quivi a grande stento armata il meglio che si poté 
una nuova fusta, come nulla fusse stato della perduta, tornò alla 
vela, e alla cerca de’ barbari15. E ben si vide, che Iddio gli stava 
nel cuore, e come suo cavaliere l’avvalorava, altramenti sarebbe 
paruta temerità arrischiarsi a un fatto sì disavvantaggioso. Il navi-
lio de’ nemici, erano dodici fuste da sprone, una galeotta, e qua-
ranta cialantoni, barche piccole e leggieri; ma tutte insieme un gran 
corpo16. Oltre a ciò, stavan piantati nel lito duemila mori in arme, 
a difesa dell’armata, che quivi appresso, lungo la spiaggia, si era 
posta in ordinanza, e attendeva il Fernandez17; il quale sul dar de’ 
remi nell’acqua per investirli, gridò, invocando ad alta voce l’aiu-
to e il nome di Giesù18, e tutti insieme con lui i suoi il ripeterono, 
ché tal’era il segno in che si erano convenuti; sperando, che come 
essi per Giesù combattevano, così egli avesse a combattere e vin-
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cere in essi. Né fallì loro la speranza, e ne vider gli effetti, quando 
nel darsi che fecero per lo mezzo de’ barbari, con tal coraggio e 
quasi baldanza, come fossero certi della vittoria, quegli, non so co-
me, inviliti, appena ne sostennero i primi colpi, e rotta l’ordinan-
za, si misero in confusione da vinti, non sapendo né combattere, 
né fuggire19. Ne moriron grandissimo numero; e non sarebbe rima-
so vivo capo di loro, senonché gittando l’armi, e gridando mercé, 
renderono i legni vinti, e sé schiavi. Ciò veduto i badagi, che sta-
vano in arme attendendo a che riuscirebbe la pugna, la fecero da 
traditori, voltandosi sopra i due mila mori, de’ quali prima stavano 
in aiuto, e da una parte essi, e dall’altra i portoghesi, che tosto mi-
sero piè in terra, ne fecero un orrendo macello20. Restava per ulti-
mo a riscattar il capitan Manuello, i cinquanta portoghesi, e il p. 
Arrigo; ma i badagi, se loro non si pagavano i dieci mila pardai già 
pattoviti, non vollero udire di renderli; anzi mentre il Fernandez 
si consiglia, se debba metter mano al denaro, o all’armi, essi, le-
vando seco i prigioni, si fuggirono per dentro terra. Egli tenne lor 
dietro, e piantatosi in assedio sotto un de’ loro castelli, minacciava 
di metterlo a ferro e a fuoco, se tosto non rendevano i prigioni. Ma 
i barbari trovarono come atterrir lui più che non egli loro: e fu, 
promettere di passar d’un palo per le viscere il p. Arrigo, e così in-
filzato mandarlo al Fernandez per mostra di quel che farebbono 
agli altri cinquanta, se egli moveva un passo più avanti. Questi, 
saputone, si ristette dall’armi, e tornò in apparenza al trattato del-
la ricompera per denaro, e in tanto mandò occultamente chiederli 
in dono al re di Bisnagà, di cui i badagi sono vassalli. Ma i barba-
ri, mentre aspettano il riscatto, incatenarono il p. Arrigo con una 
tal loro maniera, che è più da uccidere, che da guardare coloro, 
della cui fuga vogliono assicurarsi. Ciò fanno, inarcandoli sopra la 
schiena, e legando loro i piè sì vicini al collo, che da questo a quel-
li non vi tramezza più che un palmo di catena; e in tale sconcia 
maniera stette il servo di Dio presso a tre mesi, penando incredi-
bilmente21. Tutto gonfiò, e con gli altri stenti dello scarso mangia-
re, e del verno che allora correva, fu maraviglia, che non morisse. 
Finalmente si ebbe la remissione del re di Bisnagà, benché non 
tanto assoluta, che a riaver lui e i compagni non convenisse pagare 
a’ badagi mille pardai22.
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28.
Opere de’ padri nella Pescheria. Persecuzione mossa 

contra il p. Arrigo Enrichez 

Ma ben degna era la vita d’un tal’uomo da comperarsi a qualsivo-
glia gran prezzo, e i suoi della Pescheria, de’ quali era padre com-
mune, l’avrebbono ricomperata col proprio sangue. Rimesso in li-
bertà, non ebbe con che meglio ristorarsi delle passate miserie, che 
scorrere tutta la Costa, riconfortare quell’afflittissima cristianità, 
e rimettere in piè le chiese arse e spiantate da’ mori. Seco unita-
mente operavano i suoi compagni, con frutto pari al merito delle 
loro fatiche. Da sei in ottocento erano gl’infedeli adulti che ogni 
anno guadagnavano alla fede1. Continuo il predicare a’ grandi, l’in-
segnare i primi misteri a’ fanciulli, l’amministrare i sacramenti a 
sì gran frequenza di popolo, che v’avea luogo, dove tutto l’anno 
pareva un continuo giubileo. In Punicale apersero uno spedale pu-
blico e commune a’ cristiani e a’ gentili, che tutti, da qualunque 
luogo della Costa venissero, quivi erano ricettati e serviti di medi-
cine e d’ogni altro convenevole ristoramento, con tanto amorevo-
le carità, che null’altro valse più che essa a metter quivi in pregio 
la religione cristiana2. Straordinaria fu la || carità che usarono al-
cune volte che per tutta quella maremma si sparse una pestilenzio-
sa malattia, onde gran popolo di cristiani e d’infedeli morirono; ed 
essi, come soli che v’erano medici dell’anime e de’ corpi, diedero 
a tutti in pro della salute temporale e dell’eterna, quegli aiuti che 
a tanta necessità si richiedevano. Non però tutti la durarono sino 
alla fine, peroché alcuni d’essi, parte tocchi dal male, parte oppres-
si dalle fatiche, furono in punto di lasciarvi la vita. Allora gran 
moltitudine d’anime si guadagnò al paradiso, ché agevolmente i 
moribondi idolatri allettati dalle speranze della beatitudine eterna, 
che in poche ore andrebbono a godere, si lasciavano persuadere a 
credere in Cristo e battezzarsi, senza che i bambini infermi, che a 
vilissimo prezzo comperavan da’ padri loro gentili, furono in gran 
moltitudine, e la maggior parte di loro, appena rigenerati col bat-
tesimo alla vita eterna, morirono3. In cotali opere d’apostolica ca-
rità per altrui giovamento, non dimenticavano sé medesimi; ché 
quantunque tutto il lor fare fosse esercizio di virtù, e accrescimen-
to di meriti, nondimeno, come religiosi, erano in debito di certe 
particolari osservanze colà stabilite, e oltre modo giovevoli, a vi-
vere più perfettamente per sé e più ferventemente operare per i 
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prossimi. Ogni tre mesi, da tutta la costa si adunavano in Punica-
le; e dove nel rimanente dall’anno davano ogni dì un’ora di tempo 
all’orazion mentale, quivi tre e quattro ve ne spendevano. Al p. 
Enrichez, superiore, rendevano intero conto delle loro coscienze; 
varie e publiche e private mortificazioni e penitenze facevano; e 
dopo un’esatta confession generale, solennemente rinnovavano i 
lor voti. Ciò fatto, per certi pochi dì appresso si ragunavano tutti 
insieme ad intendere i fatti delle missioni commesse alla cura di 
ciascun di loro, e il numero de’ battesimi, e i mezzi che a guada-
gnar’anime a Dio avevan provato riuscire più utili. Indi cercavano 
come promuover dovessero e dilatare la fede ne’ popoli più dentro 
terra, e come difendere e mantenere i convertiti. Così l’uno am-
maestrato dalla sper[i]enza e dal consiglio dell’altro, e tutti rinno-
vati nello spirito, dopo scambievoli abbracciamenti, tornavano a 
dividersi, ciascuno alle proprie missioni4. E andavano le cose di 
Dio in quella cristianità felicissimamente, quando si levò improvi-
so un nuovo turbine, ch’ebbe a spiantare e mettere ogni cosa in 
distruzione. E il vide di lontano, e il prenunziò d. Alfonso Noro-
gna, all’ora che ceduto al nuovo viceré il governo, sul mettersi al 
ritorno in Europa, disse al p. Enrichez, che dalla corte di Porto-
gallo era venuto ordine di sustituire al Cotigno nel capitanato del-
la Pescheria un tal’altro, che in brieve spazio metterebbe in distru-
zione quella cristianità5. E fu presso che vero. Questi era un uomo 
insaziabilmente cupido di far denari, ond’era il gravar que’ miseri 
pescatori, con maniere alla loro povertà insofferibili. E quasi ciò 
fosse poco, come metteva bene al suo interesse, così faceva giusti-
zia, dando ragione a chi se la comperava6. Or come avviene colà, 
che nella pescagion delle perle, ch’è tutto il patrimonio di quella 
gente, nascano fra l’un popolo e l’altro sopra i confini dissensioni 
e liti particolari, in una cotal differenza il capitano sentenziò a fa-
vore di quella parte, che a lui ne rendé più vantaggio; di che l’al-
tra, che per avventura aveva più ragion che danaro, fieramente 
sdegnata, volle vederla a punta d’armi e farsi da sé giustizia con le 
sue mani; e n’era per seguire un fatto sanguinoso, senonché il p. 
Arrigo s’intramise di pace, e tra con autorità e con prieghi ruppe 
gl’impeti di quel primo furore, e li distolse dall’armi. Ma poscia, 
in proseguire l’accordo, egli cadde in diffidenza ad amendue le par-
ti, credendo ciascuna, che egli stesse a’ vantaggi dell’altra, perché 
metteva partito di composizione, dividendo con certa convenevo-
le egualità l’utile e il danno; e i barbari presumevan ciascuno la sua 
parte del tutto superiore. Così adombrati di lui, e come avvien ne’ 
tumulti del popolaccio, passando i sospetti in giudici, e questi in 
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calunnie, l’accusarono, ch’egli di certo parteggiava e occultamente 
se l’intendeva co’ lor nemici; onde tanto odio ne concepettero, che 
in fine il costrinsero a non poter viver fra loro, e ritirossi a Cocìn. 
E fu strana cosa a vedere, come due parti d’una nazione fra sé di-
scorde, solo in odiare un innocente, stato loro tanti anni padre e 
maestro, si accordassero, dimenticata tutta insieme la riverenza e 
l’amore in che l’avevano fino a quell’ora avuto, degnamente al me-
rito della sua virtù, e alle tante fatiche e pericoli per loro bene sof-
ferti. Ma Iddio così suole affinare la virtù de’ suoi servi, e crescer-
ne il merito, e provedere ancora, che le cose grandi, che hanno 
operate in suo servigio, non li lie||vino in vanità. Durò la persecu-
zione tre anni, ne’ quali a certi tempi egli tornava a rivedere de’ 
suoi figliuoli, e a piangere innanzi a Dio in mezzo d’essi, affliggen-
dosi con asprissime penitenze, tanto che per lo travaglio dell’ani-
mo, e per la stenuazione del corpo, cadde in lunghe e increscevoli 
malattie7. Essi, poco o nulla curandone, stavano continuantente su 
l’armi, l’un popolo contro all’altro, e grandi omicidi e stermini di 
famiglie ne seguivano. Il viceré, perché a peggio non si venisse, vi 
spedì un commessario, il quale trattandoli dagli uomini bestiali che 
erano, molti ne confinò fuori di quella costa, molti ne condannò 
in parte o in tutto il loro avere. Ma con ciò, non che li domasse, 
ché anzi maggiormente gl’inasprì, talché l’una delle due fazioni, 
che era in numero più possente, mandò per tutte le castella del suo 
partito a bandir consiglio de’ reggitori, sopra risolversi a un fatto 
d’arme contra i nemici, i quali, in moltitudine assai minore, te-
mendo di sé, eran dubbiosi a qual delle due appigliarsi, o d’arri-
schiarsi alla battaglia, o d’assicurare la vita abbandonando le loro 
terre, e fuggendosi a vivere in altro paese. Il p. Enrichez, che al-
lora era infermo in Punicale, saputone, inviò sollecitamente un 
messo al p. Gonzalo Silveria provinciale, pregandolo di porgere, 
quanto per lui si potesse, alcun subito ed efficace rimedio, con che 
riparare alla rovina di quella infelice cristianità8. Egli, occupato in 
affari publici dell’Inquisizione, vi spedì in sua vece il p. Francesco 
Perez, ferventissimo operario, e di maniere singolarmente dolci. 
Questi, in due volte che passò da Cocìn alla Pescheria, viaggio di 
ducencinquanta miglia, perché era verno, o dall’una costa o dall’al-
tra, incontrò prima in terra fra barbari idolatri, e poscia in mare 
fra turbini e tempeste, grandi pericoli di perire. Ma Iddio il campò 
per salute della Pescheria9; dove giunto, seppe sì destramente ope-
rare, che prima disciolse il consiglio de’ reggitori, indi, adunati in 
una chiesa i capi de’ communi d’amendue le parti, gl’indusse a 
consentire e giurarsi pace scambievole, e a rinnovar promessa d’ub-
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bidienza alla chiesa romana. Finalmente gli accordò fra sé, e spen-
ta ogni malivolenza, ogni odio, tornò in amicizia i parenti degli 
ammazzati, che fu la grazia più malagevole ad impetrarsi. Cele-
brossi questa universal riconciliazione nel 1558 con solennità e al-
legrezza commune, ma singolarmente propria del p. Enrichez, 
quando compiuta la cerimonia de’ giuramenti, si vide venir’avan-
ti in atto di sommessione a chiedergli perdono que’ patangatini, o 
reggitori del popolo, che dicevamo, ravveduti e dolenti delle trop-
po indegne maniere seco usate in que’ tre anni di persecuzione10. 
Ma egli aveva tanto in che rallegrarsi di loro, che non gli rimaneva 
punto a dolersi di sé; onde, per estrema consolazione piangendo, 
e teneramente abbracciandoli, li ricevé col primiero affetto di pa-
dre, sì come essi offerivano sé a suggezione e ad ubbidienza di fi-
gliuoli; e care ancorché veramente eccessive gli furono le fatiche 
che gli convenne prendere, in visitar di nuovo, luogo per luogo, 
tutta la costa, per rimettervi in osservanza la legge di Dio, e l’uso 
de’ sacramenti, e delle opere di cristiana pietà, trascurate in quel-
le loro ostinatissime turbolenze. Ben’è vero, che per sì grande af-
fare egli ebbe non piccolo sovvenimento da’ compagni, accorsigli 
in aiuto; fra’ quali il p. Diego Soveral, perché da una a un’altra 
terra trasportò un popolo di cristiani oppresso dalle intollerabili 
angherie d’un principe idolatro, preso dal barbaro, e in vendetta 
di lui e in odio de’ cristiani, dopo fattine strazi di crudeltà, gli ap-
parecchiava una morte di gran tormento, senonché il timore delle 
minacce de’ portoghesi poté in lui più che le furie del suo sdegno, 
e libero il rimandò11.

29.
I paravi si dispongono a passare dalla Pescheria a Zeilàn 

per sottrarsi da’ badagi

Ma contro a’ badagi, tante volte raccordati in questo e ne’ libri 
precedenti, come gente implacabilmente nemica de’ cristiani del-
la Pescheria, barbari e ladroni importunissimi, non v’era forza 
bastevole a contrastare; così improvisi calavano, a intieri e grossi 
eserciti, sopra loro che se li vedevano alle mura, prima che punto 
sapessero della mossa; onde sorpresi inaspettatamente, ne aveva-
no danno or nella roba, or nella libertà, or nella vita. Perciò rau-
nati insieme a consiglio i sovrani del popolo, sopra trovar maniera 
di riscattarsi una volta da quella insopportabile e continua infe-
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stazione, di commune consentimento determinarono, di spiantar 
quinci le loro abitazioni, e passarsene a vivere in altro paese, do-
ve e commoda avessero la pescagion delle perle, e fossero lontani 
dagli assalimenti de’ badagi. Cercossi di tal paese, e niun migliore 
se ne rappresentò, che alcuna parte della maremma di Zeilàn, rim-
petto alla || Pescheria; ma a trasportarveli e ad assicurarne loro il 
possesso, vi bisognava il braccio e l’armi del viceré, allora d. Co-
stantino; perciò v’interposero le preghiere de’ padri, e in sussidio 
della spesa, offersero trentamila pardai. Ma col viceré non abbi-
sognarono prieghi, dove egli per zelo di quella misera cristianità 
era da sé medesimo inchinato. E appunto allora gli si volgeva per 
l’animo un’impresa, che se a Dio fosse piaciuto di prosperarla, tor-
nava mirabilmente in acconcio al desiderio de’ paravi, e a grand’u-
tile della corona di Portogallo. Giafanapatàn, nominato altre volte 
più sopra, è una punta dell’isola Zeilàn, volta a settentrione, re-
gno ed isola anch’egli, quando le crescenze del mare allagano cer-
ti bassi renai che la staccano da Zeilàn. Corre per costa a ponente 
quaranta leghe, quarantasei a levante, quattordici dove più s’al-
larga vers’ostro, e tre sole in punta a tramontana; paese delizio-
sissimo, tutto arborato d’aromati e di palme, corso da acque vive, 
e benché in solo nove gradi d’altezza settentrionale, nondimeno 
freschissimo1; ma posseduto da un re tiranno il più ingiusto e cru-
dele che colà intorno signoreggiasse2. Egli fe’ uccidere i seicento 
martiri di Manàr, e poco appresso per la stessa cagione della fede 
cristiana, tolse la vita al principe suo figliuolo, battezzandolo nel 
suo sangue3. Spogliò dello stato il re di Trichenamala, fanciullo di 
poca età, e non possente a difendersi contro a lui4; e a Tricheva-
bandàr, legittimo successore de’ re che in Zeilàn sopra gli altri si 
pregiano, credendosi derivar dal sole, poiché da’ tumulti del regno 
ricoverò ne’ suoi stati, ancorché ricevutovi sotto fede, per ingordi-
gia del tesoro che seco aveva, tolse a tradimento la vita5. Nave poi 
portoghese non passava lungo il suo regno, per imboccarsi in quel 
difficile stretto ch’è fra le secche di Cilao, e la costa dell’isola, che 
il ladrone non fosse lor sopra a predarle6; massimamente, se per 
traversia di fortuna percotevano alla spiaggia. Dunque un tal ne-
mico, che ogni dì più ingrossava in forze e in istati, e sì vicino e sì 
infesto, non doveva sofferirsi tanto, che fatta sua tutta Zeilàn, di 
cui or’un regno, or’un altro usurpava, divenisse insuperabile. Co-
sì discorso nel consiglio di stato dell’India, il viceré si apparecchiò 
a passarvi con un’armata di due mila e cinquecento soldati, gente 
fiorita, e da condurre ogni grande impresa, se pari al valore fosse in 
lei stata l’ubbidienza. Col viceré andavano il p. Antonio Quadros7 
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e d. Giovanni signor di Trichenamala in abito alla reale, sì come 
condotto a rimettersi in signoria dell’isola usurpatagli dal tiranno 
di Giafanapatàn; e in tanto si era allevato per quasi nove anni fra’ 
nostri, nel seminario di s. Paolo; giovinetto d’ottima indole, e nel-
le cose della religione cristiana perfettamente ammaestrato; onde 
se fosse stato in piacere a Dio, di tornarlo in istato, tutto il suo re-
gno si guadagnava alla fede8. Salparono a’ 28 di ottobre del 1560, 
e prima il viceré con alquante galee si spinse avanti quaranta mi-
glia da Goa, e fin che il rimanente dell’armata fosse in assetto di 
vela, dié fondo ad Angidiva9.

30.
Conversione d’un giogue famoso fra’ gentili 

Questo è un gruppo di cinque isolette (così l’interpreta la voce in-
diana che portano d’Angidiva1), fra le quali una ve n’è amenissima, 
grande più che le altre, e celebre fra’ portoghesi, per la memoria 
di Vasco Gama primo scopritore dell’India, che quivi afferrò, e ri-
storatavi la sua gente da’ disagi della passata navigazione d’undici 
mesi, si rifece alla vela, e dié volta per Portogallo. Quivi abitava 
in solitudine un famosissimo giogue, di professione anacoreto, e 
benché assai vecchio, pur tuttora vivente in orribili penitenze. Po-
verissimo, cioè senza null’altro che sé medesimo: un’angusta ca-
vernetta per casa, una dura selce per letto, l’abito ruvido, e più 
ignudo che ricoverto; il suo provedimento da vivere, quanto sol 
bisognava a sumministrargli uno scarso pugno di riso, e neanche 
ogni dì; ché quanto al bere, gliene offeriva una piccola fonte, che 
gli grondava da’ sassi della caverna. Per ciò egli era in somma ve-
nerazione, e per tutto andava fama di lui, come d’uomo da veder-
si per miracolo, onde veniano di lontanissimo i divoti a visitarlo e 
toccarlo, e i bramani stessi a prenderne ammaestramenti e risposte, 
con tanto pro dell’anima, che in entrare nella sua grotta si crede-
vano santificati e liberi d’ogni colpa. Il viceré, mentre quivi stette 
su l’ancore, volle vederlo, e in presentarglisi un vecchio tutto in 
pel bianco, mezzo ignudo, in faccia squallida, e magro, ma non per 
tanto con sembiante allegro e con maniere, fuor dell’usato de’ gio-
gui, umili e modeste, sentì commuoversi a pietà di lui, increscen-
dogli ch’egli perdesse, in servigio del diavolo, fatiche e penitenze 
da farsene un santo; e come signor ch’egli era zelantissimo dell’o-
nor di Dio, applicò subito l’animo || a guadagnarlo, e gli si dié a [483]
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dire assai delle cose da farlo ravvedere della sua cecità, o se non 
tanto, almeno da entrar con esse in sospetto di sé, e in dubbio del-
la religione che professava. E non gittò le parole indarno, perché 
alla fine gli persuase di lasciarsi condurre a Goa, e quivi mettersi 
nel collegio di s. Paolo, all’istruzione de’ padri, per intenderne il 
vero della fede cristiana2; fosse poi in sua mano il prenderla ove 
ella gli paresse migliore; ove no, tornassene alla sua grotta. Così 
contento il giogue, fu fatto tragittare sopra un catùr di quivi a Goa, 
e con lettere del viceré consegnato a’ padri Melchior Carnero ve-
scovo di Nicea, e Francesco Rodriguez. Ricevuto fra’ nostri co’ 
debiti accoglimenti di carità, cominciò a dar saggio dell’austerità 
del suo vivere, col digiuno, passando i primi tre giorni senza mai 
veder cibo, e poscia il quarto dì, e così gli altri appresso, ristoran-
dosi con appena tre once d’ordinario sustentamento3; e diceva, che 
v’ha tre fami, alla prima delle quali non si vuol dare orecchio, per-
ché ella è fallace; alla seconda, si dee dar parole di speranza, perché 
ella è ragionevole; alla terza, ristoro, perché ella è estrema. Venu-
tosi al ragionare delle cose della religione e di Dio, il p. Rodriguez 
confessa di non aver trovato in tutta la gran turba de’ bramani e 
de’ giogui, co’ quali era venuto mille volte in discorso, uomo di 
migliore intendimento e giudizio di lui; e si erano di scambievole 
ammirazione l’uno all’altro; il giogue al Rodriguez, per l’eminenza 
del senno, e il Rodriguez al giogue, perché il vedeva così sperto ne’ 
segreti della teologia de’ pagodi, e singolarmente pratico ne’ di-
ciotto volumi che Gità, riverito da’ bramani come il loro Mosé, 
lasciò scritti. Perciò sopra esso erano i ragionamenti e le dispute 
d’ogni dì. E ben credette una volta il p. Rodriguez averlo preso a 
sì stretto nodo, che non potrebbe svilupparsene e fuggirgli; e fu, 
quando il domandò, s’egli aveva il suo Gità in conto d’uomo giu-
sto e di profeta veritiero, e rispondendo il giogue che sì, soggiunse 
il padre: come dunque egli ne’ primi dodici libri della sua teologia, 
insegnava a fare idoli e pagodi, e ad offerir loro vittime in sacrifi-
cio, e ne descriveva le cerimonie e i riti, poscia nel susseguente di-
sdiceva il detto, e contrario a sé medesimo insegnava, che idoli e 
pagodi sono fantastiche immaginazioni e fingimenti bugiardi, né 
loro si dee venerazione o culto, con che si onorino alla divina? Co-
me si accordavan dottrine l’una all’altra sì manifestamente contra-
rie? Come non è Gità profeta falso, contradicendo a sé medesimo, 
ed empio, insegnando ad idolatrare? Sorrise il giogue, e senza pun-
to turbarsi, soggiunse, che svelerebbe al padre un mistero, che a 
pochi, eziandio fra’ bramani, è manifesto. Ciò era, che i primi do-
dici libri delle opere di Gità erano scritti per istruzione del popolo, 

il quale peroché è materiale e rozzo delle cose celestiali, e non in-
tende senon sol quanto gli rappresentano i sensi, perciò fu mestie-
ro dargli idoli e cerimonie sensibili intorno alle quali si occupasse; 
ma i savi e di più sottile intendimento, si sollevavano sopra le for-
me corporali, e sensibili al puro intendere della divinità, quale el-
la è veramente in sé medesima, segregata da ogni materia, e tutta 
spirito, e per ciò da non potersi figurare con niun sembiante d’im-
magine che agli occhi la rappresenti; e questo avere insegnato Gi-
tà ne’ sei ultimi libri; perciò, altro che in apparenza, sé medesimo 
non repugnare. Così trovò il giogue come difendere con più sotti-
gliezza d’ingegno, che sodezza di verità, le contradizioni del suo 
profeta. Non gli riusciva però sempre fatto d’aver pronte alla ma-
no risposte, con che schermirsi dalla forza delle ragioni, massima-
mente didotte dagli evidenti principi del discorso naturale; onde 
in sentirsene allacciato, poiché per quanto si dibattesse non poteva 
strigarsene, raccordava al padre ch’egli, quando nove anni prima 
si andò a sepellir vivo in quella spelonca dell’isola Angidiva, si can-
cellò dalla mente ogni altra memoria, fuor solamente questa, di 
mai non offender Dio, e di scontare a costo d’asprissime penitenze 
le colpe che nell’età sua giovanile avea commesse; e mostravane in 
fede le carni che dal continuo macerarsi avea mezzo morte indos-
so; perciò, inteso più a fare e a patire per merito, che a sottilizzare 
per gara di vincere disputando, non aver, come già in altri tempi, 
l’ingegno mobile e spedito agli esercizi delle scienze speculative. 
E veramente, a quel che se ne vide per lunga osservazione, egli 
nella pratica delle virtù morali era tant’oltre, che oramai poco più 
poteva desiderarsi in un savio, e se è lecito dir così, in un santo 
gentile; onde forse in riguardo di ciò, Iddio ebbe pietà di lui, e gli 
scorse la mente a conoscere il vero bene che pareva non seguitas-
se, sol perché nol || vedeva. Non fu già che lievemente si condu-
cesse a consentire di battezzarsi, ché due grandi ombre gli si attra-
versarono avanti, e per gran tempo il tennero in ispavento. L’una 
fu, che «chi mi assicura», diceva egli, «che quinci a qualche anno, 
io non m’avvenga in alcun altro maestro di più sapere che voi, e di 
religione contraria alla vostra, che così mi persuada la legge cristia-
na non esser vera, come voi ora mi persuadete la mia esser falsa?» 
L’altra assai maggiore fu, che recandosi alla mente il gran consumo 
ch’egli avea fatto delle sue carni con quelle orribili penitenze de’ 
nove anni ch’era vivuto solitario al diserto, non potea darsi pace 
di perdere (credeva egli) tanti meriti in un punto; convenendogli 
ricominciare a vivere e meritar da capo, ora ch’egli era all’ultimo 
de’ suoi dì4. Queste due false immaginazioni il tennero presso a tre 
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mesi in tanta perplessità e angustia d’animo5, che non si ardiva a 
risolver di sé; ed era spettacolo di compassione il vederlo conten-
dere seco medesimo, e un’ora vincersi, un’altra rendersi vinto, an-
dando sempre in pensiero, come stupido e adombrato. Ma final-
mente Iddio voltò gli occhi della sua pietà sopra lui, e penetratogli 
dentro all’anima con un raggio di luce, gliela sgombrò da quella 
densa caligine, onde prima era tutto in oscurità e in tenebre; ed 
egli subito si rendé. Toltesi d’intorno le sopransegne di bramane, 
si vestì alla portoghese6, indi mangiò con noi a un medesimo piat-
to, il che chiunque di loro faccia, rimane sconsagrato in perpetuo, 
né mai più fin che vive può ripigliar professione di bramane. Ma 
non perciò i padri consentirono subito a battezzarlo, ché la spe-
rienza aveva loro insegnato a proceder, con uomini come lui, più 
tosto a rilento, che in fretta, peroché in esso concorrevano tre pes-
sime condizioni, che in cui si uniscono, gran miracolo è se si con-
verte da vero, o se non apostata convertito. Egli era bramane di 
nascimento, era di stirpe bataa7, cioè bramane predicatore (ché il 
predicar fra loro è privilegio di famiglia), ed era di professione gio-
gue, razza d’uomini la più superba del mondo. Ma cui Iddio sta-
bilisce nella sua grazia, non v’è forza, sia di contraria natura, sia 
d’antico vizio, che gli prevalga8; e il videro in questo, a cui quanto 
più differivan la grazia, tanto più ne accendevano il desiderio. Fi-
nalmente il vescovo nostro Melchior Carnero, solennemente il bat-
tezzò, e gli dié il suo medesimo nome. E il buon vecchio, come gli 
anni suoi continuamente gli raccordassero, che poco di vita gli so-
pravanzava, di quel poco era avarissimo, e si studiava di non per-
derne particella, senza nuovo acquisto di merito. Da che ebbe il 
battesimo, mai più non mise il piè fuori della casa de’ padri, dicen-
do che poiché non gli era conceduto di tornare al suo romitaggio e 
alla sua grotta, la sua grotta sarebbe una piccola cameretta che ave-
va, e il collegio de’ padri il suo romitaggio. Così fra’ nostri passò 
tutto in orazione e in penitenze i pochi anni che visse, e fra essi 
santamente morì9.

31.
Il p. Giovanni Meschita ferito e preso schiavo da’ badagi 

Consolatissimo il viceré d. Costantino d’avere in quella diserta iso-
la d’Angidiva fatto una sì nobile caccia d’un giogue il più celebre 
di que’ contorni, salpò col rimanente dell’armata, che indi a pochi 

dì sopravenne, e mise vela per Zeilàn. In tanto i paravi della Pe-
scheria si andavano chetamente apparecchiando, per tragittarsi da 
quelle sterili maremme, all’isola di Manàr, indi, conquistato che 
fosse il regno di Giafanapatàn, entrarvi ad abitare1. L’adunarli, il 
reggerli, il condurli a Manàr, fu fatica de’ padri, ma ebbe a costar 
loro la vita. Peroché i badagi dentro terra, intesone alcuna cosa, 
dieder subito all’armi, e in moltitudine di ventimila, condotti da 
Vizuva Naiche2, e da altri due piccioli re, con elefanti e cavalli, ca-
larono improvisi all’assalto di Punicale. Tanti insieme, perché non 
guerrieri a combattere, ma ladroni venivano a predare; ché altro 
non li trasse colà, che l’ingordigia della preda, prima che con essa 
i paravi loro fuggissero delle mani. Erano in Punicale sotto Ma-
nuel Cotigno, tornato in ufficio di capitano, cinquanta portoghe-
si in guernigione3. De’ nostri il p. Arrigo Enrichez superiore, e il 
p. Giovanni Meschita, inviatovi poco prima dallo studio di Goa, 
dov’era maestro in filosofia4. All’udirsi in Punicale nuova dell’ar-
rivo de’ badagi, perché era notte, la confusione e ’l disordine da 
principio fu grande. Le donne e i fanciulli rifuggirono al mare, e 
dentro le loro barche pescherecce, che quivi hanno sempre al lito, 
camparono; degli uomini, la miglior parte seguendo l’esempio, o 
l’invito de’ portoghesi, si fecero all’armi, e affrontatisi con l’an-
tiguardia de’ nemici, che sola era giunta in campo, ne sostenner 
l’incontro, e ne uccisero il capitano5; onde i barbari si ritirarono, 
e la battaglia ristette. Ma poiché a dì chiaro com||parve il grosso 
dell’esercito, e i cavalli e gli elefanti, i paesani, non solo diffidati 
di poter durare incontro a tanti, ma in solo vedergli, stranamente 
spauriti, voltarono al mare, con tanta foga, che parve anzi sconfit-
ta che fuga; sì fattamente, che in montar su le barche, e chi non 
v’era accolto, in seguirle notando, molti annegarono. I portoghesi, 
ancorché abbandonati, sostennero fino al dì seguente, e con essi 
il p. Meschita; poi consigliatisi a partire, perché i barbari ogni ora 
più ingrossavano, apprestarono una fusta, e sopra vi caricarono, 
ciascun soldato quel che si teneva più caro; ma ciò fu in quanti-
tà sì indiscreta, che provandosi a sospingerla in alto, ella era dal 
peso sì fitta con la carena nel fondo, che per riaverla conveniva 
aspettare la crescente del mare che la rilevasse. In tanto, mentre 
essi con grande sforzo si adoperano, non ad alleggerirla, traendo-
ne il soperchio, ma a pur muoverla così grave com’era, quasi al 
dispetto dell’impossibile, i badagi avvedutisi della fuga e dell’i-
nutile sforzo, una schiera di loro spiccatisi, correndo e gridando 
alla morte de’ cristiani, entrarono in mare, e cinta d’ogni intorno 
la fusta, la combatterono, e l’ebbero. Morirono la maggior parte 
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de’ portoghesi6. Il capitano, gravemente ferito, campò la vita, ma 
egli e seco dieci altri rimasero schiavi7. Il p. Meschita riconosciuto 
all’abito per de’ nostri, ebbe al primo incontro un terribil fenden-
te di scimitarra sul capo; e traboccato da’ barbari in mare, mentre 
quivi pur si attiene alla fusta, un altro gli dié d’un’asta per la pop-
pa diritta un colpo mortale, indi appresso, sette gran coltellate; e 
l’avrebbon finito, se non che un di loro gridò, che il serbassero al 
riscatto. Così mezzo morto il condussero alla presenza del Naiche, 
dove appena giunse, che per lo tanto scemar del sangue che versa-
va dalle ferite, gli si dié uno sfinimento, e tramortì8. Rinvenuto, e 
cucitegli le ferite, tre di loro a dodici punti ciascuna, tanto erano 
grandi9, così com’era spogliato fino alla camicia, fu condotto alla 
città due giornate più dentro terra10. Né gli mancaron tra via nuo-
vi strazi de’ barbari, e nuove ferite. Quivi presentato al re, egli, 
il capitano, e i dieci soldati, si tagliò il riscatto di tutti insieme in 
settemila cinquecento pardai11; e a procurarlo si rimandarono gli 
altri, solo il p. Meschita rimase pegno per tutti. Tanto era fino a’ 
barbari manifesta la riverenza e il pregio in che la nazion porto-
ghese aveva i padri, che in un sol di loro, e più morto che vivo, sti-
mavano d’aver pegno di fede, e sicurtà di guadagno più certa, che 
in un capitano di tutta la Pescheria, e in dieci soldati, la cui vita 
tanto si prezza, che più caro guardano avere schiavo un portoghe-
se, che gran numero d’indiani.

32.
Il re di Giafanapatàn è vinto in battaglia. Il p. Meschita 

fugge da’ badagi 

Intanto, mentre il p. Meschita in servitù e in catene fra’ barba-
ri aspetta redenzione, si fe’ il trapasso de’ paravi della Pescheria 
a Manàr, e il viceré preso terra a Giafanapatàn, s’avviò dentro a 
portar la guerra al re, il quale ben fornito a ogni difesa, per grande 
sforzo di gente accolta da tutto il reame, l’attendeva in campo quasi 
a piè della città principale1. La battaglia al cominciare fu animosa, 
sostenendosi ciascuna parte ardita nel suo vantaggio; il re superiore 
in moltitudine, i portoghesi in valore. Ma questi in poche riprese 
avanzarono, e vennero al di sopra de’ barbari, sì fattamente che, 
disfatti, a fuga sciolta cederono il campo, e si ritirarono a difen-
dersi nella città. Questa, e per le mutazioni di più sodezza che ar-
te, e per l’innumerabile artiglieria che la guardava tutta d’intorno 

(preda la maggior parte ritolta alle navi, che o per tempesta batte-
vano alla spiaggia, o arenavano nelle secche di Cilao), era per riu-
scire oltre modo dura a vincersi per assalto, senonché un colpo, che 
fuor d’ogni espettazione fallì a que’ d’entro, la dié perduta. Difen-
deva la porta mastra, per cui sola era libero il passo, un cannone 
di sformata grandezza, livellato da’ barbari a mezza vita d’uomo, 
e carico fino al sommo di bazzarucchi, moneta di rame, piombo, 
e altra materia tutta fusa in un corpo, grossa a due terzi d’un dito, 
e larga in quantità d’uno scudo2. In questo era tutta la speranza 
della difesa; e a fidanza d’esso lasciarono avvicinare i portoghesi, 
finché gran parte fossero entro la misura del colpo; allora facen-
do una gridata con altissime voci a usanza di barbari, miser fuoco 
al cannone; ma per ignoranza del bombardiere, appuntato un non 
so che più alto, fallì, e i bazzarucchi volarono, senza far colpo, al-
tro che alcuni pochi; onde vennero morti, il più che fossero, do-
dici portoghesi. In veder ciò i barbari stupidirono, e rigridando a 
voci da disperato, senza più sostenere, abbandonarono la difesa; e 
i nostri, con poco o niun contrasto, sforzarono l’entrata, ed ebbe-
ro la città; il re no, né la più parte della sua gente, che || fuggirono 
a perdersi fra boschi e montagne, dove non era men pericoloso il 
cercarli, che difficile il vincerli. Benché il barbaro re era in tanto 
odio a’ suoi medesimi sudditi, co’ quali usava fierezze e crudeltà 
da tiranno3, che per lor mezzo sarebbe stato agevole a’ portoghesi 
il rinvenirlo, e averlo nelle mani, o almeno sterminarlo dell’isola; 
ma colpa di cui che si fosse, quell’impresa cominciò meglio che non 
finì, come qui appresso racconteremo. In questo fare se ne anda-
vano i giorni, e occupati i paravi nel passaggio, e i portoghesi nella 
guerra, il riscatto del p. Meschita non appariva; onde il re badaga, 
stimandosi adontato e deluso, cominciò a tormentarlo, disposto, 
se infra certo tempo non pagavano il denaro pattovito, ad uccider-
lo con istrazio da restarne esempio memorabile a’ cristiani. Tene-
vanlo dentro una orribile più tosto fossa, che carcere; da principio 
solamente in ceppi e in manette, poscia, come dicemmo del p. En-
richez, rivoltolo in ischiena, l’incatenaron co’ piè lontani un sol 
palmo dal collo, e pur così aggroppato e immobile, il vegghiava-
no dì e notte a vicenda, soldati in guardia e in arme, dandogli sol 
tanto mangiare, quanto era necessario a non morire. E nondimeno 
stretto in tanti ferri, e guardato da tanti occhi, per industria d’un 
fanciullo cristiano4, che seco era schiavo de’ badagi, trovò come 
camparsi delle lor mani, non altrimenti che se si fosse fatto invisi-
bile. Passò per mezzo le guardie, e uscì fuori della città, ignudo, e 
senza saper dove s’andasse, senonché su e giù per balzi e dirupi di 

[486]



336 libro settimo  capitolo 33 337

montagne, dove sempre errando caminò sette notti (ché il dì stava 
nascoso nelle caverne, o fra’ boschi) co’ piè tutto laceri, e ad ogni 
ora in pericolo, o d’esser divorato dalle fiere, o d’esser rinvenuto 
da’ badagi, i quali accortisi della fuga, corsero in gran numero, chi 
a prendere i passi, e chi ad avvisare di lui per tutto il paese di co-
là fino al mare. Ma ogni lor diligenza fu indarno, e Iddio in fine il 
condusse dove appunto una barchetta d’amici stava per metter vela 
verso Manàr5. Questi, con incredibile festa accoltolo, il ristoraro-
no mezzo morto della fame e de’ patimenti, e de’ loro panni il più 
onestamente che si poté il rivestirono. Indi condottolo a Manàr, 
poiché i portoghesi che quivi erano, il videro in quello strano abi-
to, e intesero della sua fuga, e de’ pericoli del viaggio, ne fu tanta 
allegrezza fra loro, che recatosel su le spalle, il portarono come in 
trionfo al viceré, da cui ebbe mille abbracciamenti. Né il fanciullo 
che il liberò, e seco venne al medesimo rischio, andò senza degna 
rimunerazione. Chi gli donava collane d’oro, chi abiti, e chi per-
le, e per quando fosse la prima pescagione, ebbe duemila fanoi di 
gratuito assegnamento6.

33.
Viaggio infelice, e arrivo a Manàr di due navi da Portogallo

In questo medesimo tempo apparirono nel canale della Pescheria 
due navi, portatevi fin da Portogallo a rompere e naufragare, se 
Iddio pietosamente non le campava. Di Lisbona uscirono a’ 20 d’a-
prile quest’anno 1560, con esso quattro altre, che tutte insieme di 
conserva s’avviarono all’India1; poscia, come variamente poteva-
no alla vela, sbandatesi, tennero ciascuna il viaggio a suo piacere 
diverso, e non tutte arrivarono. Di queste due, l’una chiamavasi 
il Drago, l’altra il Castiglio, e su questa venivano il p. Pietro Ar-
boreda2 e il f. Francesco Viera3; le opere de’ quali in tutto il corso 
di quella sfortunatissima navigazione, quanto giovevoli fossero a 
migliorar nell’animo i loro passaggeri, per non m’allungare sover-
chio contandole ad una ad una, bastimi ricordare ciò che con di-
versi affetti ne dissero, visitandosi una volta in mezzo all’oceano 
i capitani d’amendue queste navi, e facendone paragone, che il 
Drago, dove non eran padri, alle discordie che v’erano, e alle qui-
stioni che ogni dì vi si facevano, pareva un serraglio di fiere ar-
rabbiate; al contrario il Castiglio, era in tanta unione di cuori e in 
sì frequenti esercizi di cristiana pietà, che sembrava un monistero 

di religiosi4. Or le orrende tempeste che sotto l’isole di Tristan da 
Cugna5, prima di dar volta al Capo di Buona speranza, incontraro-
no, con tanta certezza d’essere irreparabilmente perduti, che per 
fino a’ marinai, abbandonato il governo della nave, procacciavano 
legni e tavole a cui raccomandare la vita dopo il naufragio6; e dipoi 
campatine non sapean come, le furiose correnti, in cui s’avvenne-
ro alle Maldive, fuor delle quali si tennero, credendole, per error 
de’ piloti, le isole di Diego Rodriguez7, furon cagione del tenersi, 
che fecero tanto a levante, che pensando di navigar dirittamente 
a Cocìn8, entrarono, non so come, nel pericoloso canale fra la Pe-
scheria e Zeilàn, salendo a vento fresco così alto, che non istavan 
più che una lega e mezzo discosto dalle infami spiaggie di Giafa-
napatàn; né si avvidero del lor male, ancorché non indovinassero 
il luogo, senon || quando la nave Castiglio cominciò a solcar col ti-
mone le secche di Cilao, e il Drago, come andava con tutte le vele 
al vento, vi dié in altra parte con tanta foga, che del tutto arenò; 
e senonché tagliarono tosto da piè l’albero della vela maestra, agli 
spessi e gran colpi che dava coll’alzarsi e ’l calar della poppa mo-
bile e ondeggiante, si apriva. Era notte, e scuro per nuvoli, e non 
veggendosi9, e non sapendo l’una nave dell’altra, facevano i segni 
usati nel bisogno di chiedersi scambievolmente soccorso10, amen-
due in darno. Ma Iddio loro provide onde meno aspettavano aiuto. 
Fatto dì chiaro, e scoperti da Manàr i due legni immobili in così 
buon vento, il f. Luigi Govea, che quivi era co’ cristiani trapassa-
tivi dalla Pescheria, indovinando, quelle esser navi di Portogallo, 
o di Goa, quivi date in secco, armò subitamente un toni11, legno 
proprio di que’ mari, e s’avviò a riconoscerle; né altro sostenne, 
che quanto vide il pericolo di sfondarsi in che era la nave Drago; e 
inteso ch’erano portoghesi, a pena consolatine i passaggeri con dar 
loro nuova, che stavano presso a Manàr e a Giafanapatàn, dove il 
viceré d. Costantino avea l’armata in campo, dié volta all’isola, e 
quanto il più tosto poté, ritornò con uno stuolo di barche ad alle-
viare in prima il Drago, traendone tanto della stiva, che si rilevas-
se dal fondo, e si rimettesse a galla. In tanto il viceré, avuto nuova 
del p. Arboreda, il mandò trar della nave, e condurlo al campo; 
ciò che non poté farsi altro che a spalle d’uomini, perché forza da 
mantenersi su le gambe, da sé non aveva, disfatto dalle fatiche in 
servigio degl’infermi della sua nave, oltre a’ gran patimenti di sei 
continui mesi di navigazione, senza mai veder terra12. Da lui inte-
so de’ gravemente malati, che a centinaia venivano in quel passag-
gio (ed è il consueto di quando si naviga per di fuori all’isola di s. 
Lorenzo)13, si ebbe subito quanto facea bisogno, medico e rimedi, 
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e per loro servigio, oltre a parecchi fratelli, i padri Enrichez, So-
veral, Meschita, Coeglio, e Perez, che tutti eran con esso il pro-
vinciale Quadros, parte in Manàr, parte al campo col viceré14. Or 
mentre questi, spartitosi ciascuno il suo particolar ministero, chi 
in pro delle anime, e chi de’ corpi, si affaticavano dì e notte intor-
no a quella gran moltitudini di malati, piacque a Dio ricrearli con 
una veduta di straordinario piacere, e fu di quelle, che volgarmen-
te chiaman sirene, e non sono in tutto favola. E già che io ne ho di 
colà in fede lettere di testimoni di veduta, non sarà forse discaro 
a chi legge, ch’io faccia questa brieve intramessa, quanto è sol re-
citare ciò che ne scrisse ad un padre della Compagnia il dottor Di-
mas Bosche, Valentino, tanto più, che vi si framezzan lodi di due 
grandi uomini nostri, degne ancor per altro di risapersi15.

34.
Sedici sirene prese da’ pescatori vicino a Manàr

Questi, dal viceré d. Costantino, di cui era medico, inviato alla cu-
ra degl’infermi venuti di Portogallo sopra le due navi, delle qua-
li poco fa parlavamo, «I meschini», dice, «erano in numero tan-
ti, e sì forte compresi dal male, che a dar loro rimedio di salute, 
convenne torli fuor delle navi e del mare, e trasportarli ad aver 
più quiete e miglior’agio in terra, ciò che tosto per mio ordine si 
eseguì; tragittandoli a Manàr una galea, e due paliscalmi. Questa 
è un’isola, dove son passati ad abitare i cristiani della Pescheria, 
convertiti alla fede, e cresciuti nella pietà dal p. maestro Francesco 
Saverio, passato al signore otto anni fa: uomo d’immortale memo-
ria, la cui ammirabile e apostolica vita, per quest’ultimo oriente, e 
per le isole che di qua lontanissimo vanno fin verso settentrione, 
è celebrata1; peroché egli per l’insaziabil sete che aveva della sa-
lute dell’anime, sofferendo con infaticabile ardore di spirito fati-
che immense, e persecuzioni continue, tutte le scorse, converten-
do dall’idolatria al conoscimento e all’adorazione di Giesù Cristo, 
innumerabile moltitudine d’infedeli: onde e bramani, e cinesi, e 
giapponesi l’hanno in venerazione, e con somme lodi ne parlano. 
Ora questa cristianità di Manàr è in cura del p. Arrigo Enrichez 
della medesima Compagnia, sacerdote di vita singolarmente esem-
plare. Egli, e gli altri padri che seco erano, presi a servire gl’in-
fermi trasportati nell’isola, faticavano loro intorno dì e notte, ed 
io con essi; e tanto a me davan che fare, che appena mi rimaneva 

momento libero a respirare. Pur se alcun brieve ozio mi si conce-
deva, io il passava ricreandomi con quel candidissimo uomo, il p. 
Enrichez, i cui ragionamenti, e soavissimi erano, e tutti pieni di 
Dio. E confesso, ch’egli col rappresentarmi innanzi la mercede, 
con che Iddio rimeriterebbe le mie fatiche in cielo, tanto mi rin-
corava in quel noioso servigio degl’infermi, che mi sentiva incre-
dibilmente confortato a proseguirlo, || e durarvi2.Così una volta 
consolandoci insieme, passeggiavamo lungo il mare, ed era fra noi 
discorso sopra l’origine delle marce, quando ecco venir verso noi 
correndo una moltitudine di pescatori, che in loro lingua gridando, 
invitavano il padre a salir sopra una loro barca peschereccia, e si 
vedrebbe miracolo, pesci da loro presi alla rete, di figura umana: 
nove femmine, e sette maschi; onde per ciò li chiamano uomini, 
e donne marine. Andammo insieme amendue, e trovammo, che 
allora appunto gli sponevan sul lito. Io tutto mi diedi a conside-
rarli a membro a membro, esattamente, secondo le regole dell’a-
notomia, e mi fu d’incredibile maraviglia il vedere, come in tutto 
somigliavano corpi umani. Il capo ritondo, ma senza collo, unito 
immediatamente al busto. Gli orecchi spiccati come i nostri, e di 
cartilagine vestita d’alcun poco di carne, e dentro, i seni e le ca-
vità del forato, per ricevere il suono. Gli occhi con le palpebre; e 
non come i pesci, lontani e opposti, ma in fronte, e di figura, e di 
colore, come negli uomini. Il naso no che non era sì rilevato come 
in noi, ma schiacciato e diviso; la bocca, e le labbra, e i denti, non 
aguzzi e rari, ma commessi e piani, aveano in tutto dell’umano. 
Così ancora il petto ampio, vestito di bianchissima pelle, e sparso 
di vene sottili, e rilevato alle poppe; le quali, nelle femmine eran 
ritonde e grosse, e non vizze e cadenti, e premendone io una, ne 
spicciò in gran copia latte bianchissimo. Lunghe avean le braccia 
due cubiti, non ritonde quanto in noi, ma più piatte, né vi appari-
vano giunture spiccate, che annodassero il gombito e la mano, ma 
tutto era un tratto disteso e uguale, e sotto le ascelle aveano peli 
morbidi e sottili. In somma, e la figura esteriore delle membra, e 
l’interior disposizione delle viscere, e de’ vasi propri d’ogni natu-
ral facoltà (che sì ne’ maschi, come nelle femmine, con esatta ano-
tomia li considerai), erano come ne’ corpi umani, ma non più che 
fin sotto il ventre. Indi si spiccavano in vece di cosce, e di gambe, 
due gran code di pesce, quali appunto soglion dipingere alle sire-
ne. E v’avea parimente fra i maschi e le femmine la differenza che 
Aristotele avvisò esser ne’ pesci, che queste eran di corporatura 
maggiore de’ maschi»3. Così egli.
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35.
Del famoso dente della scimia di Zeilàn 

arso dal viceré d. Costantino

Or proseguiamo quel che ci rimane a scrivere del passaggio de’ 
paravi ad abitare in Giafanapatàn. L’impresa, come più d’alto ac-
cennai, riuscì ad altro fine, che da sì felice principio non si aspet-
tava. Rotto l’esercito de’ nemici, forzato il re a fuggirsi ramingo 
ne’ boschi, presa e data a ruba da’ vincitori la città principale1, in-
di messala a fuoco, rimaneva a prendere la fortezza; sotto la quale 
mentre d. Costantino stringe l’assedio, vennegli ambasciadore il 
principe primogenito del re fuggitivo, a chiedere in nome del pa-
dre mercé e pace. Cederebbegli di cheto l’isola di Manàr, il regno 
di Giafanapatàn sarebbe in perpetuo tributario, e il re vassallo del-
la corona di Portogallo; né alle navi che passeran fra le bocche di 
quel canale, o che arreneran nelle secche, o che daranno alle spiag-
ge, come spesso avveniva, né a’ cristiani, chiunque vorrà esserlo in 
avvenire, punto mai nocerà2. Cotali erano le offerte del re, sopra 
le quali, mentre da amendue le parti si parlamenta, nacquero, non 
so da che origine, disunioni nel campo; mancarono le munizioni 
da guerra e le vittuaglie, e i barbari, che per avventura ne intese-
ro, uscendo improvisamente de’ boschi, cominciarono a uccidere 
quanti portoghesi truovavano sparsi e sbandati3. Per ciò si ebbe a 
miglior consiglio di levare il campo, e rimettersi in Goa, tre mesi 
da che se n’eran partiti. Grande oltre ad ogni credere fu la ricchez-
za che ne portarono in preda, e se null’altro fosse, il tesoro del re, 
che venne alle mani de’ vincitori, era di pregio inestimabile. Ma 
né al re, né a tutta l’isola di Zeilàn, vi fu cosa perduta che tanto lo-
ro gravasse, come un dente di certa scimia bianca, di cui appresso 
loro si contano, per memorie ab immemorabili4, favoleggiamenti e 
sciocchezze da riderne per diletto, se non più tosto da piangerne 
per compassione5. Sì cieche e prive d’ogni lume, eziandio di ra-
gion naturale, avea il demonio rendute quelle misere genti, che né 
credevano essere al mondo più sublime deità di quella scimia bian-
ca, né più degna reliquia che quel suo dente, onorato con tempio, 
con sacerdoti, e con sacrifici; e non in quest’isola solo, ma in buo-
na parte dell’oriente; tal che fin dal Pegù, regno di là dal golfo di 
Bengala, s’inviava ogni anno una solenne ambasceria, con offerte 
di ricchissimi doni, a stamparne la forma in pasta d’ambra, o di 
musco; e l’averla era grazia singolare, né altro che in una cassetti-

na d’oro per riverenza si riponeva6. Or poiché quivi s’intese, || che 
il famoso dente era venuto alle mani de’ portoghesi, mandarono 
subitamente ad offerirne in compera ducento, o come altri scrive, 
trecentomila pardai, e di sopra più altri doni d’inestimabil valore7. 
E n’era in corte gran festa, sperandone ognuno in sua parte, per 
quel diritto che aveano al bottino, guadagno rilevante; tanto più 
che si credeva certo, che tenendo alto il mercato, se ne trarrebbe 
da’ barbari un milione; e vi fu personaggio di principal nobiltà, 
che a gran prieghi chiedeva di portarlo da Goa fino al Pegù, spe-
rando, e non senza ragione, farsi d’oro, solamente mostrandolo 
per dovunque passasse8. Ma il viceré d. Costantino, cavaliere e per 
sangue e per virtù d’animo, superiore ad ogni interesse che punto 
nulla sentisse del basso, non che, come questo, dell’empio, chiama-
ti sopra ciò a consiglio per sua giustificazione appresso quegli che 
non sapevano tanto avanti, l’arcivescovo9 e i teologi di più sapere, 
presente tutta la nobiltà, pose il caso in quistione, se cotal vendi-
ta era lecita a farsi; e poiché, dopo lungo discorrere, esaminando 
le ragioni per l’una parte e per l’altra, que’ savi uomini definirono 
indubitatamente che no, il viceré, fattosi recare il dente, il dié a 
rivedere e riconoscer per desso a quanti l’avean prima veduto; in-
di spiccatolo, da un piè d’oro tempestato di zaffiri e di rubini, nel 
quale era incassato, il lasciò cadere, veggente ognuno, in un mor-
taio, e vel fè pestare fino a polverizzarlo sottile, poi quella polvere 
spargere sopra carboni accesi, e infocarvisi fino ad incenerare, e 
finalmente i carboni stessi gittare dove niuno mai li rinverrebbe10. 
Tal fine ebbe il famoso dente della scimia bianca di Zeilàn, riser-
bato dal cielo a distruggersi da una mano degna, come quella di d. 
Costantino, a cui non pareva gran cosa gittar nel fuoco e offerire a 
Dio in sacrificio un milione. So che altri dipoi ne ha scritto in par-
te diversamente, quanto al di cui fosse reliquia quel dente. Non 
perciò a me si mostra ragione, che nulla basti a derogare l’autorità 
e la fede alle tante memorie che ne abbiam di colà; oltre a più au-
tori gravissimi, che così e non altrimenti ne scrivono11. I cristiani 
della Pescheria, disperato il passaggio nel regno di Giafanapatàn, 
si rimasero ad abitare nell’isola di Manàr, e quivi seco a difenderli 
Giorgio Mello di Castro, con cencinquanta soldati in guernigio-
ne, e dieci navi da corso12. Poscia vi si piantò una fortezza, e indi 
a sei anni un collegio della Compagnia. In tanto, buon numero di 
ferventi operai vi rimase a faticare, altri in servigio de’ soldati, al-
tri de’ paravi. E del p. Girolamo Vaz13 singolarmente si contano 
cose memorabili, operate in riformazion della vita de’ portoghesi; 
oltre a più di mille idolatri, che predicando convertì e battezzò di 
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sua mano. E nel vero, così a’ vecchi, come a’ nuovi cristiani sareb-
be riuscito incomparabilmente più utile per la salute, quel vivere 
quasi uniti in un popolo nell’isola di Manàr, che non come prima 
divisi, e sparsi per lo tratto di quella infelice maremma della Pe-
scheria, dove innanzi abitavano; peroché i padri potevano e faticar 
più insieme in un medesimo luogo, e soccorrersi i vicini, dove il 
bisogno maggior’opera richiedeva. Ma oltre all’amor naturale della 
sua terra natia14, che mai non si sradica sì del tutto, che di nuovo 
non pulluli una pestilenza, che per corruzione d’aria, poco salubre 
in quell’isola, gittò l’anno 156315, e ne tolse del mondo presso a 
quattromila, serviti da’ padri, ancorché molti di loro infermi, finì 
d’indurre una gran parte de’ paravi ad abbandonare Manàr, e tor-
narsi alle loro antiche abitazioni.

36.
Vita e morte del p. Nicolò Lancilotti

Restami ora a raccogliere in quest’ultima parte, le reliquie della 
vita e della morte d’alcuni pochi, più degni di lasciarne memoria, 
i quali in fra lo spazio de’ tempi e de’ luoghi fino ad ora descritti 
passarono a ricever da Dio la mercede del loro apostolico operare. 
E in prima il padre Nicolò Lancilotti, nato in Urbino, carissimo a 
s. Ignazio, da cui ebbe il primo inviamento nello spirito, e con es-
so la grazia della missione in oriente1. Da Roma a Portogallo passò 
con quel sant’uomo il p. Antonio Criminale, amendue a piè, sen-
za viatico, e mendicando ogni dì onde sustentarsi e dove alberga-
re; ma sì contenti della lor volontaria povertà, e de’ patimenti che 
l’accompagnano, che offerte loro grandi limosine, con che potersi 
procacciare ogni agio in quella lunga peregrinazione, le refiutarono, 
bastando loro per ogni cosa la compagnia, e la scambievole carità 
dell’un verso l’altro, e le spirituali delizie dell’orazione, e de’ santi 
ragionamenti, con che a certe ore del giorno si ricreavano2. Poscia, 
non molto da poi che furono in Portogallo, navigarono all’India3, 
aggiuntovi per compagno il p. Giovanni Beira; tre uomini di gran 
cuore, e veramente degni di quella || missione; condottivi da Dio 
a patire, il Criminale il martirio per mano de’ badagi idolatri; il 
Beira quelle tante croci di persecuzioni, di naufragi, di continui 
pericoli, che sostenne fra’ barbari delle Moluche; il Lancilotti un 
lento morire di dodici anni, per una penosissima infermità, né tanto 
leggiere, che quasi sempre non istesse (come egli medesimo dice) in 
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agonia, né tanto grave alle forze della sua carità, che sempre non 
faticasse in servigio di Dio e dell’anime. Giunto in Goa il settembre 
dell’anno 1545, fu posto ad ammaestrar nelle lettere e nella pietà 
cristiana la gioventù di quel popolo; ma appena v’operò dieci me-
si, che per soperchio faticare sputò sangue, e cadde tisico, né mai 
più rinvenne tanto che fosse uomo4. «Io», scrive egli a s. Ignazio, 
«muoio ogni anno, e non muoio mai. Lodato sia sempre Iddio». E 
soggiunge qual fosse la pena maggiore in quel suo male, dicendo, 
«Da che sto in quest’agonia, sono morti tanti valenti e forti uomini, 
che facevan gran cose in servigio del signore; ed io, arbore infrut-
tuoso e secco, ingombro la terra, e non fo nulla»5. Tal pareva egli 
a sé medesimo, perché non era quel di più che desiderava. Ma chi 
di colà ne scrive, cel dà per un de’ più utili e ferventi operai che 
fossero in quelle parti6. E già ch’egli non era in forze da viaggiare 
a lontani paesi, ebbe stanza ferma in Coulàn, luogo a’ confini del 
regno di Travancòr. Quivi, perché quasi sempre vi fu solo sacer-
dote, ebbe tutto il carico di predicare a’ portoghesi, d’ammaestrar 
nella fede gl’idolatri e i mori che convertiva, e di mantenere nella 
pietà i novelli cristiani di quella costa7. Oltre a ciò, tutti que’ do-
dici anni che sopravisse, ebbe in cura un seminario di cinquanta e 
più fanciulli indiani, fondato da s. Francesco Saverio, e mantenuto 
alle spese de’ re di Portogallo. Il p. Arrigo Enrichez, che dalla co-
sta della Pescheria, gliene inviava buon numero, della sua pazienza 
in ammaestrarli, e della loro virtù, dice lodi di maraviglia8. Torna-
vanne, eziandio quegli di poca età, sì bene addottrinati ne’ divini 
misteri, e nel vivere tanto esemplari, che potevano adoperarsi per 
maestri de’ grandi, a regolarli nel credere, e a riformarli nel vivere. 
Confessavansi, e quegli che n’erano in età, si communicavano con 
tanta divozione e affetto, che si vedevano piangere teneramente: 
miracolo in fanciulli salvatichi e barbari come essi, e tutta forza 
dell’allevarli che il p. Lancilotti faceva, in tanto conoscimento di 
Dio, e gusto delle cose dell’anima, che quel suo seminario pareva 
un’adunanza di fanciulli e di giovani religiosi. Le maniere poi con 
che se gli addomesticava, rozzi e crudi quali a lui da principio ve-
nivano, erano sì confacenti con la loro età, e sì adatte all’inclina-
zione, che richiamati da’ lor medesimi padri, non potevano indur-
si a partirsene, e piangendo il pregavano di ritenerli, e condurli, 
dicevano, anche un poco più avanti nella cognizione e nel servigio 
di Dio9. Né fu ristretto in lui questo talento di religiosa prudenza 
solamente a ben reggere quella povera gioventù, ma molto più si 
fe’ conoscere co’ nostri di Goa, e della Pescheria, de’ quali ebbe 
un tempo soprantendenza e governo; e s. Ignazio a lui inviò gran 
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parte degli ordini da eseguirsi colà, mentre il Saverio n’era lon-
tano10; anzi il desiderò, e il volle in Roma, se a s. Francesco fosse 
paruto di rimandarglielo; ma la lettera del santo padre non trovò 
vivo il Saverio11, né il Lancilotti in forze di potersi mettere ad una 
sì lunga e pericolosa navigazione dall’India in Europa12. Tanto più, 
che spesso tornava allo sputo del sangue, e sempre più indeboliva, 
fin che passò a ricevere la mercede dovuta singolarmente al zelo 
dell’onor di Dio, e della salute dell’anime, che era quello che gli 
sumministrava la lena e le forze che la natura tanto abbattuta e 
debole gli toglieva13.

37.
Virtù e morte del p. Alfonso Cipriani

Il p. Alfonso Cipriani, di nazione Spagnuolo, fu un de’ primi che, 
formata religione la Compagnia, ne prendesse l’abito in Roma1. 
Da quel che ne mostrano le sue medesime lettere, mi si fa grande-
mente credibile ch’egli, allora in età d’oltre a trenta anni, cono-
scesse domesticamente il s. p. Ignazio in Barcellona, e forse n’era 
natio; né gli scrive volta dall’India, che per lui non invii sue rac-
comandazioni a quella Isabella Roselli2, che altrove dicemmo es-
sere stata in Barcellona albergatrice, e dipoi, fin che visse, tanto 
divota e benemerita del santo3; onde forse in riguardo dell’antica 
conoscenza ch’egli aveva di lui, s’indusse ad accettarlo fra’ nostri, 
ancorché uomo allora d’oltre a cinquanta anni4; benché in quella 
età, di forze, e molto più di spirito sì vigoroso, che al buon saggio 
che ne dié prima in Italia, e poscia in Portogallo, s’ebbe per da 
tanto, che gli si potesse affidare, con tutto il peso de’ patimenti 
ch’ella porta || seco, la missione dell’India. Colà dunque passato 
l’anno 1546, e fatte le prime pruove della sua carità e del suo zelo 
nella Costa della Pescheria, imitatore e compagno del p. Antonio 
Criminale, quinci fu richiamato dall’apostolo s. Francesco, e com-
messagli a coltivare quella da tanti anni abbandonata isola di So-
cotorà5; ma non seguitone il passaggio, fu dal medesimo inviato a 
Meliapòr, altrimenti chiamata città San Tomaso, nel Cioromandèl6, 
dove per ispazio di dodici anni, quanto fu il rimanente della sua 
vita, si adoperò7. A un tal luogo non bisognava altro che un tal’uo-
mo; peroché quello era uno scolatoio, che raccoglieva in un popo-
lo la feccia d’una gran parte delle ribalderie dell’India, questi era 
un Elia, di spirito vemente e focoso, e da non perdonarla a chi che 
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si fosse, per timore o rispetto umano. E cominciò a farlo sentire, 
quando provatosi prima inutilmente ad altri mezzi di più soave 
maniera, vinse la pazienza col zelo, e trasse fuori improviso un ra-
ro talento di predicare, di cui prima non si sapeva; ché per umiltà 
se l’avea tenuto celato in seno. Ma qual fosse il lacrimevole stato 
in che egli trovò la cristianità di Meliapòr, e chi la principal cagio-
ne del corrotto vivere che vi si faceva, è necessario, per quello che 
qui appresso soggiungerò, che da lui medesimo si risappia. Scri-
vendo egli dunque al suo, com’egli fin d’allora il chiama, santo 
padre Ignazio8, e seco lagnandosi, che le sue fatiche quivi di poco 
o niun pro gli riu scissero, dice che a dilatare negl’infedeli la fede, 
l’unico e insuperabile ostacolo che aveva, era il pessimo vivere de’ 
vecchi cristiani; e n’era sì infamata la religione, che fra’ gentili il 
titolo di cristiano correva per sopranome d’ingiuria. Degli euro-
pei, che passano all’India (e son quegli de’ quali ragiona) creder’e-
gli, che delle quattro parti che muoiono, appena una sola si salvi, 
peroché mal vivono, e peggio muoiono: chi annegato in mare, chi 
ucciso in guerra, chi in duello, chi per invidia ammazzato da’ pa-
esani, rarissimi con la grazia de’ sacramenti; «Ond’è», dice egli, 
«che i religiosi che di qui scrivono in Europa, sogliono dire, che 
l’inferno s’empie per le porte dell’India. Che perciò il p. France-
sco Saverio (ed è vero, ch’egli medesimo in una sua lettera il dice) 
andò lungi dall’India, cercando ove seminar l’evangelio, paesi ri-
moti, se non dal commercio, almeno dall’abitazione degli europei, 
acciocché questi non disfacessero coll’esempio quello ch’egli face-
va coll’apostolica predicazione9. Ed io, qui dove sono, per un che 
ne guadagno, quattro ne perdo; e da’ gentili non s’ode dire altro 
più frequentemente, che cotesti che vengono da un altro mondo, 
come son tanto solleciti di procacciarsi le cose della terra, mentre 
pur dicono, e vogliono che il crediamo, che essi e non noi, sono 
gli eredi del cielo? E stento a rispondere, e non so che mi dire tan-
to che basti ad acquetarli; peroché in Europa si predica con le 
scritture, qui con le opere: ché gente rozza come questi indiani, 
non intendono altro linguaggio meglio di quel dell’esempio; e dal 
vivere de’ fedeli argomentano le qualità della fede»10. Conchiude 
in fine, quanto a Meliapòr, ch’egli ne temeva, per vendetta di Dio, 
disertamento e sterminio; e veramente il vide11. Quanto a sé poi, 
ch’egli si moriva d’invidia della buona sorte di quegli che fatica-
vano in Etiopia e nel Giappone12. Così egli di Meliapòr, e univer-
salmente dell’India; e m’è convenuto ridirlo non solamente perché 
si conosca il suo zelo e la sua pazienza, durando quivi a seminare 
le sue fatiche su quello sterile terreno, senza mai più partirsene, 
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presso a dodici anni, ma per qualche sua difesa, anzi più tosto, 
perché a commune istruzione rimanga più vivamente espressa la 
riverenza, e ’l rispetto, in che s. Francesco Saverio voleva che a’ 
nostri operai fossero i superiori ecclesiastici e secolari, qualunque 
vita menassero; moderando sì fattamente il zelo coll’umiltà, e il 
fervore con la discrezione, che non ci prendessimo libertà di ri-
prenderli, per emendarli; ed hollo avvertito ancor ne’ libri ante-
cedenti. Vivendo dunque il vicario, il capitano, e certi altri de’ 
più principali di Meliapòr, con iscandalo de’ gentili, il p. Alfonso 
si faceva talvolta ad ammonirli dal pergamo, condannando i loro 
vizi, per tal maniera, che gli uditori potevano facilmente intende-
re, che d’essi si ragionava. Ne andarono querele al santo, il quale 
tosto gliene scrisse da Goa una terribile riprensione, che ho regi-
strata nel quarto libro di questa medesima parte. Nel che se il p. 
Cipriano, per riparare ad un estremo male con un estremo rime-
dio, in troppa vemenza di zelo alcuna volta trascorse (ché non oso 
difendere cui il Saverio condanna, ancorché forse egli avesse nel-
la cagione più merito, che demerito nell’effetto), nondimeno le sue 
virtù furono tali, e || tante, che in esse quel leggerissimo fallo tut-
to si perde. Il p. Alfonso Cipriani (scrive di lui il p. Melchior Nu-
gnez, fratello del patriarca) era uomo interissimo e zelante, benché 
alquanto agro; ma tanto eccedeva in virtù e in opere di carità, che 
morto il piansero cristiani e gentili13. E mentre pur’ancora vivea, 
il p. Arrigo Enrichez, «Qui vicino», dice, «abbiamo il p. Cipria-
ni. Quegli che vengono di colà, ci contano di lui cose grandi in 
virtù, e stupiscono, che un uomo sì provetto in età, possa reggere 
a tante fatiche e travagli. Dicono, che mai non si posa, e fa cose 
singolari in servigio di Dio, perciò il chiamano il p. santo. Ha spe-
rienza, lettere, e lingue. Predica a’ portoghesi, istruisce nella fede 
i convertiti, addottrina i fanciulli, serve agl’infermi, tutto è in 
opere di misericordia; non ha un’ora di riposo; vecchio travaglia 
da giovane; solo fatica per molti»14; e per sodisfare al commun bi-
sogno, scrive egli medesimo, che gli sarebbe convenuto essere die-
ci volte replicato. Tanto più possente era l’efficacia della sua cari-
tà per tirare a Dio quella gente perduta, che non la loro ostinata 
malvagità in tenersene da lontano. E ancorché, come abbiam det-
to, per farli risentire fulminasse talvolta sopra essi dal pergamo, e 
con quanta libertà essi peccavano, egli con altrettanta li ripren-
desse, nondimeno l’avevano in riverenza, e l’amavano come uo-
mo, tutto e solo interessato del bene dell’anime loro; e se un poco 
severo, non ad altro, che come i cirusici, che adoprano ferro e fuo-
co a curar piaghe vecchie e incancherite: che sono pietosi dove 
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sembrano più crudeli. Dava anche peso al credito del sant’uomo, 
il vedere che Iddio l’onorava con grazie di sovrumana podestà. 
Pregò una volta un gentile, che il portasse all’altra riva d’un fiu-
me15, e non avendo con che rimeritarlo, promise di pregar Dio, 
che gli scorgesse la mente a conoscer l’unica via dell’eterna salute, 
della quale egli, adorando gl’idoli, andava lontano. Quegli, o per 
natural cortesia, o perché pur gli calesse dell’anima, volentieri il 
compiacque, e passollo; e il padre pagò fedelmente il debito delle 
orazioni a Dio, chiedendogli in dono quell’idolatro; e ne fu esau-
dito, perché quegli tirato dalla soave ed efficace virtù della grazia 
dello spirito santo, gli chiese il battesimo, e fu cristiano. Predisse 
ancora cose avvenire, fra le quali singolarmente illustre e celebra-
ta per tutto l’India fu la seguente16. Approdò, e fe’ scala al porto 
di Meliapòr una nave mercantesca, comandata da un capitano, e 
governata da un piloto, due uomini de’ quali non so qual fosse il 
peggiore, peroché pessimi erano amendue. E non solamente ne’ 
vizi dell’anima, ma eziandio ne’ difetti del corpo, l’uno poco mi-
gliore dell’altro; ché il capitano scilinguato balbetticava, il piloto 
avea meno un occhio. Fatti quivi loro mercati, il Piloto, che in 
tanto aveva adocchiato la moglie d’un povero paesano, sul metter 
vela, gliela rapì; né valse al marito richiamarsene alla giustizia per 
riaverla, ché non trovò chi l’udisse; né giovò al p. Alfonso prega-
re, riprendere, minacciare la vendetta di Dio, or’al ladrone, or’al 
capitan della nave, il quale, per non dispiacere al disonesto, gli 
consentiva quell’ingiustizia; peroché l’uno il rimandava all’altro, 
e con ciò amendue lo schernivano. Così nulla curando né Dio né 
gli uomini, usciron del porto, e miser le prode in verso alto mare, 
lasciando di sé grave scandalo e grandi querele in quella terra. In-
di a poco tempo il p. Alfonso, salito a predicare ad un pieno udi-
torio, e fattosi a dire dell’indegnità di quell’abbominevole eccesso, 
e de’ commettitori d’esso, fu illuminato da Dio ad antivedere il 
gastigo che andava lor dietro, e chiaramente il profetizzò, dicen-
do: «Or se ne vanno i disonesti, e trionfano, e fanno insieme festa 
della preda commune, e non sanno quanto in brieve e quanto caro 
l’abbiano a pagare. Lasciateli giunger colà dove Iddio gli aspetta, 
dove li tiene in posta il vento e il mare, con sì furiosa tempesta, 
che non potrai, legno infame, schermirtene; e ne andrete, tu in 
pezzi a una spiaggia, e le tue mercatanzie in profondo. E de’ ra-
pitori che si farà? Camperanno la vita: ché la memoria dell’inde-
gno lor fatto, e della giusta ira di Dio che li punisce, non ha a mo-
rir così tosto con essi. Rimarranno all’esempio altrui, cieco il pi-
loto, e mutolo il capitano. Così sarà, e il vedrete». Gli uditori 



348 libro settimo  capitolo 37 349

credettero, quella esser più tosto imprecazione di zelo, che annun-
zio di profezia; ma a poco tempo andò il vedersene l’adempimen-
to. Era la nave in alto mare a golfo, quando le si cominciò a cam-
biare il sereno in torbido, e ’l vento prosperevole in contrario, e 
sì forte, che in poco d’ora ruppe una orribil tempesta, e levò mari 
tanto alti e impetuosi, che il legno era irreparabilmente perduto, 
se non si abbandonavano a correre || a fortuna, per dare alla più 
vicina costa, dove il vento li sospingeva. E intanto, mentre pur 
così fuggendo a rotta, conveniva a’ marinai adoperarsi al bisogno, 
il capitano, per tanto gridare ordinando, perdé affatto la voce, e 
per sempre ammutolì. La nave, percossa ad una piaggia, s’aperse, 
e altro non ne campò che a grande stento le vite de’ passaggieri; 
così tosto infranta se l’assorbì il mare con quanto dentro v’aveva. 
Quivi mentre il capitano sul lito mira, e piange la perdita d’ogni 
suo bene, gli si parò davanti il piloto, e in vederlo, e in raccordar-
si delle minacce che il p. Alfonso gli aveva fatte in porto a Me-
liapòr, credé così certo, per lui essersi perduta la nave, che da di-
sperato com’era, smaniando gli si avventò incontro, e con non so 
qual fosse, legno o sasso, che prima gli si dié alla mano, il ferì d’un 
colpo sì aggiustato al disegno di Dio, che gli fendé e trasse quell’u-
nico occhio vivo che gli restava in fronte; e così l’un d’essi muto-
lo, l’altro cieco, amendue mendici, rimasero a tutta l’India esem-
pio di terrore, e compierono, secondo ogni sua parte, la profezia 
del servo di Dio. Ancora di sé predisse il dì appunto in che dovea 
passare di questa vita, allora che infermo dell’ultimo male, al f. 
Giovanni Lopez che il serviva, «Sofferitemi», disse, «con pazien-
za fino all’ultimo di questo mese (era il luglio dell’anno 1559), e 
in cominciarsi a celebrare la solennità delle catene di s. Pietro, si 
disciorranno le mie, e saremo liberi, io da questo corpo, voi dalla 
molestia di servirmi». Chiese poi d’essere sepellito a piè dell’en-
trata nella cappella dell’apostolo s. Tomaso, le cui sacre reliquie, 
alle quali abitava sì vicino, gli erano state di grande incitamento, 
ad imitare, senza niun risparmio della sua vita, le fatiche di quell’a-
postolo in servigio di Dio e dell’anime17. Morì, come aveva pre-
detto, il dì 31 di luglio, a vespro. I padri di s. Francesco, per la 
venerazione in che l’avevano, gli cantarono solennemente l’ufficio 
funerale; finito il quale, un di loro predicò al popolo, dimostrando 
la giusta cagione che avevano di dolersi, per la perdita d’un tanto 
uomo18. Benché era sì publicamente conosciuto il merito delle sue 
virtù, e l’utile delle sue fatiche, che avevan di bisogno più di con-
solazione, che di nuovo dolore; e rimase questa divozione in mol-
ti, di farsi, morti che fossero, sepellire vicino a lui, come a sant’uo-
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mo; fino a tanto che l’anno 1580 le sue ossa si trasportarono alla 
chiesa de’ padri19. Dell’età in che morì, vari scrivono variamente. 
Il certo è, che di sessanta nove anni compiuti; e ne fan fede le sue 
medesime lettere originali, in più d’una delle quali raccorda gli 
anni suoi al s. p. Ignazio, a cui famigliarmente ne scrive20. Né pos-
so io qui tralasciare, e per gloria del santo, e per testimonianza 
dell’umile riverenza in che il p. Alfonso avea lui, e que’ primi suoi 
compagni e discepoli, co’ quali era vivuto alcun tempo in Roma, 
di trasportare schiettamente in nostra lingua una brieve particella 
dell’ultima lettera che gli scrisse, benché ella eziandio nell’original 
castigliano abbia forma di dire di miglior cuore, che lingua: «v. 
paternità», dice egli, «con cotesta sua ricca e poderosa anima, si 
raccordi alcuna volta di me, almeno alla sfuggita; avvegnaché pur 
io creda, che l’aiuto universale ch’ella ci dà, mi sostenga in piè. 
Credolo certamente, e a Dio e a voi padre ne rendo grazie. Inde-
gno son d’essere vostro, ma pur piacciavi, padre, ch’io ’l sia, e in 
udir questa dimanda che ve ne fo, concedetemelo con cotesta vo-
stra sacra anima. Faccia v. p. far mie raccomandazioni a tutti di 
costì, e conosciuti da me, e non conosciuti, specialmente a’ più 
che gloriosi primogeniti vostri, maestro Lainez, Salmerone, Iaio, 
e Bobadiglia, dovunque si truovino; e sappian di me, che conosco 
d’essere indegno di chiamarmi lor servo, quanto più d’essere lor 
fratello! Prieghino essi Iddio, che per sua misericordia faccia, ch’io 
il sia. Molto desidero di saper nuova del buon vecchio Stefano 
Eghia21, e del santo Diego suo fratello22. Raccordomi altresì, e rac-
corderommene fin ch’io viva, perché anch’egli di me si raccordi, 
del grande e santo Pietro Codazio23, pietra tanto utile, destinata 
da Dio a vostra paternità per la fondazione di cotesta casa. Di tut-
ti e d’ogni cosa, padre, ho memoria. Faccia ella, che almeno una 
volta prieghino Iddio per me, che mi conceda di finir la vita in suo 
servigio, e mi perdoni i peccati che fino a questo dì ho commessi. 
Una cosa mi rimane a dire in quest’ultimo a v. p., ed è, che ho la 
grande invidia a quegli che passano al Giappone e all’Etiopia. Be-
ato chi vien qua, e chi vi opera; e sventurati e miseri que’ del mon-
do, che co’ loro studi null’altro procacciano, che ricchezze: oziosi, 
e avari. O padre, che degno premio vi tiene Iddio apparecchia-
to?»24. Così egli.
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38.
Vita e morte del p. Paolo da Camerino

Il p. Paolo, sopranomato da Camerino, perché non avendo altro 
cognome, si fe’ proprio il commune della Diocesi ond’era (così ne 
scrive dall’India il p. Nicolò Lancilotti, a cui egli medesimo il dis-
se1; benché altri ragionevolmente sospetti, ch’egli per merito d’u-
miltà non volesse portar seco dal mondo in religione né pure il ti-
tolo della famiglia), entrò a vivere nella Compagnia, ancor prima 
ch’ella fosse formata in essere di religione2. Era già sacerdote, e 
d’anima così ben disposta a ricevere quella perfezione di spirito 
che il santo suo padre e maestro Ignazio seppe dargli, che cercan-
do questi chi aggiunger compagno a s. Francesco Saverio e al p. 
Simone Rodriguez3 nelle fatiche della missione dell’India, sopra 
lui pose gli occhi, e come solo fra non pochi altri degno d’essere 
a parte di quella nobile impresa, vel destinò4. Egli, avvegnaché 
non costretto ad ubbidire, ché ancor non era egli suddito, né s. 
Ignazio superiore, allargò le braccia, e con gran cuore consentì 
all’offerta. Anzi, il dì avanti che si mettesse in viaggio da Roma a 
Portogallo (che fu, come a suo luogo scrivemmo, a’ cinque di mar-
zo dell’anno 1540), messosi ginocchione a piè del santo, gli pre-
sentò formata e sottoscritta di suo pugno volontaria e irrevocabi-
le donazione di tutto sé a Dio e a’ padri, in servigio e in compa-
gnia de’ quali prendeva quel passaggio in oriente, offerendosi ad 
operare ne’ ministeri di coadiutore spirituale, grado particolare, 
che poscia il santo fondatore stabilì nella Compagnia, e fin d’allo-
ra il disegnava. Dice in essa, ch’egli non ha altro termine delle sue 
speranze, che Dio, al cui servigio si dedica in perpetua povertà e 
castità; e che per solo amor d’esso si dà stabilmente per servo a’ 
due padri, che il sommo pontefice, a prieghi del re di Portogallo, 
invia alla conversione dell’India. Che va con essi, non come pari 
ad essi, ma quasi in condizione di volontario servo, per esser loro 
in aiuto a’ ministeri spirituali, sperando che essi colà nell’India si 
varranno di lui sì fattamente, che anch’egli operi alcuna cosa in 
pro di quella cieca e abbandonata gentilità5. Così egli, con ugual 
pregio d’umiltà e di zelo, due virtù che portò seco all’India, ed 
elle lui portarono a gran meriti, l’una di santità interna, l’altra 
d’opere singolari. Rimaso poscia il p. Simone Rodriguez a stende-
re la Compagnia in Portogallo, e inviatosi all’India s. Francesco 
Saverio, seco menò due compagni, il p. Paolo di cui parliamo, e 
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Francesco Mansiglia portoghese; fortunati amendue, e per la com-
pagnia d’un tant’uomo, e perché ancor’essi furono delle prime 
pietre che fondarono la religione in oriente. Non però così degni 
e pari furono i fini d’amendue, come i principi: peroché il Man-
siglia, riuscito a molte pruove durissimo a reggersi con direzione 
d’ubbidienza, dopo alquanti anni di fatiche non del tutto inutili, 
fu dal Saverio stesso licenziato dall’Ordine6. E paghiangli, qua-
lunque ella sia, questa poca mercede, almeno per gratitudine del-
la illustre testimonianza che, morto il Saverio, egli diede della sua 
santità, quando se ne formarono i processi; fermandoci qui a de-
scrivere in quattro linee la buona morte che fece in Cocìn, l’anno 
1565. «Molto ci ha consolato (scrive di colà il p. Girolamo Rodri-
guez) la morte d’un sacerdote, chiamato Francesco de Mansiglias, 
che venne di Portogallo col p. M. Francesco e col p. Paolo. Que-
sti, al primo sentirsi preso dal male, generalmente si confessò con 
un padre della Compagnia, pregandolo con grande affetto, che in 
quell’estremo non l’abbandonasse; e ne fu compiaciuto sì, che 
sempre ebbe a servirlo alcuno de’ nostri; ed egli, quanto durò l’in-
fermità, non volle mai parlare con verun altro, ne consentì a visi-
te di secolari; e diceva, che solo in vedere, solo in ragionare con 
alcuno della Compagnia, sommamente si consolava. Mai, fin che 
ebbe spirito, non parlò d’altra cosa, fuorché di Dio; e quando aves-
se perduta su l’ultimo la favella, pregò che gli raccordassimo i mi-
steri della passione di Giesù Cristo. Certo, egli fu un grande esem-
pio di pazienza e di divozione, perché in raccordarci alcun passo 
delle agonie del redentore, dava in pianti dirotti, e si batteva il 
petto; e proseguì in questi atti fin che spirò»7. Tanto ne scrive il 
Rodriguez. Lunga e disastrosa fu la navigazione del p. Paolo d’Eu-
ropa in Asia, sì fattamente, che uscito del porto di Lisbona l’apri-
le del 1541, non giunse ad afferrare all’India prima che a molti 
mesi dell’anno appresso. Svernarono in Mozambiche, dove tali e 
tante furono le fatiche e i patimenti che il p. Paolo costantissima-
mente sostenne in servigio delle anime e de’ corpi degl’infermi, 
quivi in gran moltitudine ragunati da tutte le navi di quell’arma-
ta, che quando poi giunse a Goa, per la fama che già n’era precor-
sa su la || nave, che alquanti mesi prima vi portò il nuovo gover-
natore8 e il Saverio, si trovò non che conosciuto, ma caramente 
desiderato e accolto con ricevimenti d’ugual venerazione e affetto. 
Non era quivi allora il Saverio, che già alquanto prima, passatone 
alle maremme della Pescheria, vi faceva nella conversione di que-
gl’idolatri le prime pruove della sua apostolica carità; onde ancor-
ché il governatore gli avesse sotto parola promesso d’inviargli co-
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là il p. Paolo, quanto prima fosse giunto in Goa9, tanti furono i 
prieghi del vicario Michele Vaz, di Diego Borba, e di Cosimo An-
nes, uomini tutti e tre zelantissimi del publico bene, ch’egli quasi 
non poté altro, che venir meno alla sua promessa; interpretando, 
che altrettanto farebbe il p. Francesco, se ivi fosse presente. E fu 
sì aggiustato al merito e al bisogno dell’opera il giudicio del savio 
governatore, che da quel ministero, che fu dato in cura al p. Pao-
lo il primo dì che mise piede nell’India, poscia in diciotto anni che 
sopravisse, né il santo apostolo, che tanto bisogno aveva di valen-
ti operai per la conversione dell’oriente, né dopo lui verun altro 
superiore, già mai il rimossero10. Fugli dunque commesso a regge-
re un seminario di giovanetti indiani, istituito poc’anzi da’ tre so-
pranominati, ma debolissimo a sostentarsi in piè, se non aveva un 
tal’uomo, a cui appoggiarsi. Che certamente non era impresa da 
riuscirne, altro che ad una gran virtù, e ad un gran senno, amma-
estrare giovani in età fra i dieci e i venti anni in numero talvolta 
d’un centinaio, barbari di nascimento, e secondo i paesi, allevati 
i più d’essi mezzo alla bestiale11; di linguaggio poi fra sé diversis-
simi, sì come raccolti dal Canarà, dal Malavàr, dalla Pescheria, da 
Bengala, dal Pegù, dalle isole di Zeilàn, del Giappone, delle Mo-
luche, e del Moro12. Perciò conveniva poco men che mutar loro 
natura, addomesticando i salvatichi, dirozzandoli a poco a poco, 
correggendoli senza inasprirli, e tollerandoli alcun tempo scostu-
mati e viziosi, per finalmente averli in tutto altri da quello che da 
principio erano. Mestiero di fatica e di tedio insofferibile, fuorché 
ad una gran carità e ad un gran zelo; tanto maggiormente duran-
dovi senza distorsene, o annoiarsene mai, fino all’ultimo della vi-
ta. Ma la speranza del bene, che in pro della fede se ne trarrebbe, 
e i frutti che d’anno in anno vedeva nascere dalle sue fatiche, glie-
le rendevano non che tollerabili, ma soavi. Uscivano talvolta ina-
spettatamente l’un dietro all’altro in processione, e per mezzo il 
popolo adunato nella chiesa nostra di Goa, in certi dì più solenni, 
aspramente si disciplinavano, invitando con le voci, e molto più 
coll’esempio, a penitenza13. Tal’un anche de’ meglio istrutti nelle 
cose di Dio, faceva in publico ragionamenti di quello che nelle 
private loro meditazioni avevano imparato; e su la lingua di que’ 
semplici, favellava lo spirito santo sì efficacemente, che traevan 
le lagrime agli uditori. Spargevansi per i villaggi d’intorno a Goa, 
altri ad ammaestrar nella fede quegli che novellamente si conver-
tivano, altri a servire d’interpreti a’ padri, che venuti poc’anzi 
d’Europa, ancor non sapevano bastevolmente la lingua. Alle ar-
mate de’ portoghesi, che andavano or’a nuovi acquisti, or’a bat-

taglie con gl’infedeli, si aggiungevano alquanti di loro, per vietare 
a’ soldati le bestemmie, i giuramenti, e le parole disconce; ed era-
no in tanto rispetto, che innanzi ad essi niuno ardiva d’offender 
Dio; o ripresi che fossero, di risentirsene14. Dove alcuna nuova 
chiesa si consagrava, o si piantavano croci nelle terre de’ conver-
titi, essi ottimamente ammaestrati nel canto ecclesiastico, erano 
non piccola parte della solennità15. Se ne ordinarono sacerdoti di 
tanta virtù e sapere, che poterono adoperarsi con frutto, eziandio 
in difficilissime missioni. Tornati poi alle loro patrie, essi erano i 
maestri del publico, e da’ propri parenti incominciando, facevano 
singolari conversioni16. Diroccavano gl’idoli e i pagodi, e non v’e-
ra cascize, né bramane, che non isfidassero a disputa. Ma quel che 
vince ogni altro lor pregio, avvenne a non picciol numero d’essi, 
di cadere in vari tempi nelle mani or de’ saracini, or degl’idolatri, 
e benché fanciulli, non rendersi mai né a promesse, né a minacce, 
né a tormenti, sì che s’inducessero a rinnegare: disposti a morir 
per la fede, come ad alcun di loro intervenne. Tutta mercé del ze-
lo e merito delle fatiche del p. Paolo, che gli allevava a disegno, 
che quanto in lui era, le chiese dell’oriente gli avessero tutti, o 
predicatori, o martiri. E gli effetti se ne videro fin da’ primi anni 
sì manifesti, che per lui singolarmente cominciò ad essere deside-
rata, e di poi chiesta, e finalmente ricevuta in quella città, capo 
dell’India, la Compagnia; onde a ragione il collegio di s. Paolo ri-
conosce e chiama il p. Paolo prima pietra || della sua fondazione, 
posta la quale, altri uomini di virtù apostolica, in processo di tem-
po, stabilirono il rimanente. Questa, dell’allevare, come abbiam 
detto, nel seminario di santa fede, que’ giovani indiani, ancorché 
assai grande, non fu però né l’unica, né la maggiore alle continue 
fatiche del p. Paolo. Aperse uno spedale a’ poveri infermi derelit-
ti, ed egli stesso ne andava in cerca per la città, e raccoltigli dalle 
publiche vie, dove talvolta gittati da’ loro padroni giacevano in 
sommo abbandonamento, o li portava, o li conduceva allo speda-
le; e serviali quanto ad essi con tenerezza d’affetto più che di ma-
dre, e quanto a sé con estremo dispregio di sé medesimo; tal che 
i nostri massimamente giovani, che per esercizio di carità e di 
mortificazione gli venivano in aiuto, in solo vederlo, in gran ma-
niera s’infervoravano17. Né si recava a vergogna, uomo di quell’e-
tà e di quel merito, e superiore or di collegio, or di tutta insieme 
la provincia dell’India, andare per la città accattando di che su-
stentare i suoi poveri; peroché altra rendita egli perciò non aveva, 
che la misericordia de’ portoghesi, i quali avendolo in quella rive-
renza che uomo santo, gli erano a ogni sua domanda liberalissimi. 
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Adoperavasi ancora nell’istruire i novellamente convertiti, anzi 
in trarre della misera lor cecità gl’infedeli, con tanto larga bene-
dizione del cielo, che basti dire per saggio del rimanente, che un 
anno, in cui per continue infermità egli era mezzo morto, pur bat-
tezzò di sua mano pochi più o meno d’ottocento idolatri18. Delle 
altre virtù, che si richieggono a formare un uomo in questa parti-
colar vocazione perfetto, niuna parte mancò al p. Paolo, sì che non 
potesse essere all’imitazione de’ nostri ottimo esemplare. «Povero 
di spirito (scrive di lui il p. Melchior Nugnez) e amico de’ poveri, 
altre vesti non vuole, che logore e stracciate; mortificatissimo, e 
sempre in ministeri di carità per servigio degl’infermi nello spe-
dale, riverito, e tenuto per uomo dell’altro mondo»19. E un altro, 
che pur di colà ne ragguaglia un amico d’Europa, «Del p. Paolo», 
dice, «vi posso affermare con verità, ch’egli è una delle colonne, 
che la Compagnia ha in questi regni dell’India. Da che venne col 
p. M. Francesco, mai non si è partito di Goa, ma la fama delle sue 
virtù, e ’l vivo esempio delle sue opere, è diffusissimo per ogni 
parte. Chi non vede co’ propri occhi i gran travagli che tollera, e 
la costanza con che da tanti anni vi dura, l’avrà per cosa impossi-
bile. Io credo fermamente, che vivendo in terra, e communicando 
con gli uomini la sua virtù, egli stia dalla terra e da essi molto lon-
tano, peroché sta sempre col pensiero in cielo, e coll’anima in 
Dio»20. Così egli. Or quanto a quelle buone attitudini di prudenza 
e di spirito, che necessarie sono in un superiore religioso, elle nel 
p. Paolo furono singolari; talché quantunque egli per insufficien-
za di lettere non salisse più oltre che al grado di coadiutore spiri-
tuale21, ciò non ostante s. Francesco Saverio, avendo a passar quin-
ci lontanissimo al Giappone, lui ad ogni altro antipose, e in sua 
vece il costituì superiore di tutti i nostri dell’India, trattone solo 
il collegio di Goa, che lasciò al reggimento del p. Antonio Gomez, 
più per riverenza del p. Simone Rodriguez, che l’aveva con tal ca-
rico inviato da Portogallo all’India, che per sufficiente abilità che 
nel rendessero degno22. E ben mostrò il santo d’antivedere ciò che 
di poi intervenne, che il Gomez non si conterrebbe fra’ soli ter-
mini del collegio di Goa, e come uomo che presumeva di sé, vor-
rebbe metter le mani nell’amministrazione della provincia; per 
ciò, su l’andarsene consegnò al p. Paolo una savia informazione, 
che qui appresso soggiungerò, per ben reggersi in quel governo; e 
sul principio d’essa, favellando con lui, che non ne aveva bisogno, 
ammonisce tacitamente il Gomez di quello che poscia, non pro-
fittandone, il rovinò. «Sopra ogni altra cosa (dice il santo) vi rac-
comando la scambievole carità, in prima fra voi due, poi con tutti 

gli altri padri e fratelli, sì di questo collegio di Goa e delle resi-
denze dell’India, e sì ancora di quegli che sopraverranno di Por-
togallo. Io, a quel che ho veduto, e so di tutti i nostri della Com-
pagnia, mi confido tanto in loro, che non mi pare che abbian bi-
sogno di superiore; nondimeno, per maggior merito, e perché le 
cose procedano più ordinate, il p. Antonio Gomez governerà il 
collegio di Goa, e voi il rimanente della provincia. E tornovi a 
raccomandar molto da vero la carità fra voi due, non frametten-
dovi l’uno nell’ufficio dell’altro. E a voi siano molto a cuore tutti 
i padri e i fratelli che sono sparsi per l’India. Provedeteli, quanto 
per voi si potrà, di ciò che loro bisogna, mirando a’ gran patimen-
ti in che vivono. Perciò, quanto essi vi manderanno a chiedere per 
ben loro, o della cristianità, or sia || di cose spirituali, or di tem-
porali ordinate all’anima, usate ogni possibile diligenza per pro-
vederneli, e loro inviarlo speditamente. Le lettere che scriverete 
a’ nostri, che per amor e servigio di Dio van fuor di qui faticando, 
siano piene d’affetto e di carità; né vi ci scorra per entro parola 
disamorevole, da affliggerli e sconsolarli. Sovvenite a’ lor bisogni, 
con quanto vi domanderanno in pro spirituale e temporale che 
serva allo spirito; raccordandovi de’ gran patimenti che sopporta-
no in servigio di Dio; principalmente quegli del Moluco e del Ca-
po di Comorìn, che son quegli che portano da vero la croce. Per-
ché non avete bastevole sperienza delle qualità e condizione delle 
residenze fuori di Goa, non richiamerete di colà niuno di quegli 
che vi operano, senza consigliarvene prima col suo superiore, e 
parergliene bene; altrimenti, non sapendo voi il molto che ivi cia-
scuno fa, con torne i buoni, porreste que’ luoghi in troppa scarsi-
tà e angustie. Quegli poi che avranno necessità di venire, o che 
da’ loro superiori vi saranno inviati per bisogno d’essere aiutati 
nell’anima, usate ogni possibile maniera, perché si rimettano in 
ispirito, e tornino allo stato di prima. Scrivetemi spesso di voi, e 
di tutto il vostro collegio, e di quegli che verranno di Portogallo; 
de’ quali m’informerete molto minutamente, chi sieno, e quali, e 
quanti, il numero de’ sacerdoti, e quel de’ fratelli, e se v’ha pre-
dicatori; e ove alcuno ne sia, inviateli a predicare nelle fortezze, 
che da gran tempo ne mancano; singolarmente a Cocìn, e a Dio. 
E sempre avvisatemi di tutto, con lettere, che per ciò m’invierete 
due volte l’anno al Giappone, per le vie di Malacca e di Sunda23. 
Ancor degli altri, che sono sparsi per tutto, avvisatemi particolar-
mente, e del servigio che fanno a Dio; e nominatamente il p. M. 
Gaspare in Ormuz, il p. Melchior Gonzalez in Bazaìn, il p. Lan-
cilotti in Coulàn, il p. Antonio Criminale nel capo di Comorìn, il 
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p. Cipriano in S. Tomaso, il p. Francesco Perez in Malacca, e il p. 
Giovanni Beira nel Moluco. Scrivetemi d’essi e de’ loro compagni 
molto minutamente, come stanno, come vivono, come fruttuosa-
mente faticano. Questi ricordi che vi lascio, vi priego a leggerli 
una volta la settimana, sì perché non trascuriate d’osservarli per 
dimenticanza, dando il buon’esempio di voi, come fin qui avete 
fatto, e sempre avanzandovi in virtù, e sì ancora, perché vi rac-
cordiate di me, raccomandandomi a Dio, voi, e i vostri divoti, e 
divote. Similmente i nostri di casa, farete che mi raccomandino a 
Dio, il quale resti con voi, e venga meco. Amen. In Goa, l’aprile 
dell’anno 1549»24. Così ordinate le cose della Compagnia, il Save-
rio navigò a Malacca, indi al Giappone, onde l’India nol riebbe 
prima che quinci a trentaquattro mesi25. In tanto il Gomez, cui 
forte gravava di non essere egli solo ogni cosa, tanto più che si ve-
deva antiposto un forestiere, e come egli chiamava il p. Paolo, un 
semplice26, cominciò ad usurparne l’autorità e l’ufficio, fino a 
schiuderlo affatto da ogni privata e publica amministrazione; on-
de poi gliene vennero i disastri, che raccontati a suo luogo più 
avanti, qui non fa bisogno ripetere. In sì malagevole incontro, l’u-
miltà e la modestia del p. Paolo campeggiarono maravigliosamen-
te. Egli non volle porre il grado e l’onor suo in difesa, richiaman-
dosene a niuno, né movendo lite d’autorità e di giurisdizione; ciò 
che, eziandio dove giustamente si può, pur rare volte avvien che 
sì cautamente sì faccia, che più non ne perda il publico con lo scan-
dalo che si dà, che non ne guadagna il privato coll’onore che riac-
quista. Ritirossi a viver privato fra’ giovani del seminario, e fra’ 
poveri dello spedale, né s’intramise d’autorità in governo, più che 
se quegli che n’era ingiusto usurpatore, ne fosse stato legittimo 
posseditore27. Visse il p. Paolo nell’India diciotto anni, sempre 
ugualmente operando, come ogni dì fosse il primo de’ suoi fervo-
ri; e ancorché molte volte e lungamente infermo, non si dava però 
mai sì vinto al male, che non faticasse in servigio di Dio, almen 
quanto il facesse qualunque de’ sani. Finalmente oppresso più da’ 
patimenti, che dagli anni, morì in Goa a’ ventun di gennaio, del 
1560, con quella medesima tranquillità d’animo e unione d’affet-
ti con Dio, con che era santamente vivuto28.

39.
Morte del p. Luigi Goes

Due Luigi Goes, sacerdoti e valenti ministri dell’evangelio, servi-
vano a un medesimo tempo nella conversione degl’infedeli, l’uno 
nell’India, l’altro nelle Moluche. Quegli, finì la sua vita in Goa 
l’anno 15671, questi, come si ha dalle sue lettere originali, ancor 
viveva in Ambòino nel 70. E ciò vagliami aver accennato, affinché 
più non se ne faccia di due un solo, confondendone i fatti, e tro-
vandolo vivo molti anni da || che se n’è contata la morte2. Or del 
primo che ristette nell’India, frutto delle sue fatiche fu in buona 
parte la conversione delle terre intorno a Raciol, fortezza de’ porto-
ghesi nel dominio di Salsete, poche leghe lungi da Goa. Quivi egli 
risedeva in aiuto de’ vecchi e de’ nuovi cristiani, ancor quest’ul-
timo anno della sua vita, e col capitano della fortezza, Diego Fer-
nandez3, uomo zelantissimo dell’onor di Dio, usciva a distruggere 
i pagodi, e ad atterrare e ardere i lor tempi, per ispiantare affat-
to dalle terre della corona di Portogallo l’idolatria4. Sopra che egli 
scrisse agli amici lettere piene di quell’inesplicabile giubilo, di che 
gli era il vedere sparse per tutto intorno il paese le rovine del pa-
ganesmo, e sopra le fabriche diroccate, e gl’idoli infranti, piantata 
la croce di Cristo in atto di trionfante5. Ma queste furono opere, 
a parte delle quali ebbe ancor altri della Compagnia. Fu ben sin-
golarmente sua la grazia con che piacque alla reina del cielo ono-
rar la sua morte, di che scrivendo da Goa un di quegli che v’in-
tervennero: «Quest’anno», dice, «è piaciuto a Dio chiamare a sé 
il p. Luigi di Goes, il dì dell’apostolo s. Iacopo. Risedeva in una 
chiesa di n. signora, tre in quattro leghe lungi da Goa. Quivi ag-
gravato dal male, fu ricondotto a questo collegio, dove in pochi dì 
si riebbe; ma come egli era già in età di sessanta anni, e consuma-
to da un lungo male, non poté mai rimettersi in forze, anzi ogni dì 
più indebolendo, fino a sentirsi mancare, chiese, ed ebbe gli ulti-
mi sacramenti. Poco avanti dello spirare, assistendogli da un lato 
alcuni padri e fratelli nostri, il pregarono di voltarsi inverso loro; 
rispose egli, che il lasciassero come stava, perché si vedeva innan-
zi la vergine n. signora; e non ve n’era quivi niuna imagine. Egli 
ne fu tanto divoto mentre visse, che è credibile, ch’ella volesse 
consolarlo in quell’ora»6. Così egli. E appunto l’ultima delle opere 
sue, dopo la quale venne infermo da Salsete a Goa, fu in servigio 
della reina del cielo; peroché avendo egli lungamente bramato la 
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distruzione di quella famosa dea di Margòr, nel cui tempio dissi 
che si manteneva alle spese della publica disonestà gran numero 
di meretrici, che senza niun prezzo richiederne, prontamente si 
davano a chiunque veniva ad offerire de’ loro corpi sacrificio alla 
dea, finalmente ottenne, che l’idolo, il tempio, e quanto v’era di 
quell’infame luogo, si distruggesse; e comincionne il disfacimento 
dall’idolo, che infranse e ridusse in mille pezzi; poscia, perché il 
tempio (ch’era in opera e in grandezza sontuoso oltre modo e ma-
gnifico, e in postura di luogo il più riguardevole e ameno che mai 
veduto avesse né in Europa, né in Asia)7 gli parve da conservarsi, 
scrisse a’ superiori di Goa efficacissime lettere per ottenere che, 
purgato da ogni imagine di sozzura, alla concezione della madre di 
Dio si dedicasse: saviamente giudicando, che l’immaculata purità 
della sempre vergine risplenderebbe quivi tanto più chiara, quanto 
più da vicino contraposta all’empie disonestà che il sozzo popolo 
in onore di quella dea meretrice vi commetteva8.

40.
Morte del p. Francesco Lopez

Il seguente defonto per la gloria del martirio con che finì genero-
samente la vita, era da collocarsi in primo luogo avanti ogni altro, 
senonché ovunque egli sia, il suo merito gli dà il primo luogo, ed 
io qui ponendolo, non disordino i tempi, che la sua morte a cia-
scuno successivamente prescrive. Fu questi il p. Francesco Lopez, 
di nazion portoghese, d’età in trentanove anni, de’ quali venti era 
vivuto nella Compagnia, e nell’India dodici1; uomo per sufficien-
za di lettere, e molto più per efficacia di spirito, da averne quelle 
missioni dell’oriente ogni grand’utile. Dove esercitò il ministerio 
del predicare, fece in gran numero conversioni di peccatori, e pu-
bliche paci, e sì possente era in commuovere a contrizione e a pe-
nitenza, che rare volte avveniva, che predicando egli non si levas-
sero pianti dirotti nel popolo che l’udiva. Era in Cocìn l’anno 
1568, quando su la metà d’ottobre vi giunsero di Portogallo quat-
tro navi delle cinque con che venne al governo dell’India il nuovo 
viceré d. Lui gi Ataide2. Di queste una, il dì de’ santi apostoli Si-
mone e Giuda3, fece vela per Goa, capitano d. Luigi Mello, e seco 
presso di cencinquanta venuti d’Europa, quasi tutta nobiltà por-
toghese; e de’ nostri, il p. Francesco Lopez, e i fratelli Antonio 
Dionigi4, Giovan Carvaglio5, Manuello Lobo6, e un giovinetto, che 

per vestirsi religioso della Compagnia veniva con quel passaggio 
a Goa7, dove tutti cinque erano chiamati dal provinciale8. Il dì se-
guente, nel meglio del navigare, costeggiando in poco mare, men-
tre erano quasi rimpetto a Ciale, venne loro improvisamente sopra 
un guato di quindici fuste, e una galeotta di corsali moreschi, usci-
ti di Calecùt, che bene in arme, a remi || e a vele, gridando da 
barbari, e sonando a battaglia, s’affrontarono alla nave, e sparti-
tisi a chiuderla in fra due ali che apersero, cominciarono a com-
batterla arditamente, con ogni lor’arme da fuoco e da mano9. Ma 
come la nave nostra era fornita a ogni difesa, e di gente e d’arti-
glieria, non solo si tenne bravamente a quella prima furia de’ bar-
bari, ma gli accolse per modo, che in pochi colpi mise loro in fon-
do due fuste, e una terza ne azzoppò, tutta rompendola dall’un 
fianco10; e n’erano per riuscire i barbari a molto peggio, già che 
pur’anche ostinati duravano in battaglia, quando, non si sa se per 
colpevole inavvertenza, o per accidentale infortunio, una scintil-
la viva volò ad accendere la munizion della polvere, che tutta in-
sieme avvampando, gittò in aria la poppa, e quanti v’erano sopra, 
e con le fiamme sparse per lo rimanente della nave, vi mise fuoco 
in più luoghi. De’ portoghesi, si lanciarono in mare più di cento, 
sopra i quali correndo i barbari, parte ne uccisero in vendetta de’ 
morti delle loro due fuste affondate, parte, per cupidigia del ri-
scatto, ne serbarono vivi. I quattro nostri, con certi pochi altri 
ritirati nell’ultimo della proda, quivi stettero apparecchiandosi 
alla morte; fino a tanto che il fuoco, presa ancor quella parte, ne-
gli scacciò. Allora anch’essi si diedero alla ventura in mare, cia-
scun dove vide tornargliene meglio. Il p. Francesco Lopez, che 
per gravezza di carni era poco destro a notare, si spinse in verso 
la galeotta de’ mori, che gli stava più da vicino11, e presso a lui un 
giovanetto, che vide e udì ciò che poscia, campato da’ barbari, 
raccontò; ed è che, riconosciuto il padre per sacerdote, alla cheri-
ca rasa di fresco12, fu da’ mori raccolto sul legno, e chiesto in pri-
ma con maniere più che altro cortesi, se voleva rendersi maomet-
tano, e gli donerebbon la vita; egli abbominando eziandio col 
sembiante del volto quella empietà, rispose francamente, che no. 
Allora i barbari, chi appuntandogli al petto le aste, e chi alzando-
gli sopra il capo le scimitarre, il minacciaron d’ucciderlo inconta-
nente, se Cristo e la sua legge non rinnegava; ed egli, niente per 
ciò smarrito, con la medesima costanza che prima, ripigliò che 
cristiano era, e per Cristo volentieri morrebbe. Né si andò più 
avanti in parole, perché nell’atto stesso della fedele e generosa 
confessione, un principal saracino il passò d’un’asta per mezzo le 
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coste, e un secondo appresso, il ferì d’un gran colpo in testa; gli 
altri il traboccarono in mare, e dalle sponde seguirono a dargli 
delle lanciate, fin che morto affondò13. Sappiamo per relazione 
d’alcuni, che si trovarono in quel fatto, che i mori anche a molti 
altri offersero di camparli, se si rendevano a Maometto, ma chi e 
quanti fossero i forti, che non pregiando la vita presente, la cam-
biarono più felicemente coll’eterna, morendo nella confession del-
la fede, nol sa senon Iddio, che ne raccolse le anime in cielo, e 
quivi fra’ martiri le coronò. Solo d’un religioso di s. Francesco si 
dice, che alla stessa maniera che il p. Lopez, offertagli la vita se 
rinnegava, non l’accettò, e fu ucciso14; ciò che pur’anche afferma-
no d’altri due fratelli, Giovan Carvaglio e Manuello Lobo; benché 
veramente di questi non vi sia altro di certo, senonché ad uno 
d’essi, non sappiam quale, mentre afferrava una fusta, fu spacca-
ta la testa d’un colpo, che incontanente il dié morto15. Il quarto 
fra tante morti, di fuoco, d’acqua, di ferro, e quivi in mare, e po-
scia in mano de’ barbari, fu mezzo miracolo che campasse. Era 
questi Antonio Dionigi, uomo in età di trentadue anni, studente 
allora in teologia, e d’ordine diacono. Come uscisse del mare, qua-
li strazi tollerasse schiavo de’ barbari, scrivianlo semplicemente 
con la penna del p. Organtino Gnecchi Bresciano16, che quanto 
ebbe di bocca del medesimo già riscattato, inviò per lettera al b. 
Francesco Borgia generale. «Oggi (dice) è arrivato il f. Antonio 
Dionisio, che stava preso nelle mani de’ mori, e ci ha narrato il 
successo del suo caso, e della morte del p. Francesco Lopez, con 
gli altri. Di sé racconta, che stando presso alla nave del mare, so-
speso ad una corda, cadde l’albero da proda sopra di lui, e restan-
done quasi morto, vennero i mori e ’l presero; e non potendo aver 
dalla nave niuna cosa, perché tutta si abbruciò, ritornarono a ter-
ra con gran festa; e già v’era nel lito gran moltitudine di loro, da’ 
quali egli e i compagni furono salutati con tante ingiurie, con 
quante suole la gente crudelissima che essi sono; gridando tutti 
che si ammazzassero, e che non ne vivesse niuno. Questi, stando 
tutti spogliati ignudi come nacquero, furon divisi per diverse ter-
re vicine, secondo la presa di ciascheduno. Il fratello fu condotto 
a una terra, che chiamano Capocati, con trenta e più portoghesi, 
e vi stette ignudo, e vivendo miserissimamente in ferri con un 
cert’altro17. In||tanto fu riconosciuto per religioso, perché quivi 
si trovava un moro, che l’aveva veduto in Cocìn, e lo scoperse. 
Ma come stavano già con isperienza d’aver danari per lui, non 
l’uccisero, ma il trattavano come fosse un animale. Dice che lo 
facevano mondar riso per quattro case, perché quella gente vive 
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d’esso; e perché serviva bene in quel mestiero, le vecchie more 
venivano col lor riso, dicendogli, «padre, monda questo mio riso», 
e gli sputavano nella faccia, e gli davan pugni, facendogli quante 
più ingiurie potevano. Il moro in cui mano stava, mandava fan-
ciulli a prender rospi, o botte delle lagune e delle paludi, e con 
esse il faceva percuotere nella faccia quando mangiava e quando 
dormiva. E i fanciulli, dormendo egli, gli nascondevano appresso 
alcun coltello, e di poi venivano, fingendo di non saper niente di 
quanto avean fatto, e ritrovandogli l’arme, correvan tutti, dicen-
do, il padre ci voleva uccidere, e gli davano pugni e calci, sazian-
dosi di quante ingiurie gli sapevano fare, che sarebbe molto lungo 
a scriverle. Una sola misericordia gli fecero, che fu dargli un pal-
mo di tela per coprirsene onestamente. Passati alcuni giorni, es-
sendo già in altre mani, perché due volte fu venduto, si trovò con 
un giovanetto, al quale per esser povero, e non avere speranza 
d’essere riscattato, persuasero che si facesse moro; e stando già 
ogni cosa apparecchiata per far la festa che sogliono, il giorno che 
s’aveva a circoncidere, il f. Dionisio il mandò chiamare, e tutta la 
notte fu animandolo a perseverar nella fede di Cristo; e con la gra-
zia di nostro signore fu di tal maniera aiutato, che venendo i mo-
ri il giorno seguente per menarlo alla Moschea per circonciderlo, 
egli disse che era cristiano, e che rinnegava la fede di Maometto: 
pensassero ad altro, che egli aveva a morir cristiano. In fine, do-
po aver fatte quante pruove poterono a pervertirlo, e non giovan-
do, si voltarono contra il nostro fratello, dicendo che egli era cau-
sa di questo, e che l’aveano ad uccidere. A’ quali rispose molto 
costantemente, che stava apparecchiato per morire, già che per 
simile opera il volevano uccidere. Tutta via volle n. signore che si 
pacificassero, e che il giovane restasse intero nella nostra fede. 
Non lascerò di dire l’instanzia grande che facevano i cascizi che 
servono alle Moschee, d’avere alcuni portoghesi, per sacrificarli 
a Maometto, e specialmente il fratello, allegando che per questo 
avrebbono sempre vittoria. In fine, piacque a n. Signore liberar-
lo, riscattato con cento cinquanta scudi, se bene i mori, prima di 
darlo, gli fecero la cherica col fuoco. Questo è quanto ci ha rife-
rito il fratello, di che pure ho lasciato molte particolarità, perché 
già le lettere si consegnano per la nave»18. Tanto scrive di lui l’Or-
gantino, e tutte son sue parole. Or quanto agli altri nostri defon-
ti nell’India.
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41.
I portoghesi combattuti per tutto l’India da’ re infedeli, 

hanno vittoria di tutti

L’anno 1573, ne’ fatti dell’oriente, fu un de’ più memorabili che 
vada per le istorie di que’ tempi. Cinque possentissimi re, quasi 
tutti a un medesimo tempo furono in armi e in campo contro de’ 
portoghesi congiurati, se l’impresa riusciva al disegno, di non la-
sciarne un vivo per memoria del passato, o per sementa in avveni-
re. Già da molti anni avanti covavano un tal pensiero; ma né soli 
bastavano a sì gran fare, né si accordavano ad unirsi e stringere a 
beneficio particolare una lega commune; finché all’ultimo ve gli 
sforzò il danno presente, e il timore dell’avvenire, che tutti eb-
bero del viceré d. Luigi Ataide. Questo valente cavaliere, venuto 
d’Europa al governo dell’India, trovò, che il Zamorìn, re di quasi 
tutto il Malavàr, con gran numero di fuste armate, e divise in più 
corpi di squadre, s’era fatto signor del mare, e corseggiava libe-
ramente tutta la costa, menandone preda, eziandio le navi grosse 
da traffico, e schiavi a non poca moltitudine i portoghesi; onde il 
danno era continuo, e la vergogna intollerabile. Perciò egli, forni-
to d’armi e di soldatesca tutto il navilio reale, e fattene due grandi 
armate, le mandò sotto bravissimi condottieri, a correre l’una lun-
go le costiere del norte, e l’altra quelle del sul; cioè sopra e sotto 
di Goa, da Cambaia a Comorìn. Né andò gran tempo, che d. Die-
go Meneses1, cavalier valentissimo in fatti d’arme, che conduceva 
la squadra di verso il mezzodì lungo la marittima del Malavàr, af-
frontatosi in più battaglie con le fuste del Zamorìn, parte ne prese, 
parte ne profondò, e tutto il disfece. Indi accioché i ladroni non 
avesser più dove annidarsi, il viceré prese loro le fortezze a’ por-
ti, onde uscivano a predare, e dove si ricoglievano con le prede, e 
spianatele da’ fondamenti, altre ne ripiantò più alla foce de’ fiu-
mi che formano i porti, in istile moderno, fortissime a ogni difesa. 
Allora finalmente i re, che avevano stati sul mare, o in confine de’ 
portoghesi, si risentirono, e temendo ciascun di sé, fermarono in-
sieme || segretissimamente una lega d’armi, giurata a guerra finita 
contra il commune nemico2. E senonché Iddio, con maniere oltre 
all’ordinario possenti, si prese a combattere in aiuto de’ suoi, era 
giunta la fine, e de’ portoghesi, e della cristianità nell’oriente. Im-
peroché l’apparecchiamento de’ barbari fu a sì gran moltitudine di 
combattenti, che qualunque gran valore de’ pochi ch’erano i no-
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stri, non bastava a difenderli. Novantamila soldati, eran l’eserci-
to dell’Indalcàn3, e con essi ogni altra maniera di gente in numero 
grande che, certi della vittoria, accorsero al bottino: l’Izamaluco, 
re del Guzarate, sessanta e più mila; cinquanta n’ebbe in arme il 
Zamorìn. E questa è la minor somma di quante ne contino le pu-
bliche istorie e le lettere di colà; altri la crescono a più del terzo, 
e sommano in tutto, dugenquarantacinque mila fanti, e sessanta-
nove mila cavalli. Ciascuno poi conduceva elefanti da guerra in 
gran numero: trecento sessanta l’Izamaluco, l’idalcàn oltre a due 
mila; e artiglieria grossa e minuta, a due e tre centinaia di pezzi4. 
Così apparecchiati, presero ad assaltare ciascuno le fortezze ch’e-
rano alle frontiere incontro a’ loro stati. L’Idalcàn Goa, l’Izama-
luco Ciaul e Bazaìn, il Zamorìn Ciale, e tutto insieme il mare, con 
ottanta fra galeotte e fuste, oltre ad infinita moltitudine di legni 
più piccoli, parte da vittuaglia, e parte da guerra. Poco prima gli 
aceni, che anch’essi entrarono in lega, erano usciti sopra Malac-
ca, con sessanta legni da guerra, e tutto insieme il Maduni aveva 
armato contra gli stati di Zeilàn5. E quanto a Goa, se l’idalcàn era 
più ardito che cauto, ad averla, non bisognava più che assaltarla; 
sì sfornita era a difendersi, per le due armate marittime, che più 
avanti dicemmo, inviate dal viceré a correre l’una e l’altra costa 
dell’India, e levavano l’una cinque, l’altra ottocento soldati6. Ma 
mentre egli consuma il tempo in piantar batterie, e rompere alcu-
ni forticelli ch’erano a’ passi del canale, che sparte l’isola da terra 
ferma, dié tempo alle due armate d’accorrere in aiuto. Lungo sa-
rebbe e troppo oltre a’ confini del mio argomento, se mi prendessi 
a scrivere le sconfitte che i barbari ebbero, sì in queste di Goa, e 
sì nelle battaglie di mare e di terra; e gli assedi di Ciale e di Ciaul, 
e i gloriosi fatti con che alcuni di que’ cavalieri portoghesi si ren-
derono memorabili alle istorie, che ne parlano con lode dovuta al 
merito del loro valore. Così ancora de’ manifesti miracoli con che 
Iddio si fe’ alla difesa di quella, che non tanto era causa della corona 
di Portogallo, quanto della sua medesima; conciosiaché i barbari, 
non meno miravano a sradicare dall’India l’imperio di Cristo, che 
quello de’ portoghesi. Sette navi accorse in sussidio di Malacca, il 
dì consecrato all’annovale solennità delle undici mila vergini, d’u-
na delle quali avevamo il capo nel collegio nostro, delle settanta 
nemiche, alcune presero, altre affondarono, tutte disfecero. Indi 
a pochi dì, Diego Meneses con un piccolo stuolo d’ogni maniera 
di legni da guerra, affrontò, ruppe, e distrusse la poderosa armata 
del Zamorìn. Poscia recò soccorso a Ciale, entrandovi in porto fra 
mezzo due terribili batterie de’ nemici, che ne guardavan le boc-
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che; e si ha per testimonianza di molti, che le palle delle artiglierie 
nemiche, che di colpo fermo percotevano a’ nostri, a chi nel petto, 
a chi nella schiena, senza punto nuocere a niuno, cadevano loro a’ 
piedi, morte in solo toccarli7. Sotto Ciaul, ottocento portoghesi che 
il difendevano, chiamati a battaglia da settanta e più mila idolatri, 
quanto dissi essere l’esercito dell’Izamaluco, il dì de’ santi aposto-
li Pietro e Paolo8, memorabile a tutta l’India, sì grande strazio ne 
fecero, che vivi non ne camparono la metà. Vero è che Iddio e la 
reina del cielo furono con essi in battaglia, e con istupendi mira-
coli diedero loro vittoria9. Il mare ristette in colmo tre ore, senza 
rientrar col riflusso, perché a’ barbari non si scoprisse una falda di 
lito, per accostarsi ad assalire, dove il pericolo era maggiore. Una 
pioggia, che sopravenne improviso, tolse loro ogni uso dell’arti-
glieria, di cui erano sì ben proveduti, che dalle tratte antecedenti, 
i nostri avean raccolto palle in numero di oltre quaranta mila. Fi-
nalmente, in fronte alla prima schiera de’ portoghesi, ch’entraro-
no in battaglia, fu veduta una matrona reale di terribil sembiante 
guerriero10, che or rivolta ad essi, faceva loro animo, or a’ nemici, 
li minacciava. Questi poscia distrutti, e condottisi a condizioni di 
pace, istantemente chiesero di vederla, parendo loro, quella dover 
esser donna di più che umana condizione, poiché scoperta a tante 
armi che contra lei avventarono, mai di niuna schermendosi, non 
era stata offesa, né tocca. Fu loro mostrata una imagine della ma-
dre di Dio, ed essi, quasi per dessa riconoscendola, || l’adorarono, 
le offersero doni, e alcuni si convertirono. Di questi ottocento era 
capitano d. Francesco Mascaregnas, cavaliere di gran valore in ar-
mi, ma ancora di maggior merito in virtù; e questa volta somiglianti 
a lui i soldati che conduceva11.

42.
Morte d’alcuni padri in campo, e in Goa

Or vengo a’ nostri, i quali anch’essi entrarono sempre in battaglia 
coll’armi loro spirituali, e dovunque si usciva a fatto d’arme con-
tra i nemici, massimamente in contradir loro il passo, perché non 
mettessero in terra ad Arguìn1, a Passo secco, a Benestarìn2, dove 
i combattimenti erano spessi e sanguinosi, andavano in fronte de’ 
portoghesi con un crocifisso, animandoli, e dove alcun d’essi feri-
to cadesse, ricevendone l’anima riconciliata a Dio coll’ultima as-
soluzione. E non ne tornarono tutti vivi; che avvegnaché ne’ cam-
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peggiamenti di Goa non avesser peggio, che trovarsi alcun d’essi 
venuto in forza de’ barbari, ma prima di finir la giornata riscosso 
e liberato; nondimeno sotto Ciaul il p. Pietro Colatio, un de’ buo-
ni operai di quelle missioni3, mentre in una cruda battaglia andava 
con grande spirito avvalorando i portoghesi, passato d’un’archibu-
sata nel petto, indi ad otto giorni fortemente morì4. Ma d’altri sei, 
quattro sacerdoti e due fratelli, che in Goa finiron la vita, altra fu 
la cagione. Durovvi l’assedio presso a dieci mesi; e già era nel cuore 
della vernata, che quivi si misura non col freddo, che non vi può, 
ma col rompere delle piogge5, quando i barbari, tentato coll’ultimo 
e generale sforzo in più parti il passaggio nell’isola, e riuscita loro 
l’impresa più che mai infelicemente, per una sanguinosa rotta che 
v’ebbero, allora finalmente disperarono del conquisto di Goa, e 
rivoltisi a terra ferma in Salsete, quivi dove già in dispetto di Dio 
avean profanato le cinque chiese che i padri vi avevano, dandovi 
dentro stalla a’ loro cavalli, vi fecero quanto altro peggio potero-
no6; poscia, per fare altrettanto in Cioràn, vi passarono con alquan-
te bandiere, ma i disegni non sortirono all’opera, come in Salsete; 
peroché i padri che v’erano in guardia, avean già messa in fortezza 
la casa di Dio, fra steccati e trincee; e quella fervente cristianità, 
al presentarsi de’ barbari, mostrandosi tutta in armi alla difesa, sì 
fattamente gli atterrì, che senza né pur cimentarsi all’assalto, vol-
tarono. E qui finalmente ristette la guerra de’ collegati, che per 
non poter meglio, si renderono alla pace, di cui a grande onore e 
vantaggio de’ portoghesi si fermarono le convenienze e i patti con 
iscambievole giuramento. Ma intanto, mentre erano in armi, perché 
dagli stati dell’idalcàn non passavano a Goa le consuete provisioni 
da vivere, e rotto il mare dal verno, non concedeva di navigarvene 
altronde, si venne a tanta scarsità d’ogni necessario sustentamento, 
che non era meno aspra la fame dentro, che di fuori la guerra. I pa-
dri, oltre al mantener che facevano, e del proprio, e dell’accattato 
per Dio, più di quattrocento, fra’ nostri e fanciulli, e infermi nel 
collegio, e ne’ seminari, e negli spedali, davano ogni dì mangiare 
a trecento altri, massimamente povera soldatesca7. Né fu questa 
l’unica carità con che sovvennero al commune bisogno. Percioché 
sparsasi per quel popolo una generale infermità, s’accorse a tutti 
in aiuto dell’anima, finché ella prese ancora il collegio nostro, sì 
ampiamente, che d’oltre a cento che v’erano, non più che cinque 
o sei ne andarono esenti. Questa, quando a Dio piacque, mancata, 
un’altra troppo peggiore ne sopragiunse, di febbri pestilenziose, 
accompagnate di stranissimi accidenti, peroché altri ne ardevano 
vivi, altri all’opposto ne intirizzavano; e quasi a tutti morivan le 
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mani e i piedi, indi, in fra poco tempo, irreparabilmente manca-
vano. Così tra per la continua fatica in riparare a tante necessità 
dell’anime e de’ corpi, e tra per la commune influenza del male, 
perdemmo i sei che dicevamo; fra’ quali, due singolarmente degni 
di farne memoria furono i pp. Melchior Nugnez e Baldassar Diaz, 
morti non più che undici giorni l’un presso all’altro. Ma di quel-
lo ci rimane a scrivere il suo viaggio e le sue opere nel Giappone, 
dove rapportandolo, ci verrà innanzi al principio del seguente li-
bro che tutto è della cristianità e della Compagnia in que’ regni. 
Or degli altri accenniam brevemente ciò che ne porgono a dire le 
memorie dell’India.

43.
Vita del p. Baldassar Diaz

Fu il p. Baldassar Diaz maraviglioso nell’ufficio del predicare; ma 
il talento suo fu di spirito e di zelo, più che d’eloquenza studiata 
o di lettere; ché lettere, trattone alcun tanto di teologia morale, 
non ebbe gran fatto1. Passò da Portogallo all’India l’anno 1553, e 
il susseguente, ebbe carico di governare quella provincia, sustitui-
to al p. Melchior Nugnez, che su l’inviarsi al Giappone il nominò 
suo vicario2. Ma poiché, indi a poco tempo, i padri ragunati sopra 
ciò a consiglio, dichiararono cotal’elezio||ne, secondo che loro sa-
viamente ne parve, per difetto di sufficiente giurisdizione, illegit-
tima, ed egli, senza punto contenderne, com’era stato ubbidiente 
accettandola, così umile e modesto fu, prontamente cedendola3. 
Indi tutto si diede al ministero della predicazione, in cui così to-
sto mostrò quale e quanto egli fosse, che non bastando le chiese, 
ancorché ampie e capevoli di grande uditorio, a dar luogo a tanti, 
e popolo e nobiltà, che accorrevano ad udirlo, gli era mestieri di 
predicare in luoghi aperti, e più volte la settimana, anzi in un me-
desimo dì, mattina e sera4. Ed era communemente il suo dire con 
impeto di spirito sì vemente, che alcuna volta convenne portarlo 
a braccio d’uomini dal pulpito alla camera, finito di forze da più 
potersi reggere in piè, e dare que’ pochi passi. Grandi e maravi-
gliose conversioni operò, e basti dirne in pruova, che quasi tutte le 
meretrici di Goa (e ve n’era in moltitudine) si ridussero ad onestà, 
altre dandosi a marito, altre uscendo a vivere ne’ villaggi, incognite 
e lontane dagli amici di prima, e da’ pericoli di ricadere5. Alcuna 
ve ne fu delle più scandalose per beltà e per ricchezze, che porta-
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ta da grande impeto di dolore dell’infame sua vita, si rizzò in piè, 
e piangendo a cald’occhi, gridò da mezzo il popolo, detestando le 
sue sceleratezze, e promettendo a Dio d’uscir, come subito fece, 
dell’obbrobrioso mestiere, e ancora della città; e non andò sola, ché 
molte, state come lei donne del publico, a penitenza la seguitarono6. 
Così ancor degl’infedeli, gridavano rinnegando i loro idoli, e chie-
dendo ad alta voce il battesimo7. Né punto meno utile al servigio 
di Dio e al guadagno dell’anime riusciva il suo domestico conver-
sare, accettissimo ad ogni grado di gente, da cui, per lo spirito che 
in lui parlava, e per l’autorità e riverenza in che era, nulla chiedeva 
a ben loro, che non si conducessero a farlo8. Così migliorata in due 
anni quella città, parve al p. Antonio Quadros provinciale, dover-
si concedere a Malacca, bisognosissima d’un tal’uomo; e sotto la 
Pasqua dell’anno 1556 ve l’inviò, con podestà di soprantendere, 
come più da vicino, alle cose nostre del Giappone e delle Molu-
che9. Era già da gran tempo, che Malacca non aveva chi de’ nostri 
l’aiutasse nell’anima; peroché da poi che quivi d. Alvaro Ataide 
per avarizia distornò al Saverio l’ambasceria della Cina, e questi, 
come da città per troppe sceleraggini rea del flagello, con che po-
scia Iddio la ferì, ne fe’ uscire la Compagnia, ella più non tornò a 
rimettervi casa, ancorché in tanto alcun padre di passaggio per le 
isole del Giappone vi si mostrasse. Ora in giungervi il p. Diaz, vi 
fu accolto con istraordinaria allegrezza. Non usciva in publico, che 
fanciulli e uomini non si facessero a baciargli la mano, quegli chia-
mandolo padre santo, questi pregandolo di benedirli10. Così erano 
avvezzi a fare con l’apostolo s. Francesco, e quell’affetto d’amore 
e di riverenza che seco usavano, poscia anche agli altri del mede-
simo Ordine, come eredità del loro padre, serbarono. E questo fu 
un nuovo e grande stimolo al cuore del p. Diaz, parendogli, che con 
dargli quel popolo il titolo e la riverenza che solevano al Saverio11, 
l’obliassero a mostrarglisi quanto più si poteva, somigliante nella 
santità del vivere, e nello spirito dell’operare. Benché ove nulla di 
ciò fosse stato, ad accenderlo di più che ordinaria carità, gli basta-
va vedere la miserabile condizione di quella dissoluta città, con-
dannata a non durar nel medesimo stato di bene, altro che brieve 
tempo; e ciò per lo continuo cambiar che fa abitatori, come patria 
commune, o per meglio dire, albergo universale di tutte le nazio-
ni dell’oriente; i cui mercatanti infedeli di stranissime sette, quivi 
fanno scala a spacciarvi non meno le ribalderie, che le mercatan-
zie che vi portano. Ben so io, e ’l leggo nelle lettere di colà, che il 
p. Diaz ebbe appresso il generale Francesco Borgia, grandi accuse, 
d’uomo nel dire dal pergamo indiscretamente focoso, e in ripren-
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dere alla scoperta i vizi, agro e vemente più che sofferir potessero 
quegli che aveano il male, e non ne volevan la cura12. Ma ad una 
città così svergognatamente ribalda, non bisognava altra forma di 
dire, che quale il teologo Nazianzeno chiamò in somigliante pro-
posito l’eloquenza del suo amico s. Basilio il grande, una pioggia 
di fiamme, in distruzion di que’ vizi, che dove sono già per lungo 
abito incancheriti, altro che col fuoco non si guariscono13. Pur co-
munque, si fosse giusto o no, il risentirsi d’alcuno, certo è che il 
publico mirabilmente ne profittò.

44.
Gran conversioni operate dal p. Diaz in Malacca, 

e sua morte in Goa

Continui sono i passaggi e lunghe le navigazioni che si prendono 
da Malacca a Siàm, alla Cina, al Giappone, all’isole del Moluco, e 
quel che più rilieva, per mari signoreggiati da venti, i più formida-
bili che in qualunque altra navigazione s’incon||trino; onde sì spes-
so avviene di rompere per tempesta o profondarsi le navi, massi-
mamente dove tanto possono i tifoni, della cui gran forza altrove 
si è favellato1. E con tutto un sì evidente rischio di perdersi, v’era 
usanza di mettersi in mare, non solamente senza prima racconciar 
le cose dell’anima con Dio, ma per più irritarlo, levando seco su la 
medesima nave le schiave more che avevano in servigio di concu-
bine. Sopra ciò il p. Diaz tanto disse dal pergamo, che prevalse e 
spiantò quell’abbominevole ardimento, sì fattamente, che quando 
si mettevano le mozioni de’ venti che portano a qualunque delle 
sopradette navigazioni, era tanta la moltitudine de’ mercatanti, 
de’ marinai, de’ soldati, che accorrevano a confessarsi, che il dì 
solo non gli bastava a sodisfare alla divozione di tutti. Né di man-
co utile fu al ben publico della fede, il vietar che fe’ a’ saracini, 
massimamente cascizi, di passare, come sovente facevano, a pre-
dicare a’ gentili la legge di Maometto. Venivan questi di lontanis-
simo: chi dalla Meca, chi dal gran Cairo, e per fin da Costantino-
poli, e su le navi de’ portoghesi, che non sapevan di loro intenzio-
ne, perché si trasformavano in abito di mercatanti, si facevano 
tragittare a Siàm, al Borneo, alle Giave, al Moluco2; dove poscia 
scoprendosi a’ re gentili, e publicando ampissimi giubilei in remis-
sion de’ peccati, e dando certe promesse dello sporco lor paradiso, 
seminavano l’Alcorano, e ne stabilivano l’osservanza. E piangono 
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fin dalle Moluche i padri che di colà ne scrissero in Europa, dolen-
dosi che in brieve tempo quegli empi apostoli di Maometto, avea-
no alla lor setta condotto gran numero di quell’isole, e le maggiori; 
e con ciò messo in tanto odio il nome cristiano, e la nazion porto-
ghese, che dove essendo gentili, mandavano ambascerie, pregan-
doci di passar colà a renderli cristiani, professato che aveano il 
mao mettismo, prendevano l’armi per disertarci. «In Siàm», scrive 
il p. Diaz, «i cascizi andativi novamente, erano sentiti dal perga-
mo con tanta divozione del popolo, che mentre quegli parlavano, 
questi con le bocche aperte gli udivano, dicendo che l’aria di quel-
le sante parole, entrando lor dentro, li santificava nel cuore3. Co-
sa», soggiunge egli, «che a me rende gran confusione, quante vol-
te odo le parole della divina scrittura che han veramente in sé vir-
tù di vita eterna». Col medesimo p. Diaz, mentre egli navigava a 
Malacca, un cascize si accompagnò, levato dal capitano in Batica-
là, lungi venti leghe da Goa. Costui si faceva per nascimento del 
vero e legittimo sangue di Maometto, ed era per ciò servito di gran 
corteggio d’uomini in arme, che gli facevano ossequi alla divina. 
Navigava a Malacca, per di quivi passare al Borneo, dove un altro 
suo confidente avea predicando ridotta quasi tutta quella grand’i-
sola alla divozione del falso profeta4, e v’era in tanta venerazione, 
che il re stesso, incontrandolo, gli faceva gl’inchini della sumbaia, 
cioè riverenze profonde fin con la fronte a terra, non usate, senon 
da’ figliuoli a’ padri, e da’ sudditi a’ re5. Or da costui incomincian-
do, il p. Diaz, tanto operò col capitan di Malacca, che in fine il 
costrinse a dar cauzione di gran sicurtà, in promessa, che a’ primi 
venti di buon passaggio darebbe volta per tornarsene all’India. Po-
scia facendosi a dirne dal pergamo, con quella efficacia che soleva, 
stabilì perpetuo ordine nell’avvenire, che saracino, arabo, o di qua-
lunque altra generazione moresco, non avesse sopra legno porto-
ghese passaggio d’un palmo oltre Malacca. I contratti poi e i traf-
fichi de’ negozianti, che in quella piazza si fanno grandissimi, 
erano in gran parte baratterie, senza altra regola, che quella del più 
guadagno che non bada a coscienza: tanto che gli ecclesiastici stes-
si, forse non sapendo della ragione de’ cambi, prestavano palese-
mente ad usura; e questa anche fu una parte delle utili sue fatiche: 
tornare i traffichi a giustizia, e i trafficanti a coscienza; e il fe’, non 
solo predicando in condannazione dell’avarizia, ma spiegando an-
cora in certi dì prefissi le più communi regole de’ contratti; e gio-
vò tanto il dirne, che gli si portavano in iscrittura perché l’esami-
nasse, le maniere delle prestanze e de’ traffichi, ricevendone quel-
la moderazione che il giusto dovere tollera ne’ guadagni6. Pose 
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anche freno alle dissoluzioni dell’impudicizia, che quivi più che in 
niun’altra città dell’India, per la morbidezza del clima, e per le 
tante delizie, signoreggia, e il vestir delle donne era sì sfoggiato e 
disonesto, e il conversare sì libero, che tutto l’anno vi parea car-
novale; e così dicevano i maritati volerle, benché v’avea forse più 
concubine che mogli. Perciò anch’elle non usavano alla chiesa altro 
che rarissime volte, e ad udire la parola di Dio, se v’era chi la pre-
dicasse, non comparivano. Ma poiché egli cominciò a far sentire 
quel||la vemenza di spirito, che bisognava a risvegliare un popolo 
tanto insensibile alle cose di Dio e dell’anima, tirò in brieve tempo 
così gran moltitudine a udirlo, che la chiesa non n’era capevole ad 
assai, tal che gli convenne assegnare un dì della settimana, secon-
do i vari stati delle persone, a ciascuno il suo proprio: uno agli uo-
mini, uno alle donne, un altro agli schiavi; e v’avea degl’infermi, 
compresi dalle gotte, e storpi, che non potendo da sé, venivano su 
le spalle altrui ad udirlo7. Gli argomenti delle sue prediche, tutti 
erano quali al bisogno di tale uditorio si richiedeva; della malizia 
del peccato, e delle pene temporali ed eterne, con che a Dio in que-
sta e nell’altra vita si paga. Indi, perché a medicare la corruzione 
della carne lasciva, non v’è rimedio più possente, che la frequenza 
de’ sacramenti, si dié a predicarne, e gli venne fatto di persuader-
la tanto, che dove prima rari erano quegli che pagassero alla chie-
sa il debito della communione annovale alla Pasqua, poscia elle co-
minciarono ad essere d’ogni otto dì; e quinci subito i maritaggi, o 
gli scacciamenti delle concubine, e la riformazione degli abiti e del 
conversare, com’è richiesto alla modestia e all’onestà cristiana8. 
D’altra maniera gli diede Iddio grazia di guadagnare alla vita eter-
na un invecchiato e publico concubinario. Era questi uomo di gran 
facoltà e di sottile ingegno, impacciato nell’amore di quattro fem-
mine, che tutte insieme manteneva a’ suoi piaceri; né a sviluppar-
sene gli bastò l’udir che faceva molto assiduo le prediche del p. 
Diaz, traendone solo quel che in esse gli dilettava l’ingegno; per 
cui ancor si mosse a cercare alcuna volta di lui, benché sotto abito 
differente, e a metter seco quistioni sopra testi difficili dell’episto-
le di s. Paolo9; e il padre, non sapendo l’uomo ch’egli era, bisogno-
so più di praticare per salute dell’anima i precetti, che d’intendere 
per curiosità della mente i sensi della scrittura, si adoperava a so-
disfarlo; e l’altro godendone, proseguiva a richiedere sopra nuovi 
dubbi nuove soluzioni; finché avvisato da certi, della sozza vita 
che quel travestito e finto scolare menava, un dì che quegli fece 
alcun sembiante di non penetrar bene al fondo il senso di certe pa-
role del santo apostolo, il padre, messo mano a quell’altre, pur di 
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s. Paolo, dicente che l’uomo animale non intende le cose dello spi-
rito di Dio10, il cominciò a dimandare della sua vita, e se non eran 
quattro le femmine che si godeva; e se gli pareva, che il lume dello 
spirito santo dovesse penetrar dentro al fango della carne marcia 
ch’egli era, per fargli intendere sacramenti tanto alti e profondi, 
quanto quegli erano de’ quali curiosamente cercava. Che volea di-
re quel venirgli innanzi travestito e quasi in maschera, senon ch’e-
gli si vergognava di sé medesimo, e temeva d’essere riconosciuto, 
se altri fuor di qui glielo additasse, per uomo scandalosamente im-
pudico? E chi cercava i misteri reconditi di s. Paolo, non vedeva i 
palesi al semplice lume della natura, cioè, che agli occhi di Dio 
niente si cela? E noi degli uomini ci vergogniamo, e non di Dio? 
Come fosse maggior pena il rossore della vergogna, che il supplicio 
del fuoco eterno, onde a quello ci risentiamo, e non a questo. Or 
ben, s’egli era sì vago d’intendere i veri sensi delle lettere di s. Pao-
lo, ragion voleva, che non passasse agli oscuri prima di ben com-
prendere i chiari; e cominciasse da quel testo ch’era tanto per lui, 
Neque fornicarii, neque adulteri, neque molles regnum Dei posside-
bunt11. Che gliene pareva? E proseguì a chiosarglielo con efficacia 
di ragion sì acconce al suo bisogno, che a questa volta s. Paolo, che 
prima solo gli si fermava per curiosità nella mente, gli entrò per 
salute nel cuore; sì che fattosi a veder di sé, e dell’infelice stato 
dell’anima sua, si pose nelle mani del padre; cacciò di casa le con-
cubine, si nettò con una general confessione la coscienza, e prese 
vita di tutto altr’uomo che avanti non era12. Stesesi ancora con fe-
lice riuscimento il suo zelo in aiuto degl’infedeli. Ogni festa a cert’o-
ra dopo il mezzo dì, si dava a girar per Malacca, con gran moltitu-
dine di fanciulli, aventi tal volta in mano un ramo di palma, can-
tando tutti insieme ordinatamente i misteri della fede e i precetti 
della legge cristiana; invenzione tanto gradita in quel popolo, che 
fin de’ vecchi e nobili portoghesi si accompagnavano con que’ fan-
ciulli, e con essi girando cantavano. Ciò fatto alcun’ora, fermavan-
si nella piazza, o dovunque meglio paresse, e il padre da alcun luo-
go eminente predicava a’ gentili, che per curiosità, e per diletto, 
dietro a’ fanciulli in gran numero si raccoglievano; e i padroni ca-
valieri portoghesi, alcun de’ quali aveva in suo servigio fino a cen-
to schiavi d’ogni nazione, mandavanli ad udirlo13. Così tra il suo 
dire e quello de’ fanciulli, che anch’es||si da lui perciò ammaestra-
ti spiegavano in lor linguaggio alcun de’ misteri, sempre si faceva 
presa d’alcuni14; i quali poscia pienamente ammaestrati, erano pe-
scatori d’altri; talché non passava domenica senza solennità di bat-
tesimi. Ma altra maggior ricolta d’anime gli offerse Iddio a fare in 
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più lontani paesi, s’egli fosse stato libero ad andarvi. Solòr è un’i-
sola in presso a nove gradi verso l’Antartico15, lungi da Malacca 
poco men di mille miglia, nominatissima per la ricchezza del san-
dalo che v’abbonda. Rimpetto d’essa, e vicina a tre leghe, ne sta 
un’altra assai maggiore, e quinci a quaranta, dov’è più lontana, una 
terza che è Timòr, anch’essa usata per traffico da’ mercatanti16. 
Sono abitate da genti una poco meno dell’altra bestiali, ma tutte 
in sommo barbare e selvaggie: senza Dio e senza legge, senon quan-
to pur v’erano penetrati a predicar l’Alcorano nella maggiore, quat-
tro cascizi, passativi due da Calecùt, e due da Bengala; e già avea-
no fatto popolo a Maometto, e piantatavi una meschita. Ma nell’al-
tre due isole, ed eziandio in questa medesima, il rimanente de’ 
paesani amavano la fede cristiana, e tanto sol che l’udissero predi-
care, si farebbono ad abbracciarla; sì fattamente, che i portoghesi, 
che colà usavano per mercatare, chi in una, e chi in altra isola, ne 
convertiron di molti; e si nomina un Giovanni Soarez, che in Li-
bonama, città delle principali, acquistò alla fede il re, e ducento 
altri nobili17; e qualunque si fosse, o egli medesimo, o un altro ca-
valier portoghese (ché non può trarsi certo dalle memorie di colà) 
dié il battesimo al re, alla reina, e a gran numero d’altri nell’isola 
di Solòr, e più avrebbe fatto, se nel meglio di quella nobile impre-
sa non fosse morto18; lasciando al re notizia del p. Baldassar Diaz, 
che in Malacca operava in servigio di Dio le cose che dicevamo; e 
se di colà potesse condurlo, o se non lui, alcun altro della Compa-
gnia, non quel solo, ma tutti i regni di colà intorno, in brieve tem-
po sarebbono cristiani. Con tale avviso il re, alla prima mozione 
de’ venti che da Solòr conducono a Malacca, e si mettono il giugno 
e l’ottobre, spedì sue lettere al p. Diaz, pregandolo di prendere 
quel passaggio, e offerendogli gran popoli a convertire. E perché 
non n’ebbe in risposta altro, senon quel solo che un religioso, che 
tutto fa a cenno d’ubbidienza, gli potea dare, cioè una prontissima 
esibizione di sé, tanto solamente che gliel consentissero i suoi su-
periori, a’ quali con la prima volta delle navi a Goa ne scriverebbe, 
egli, per assicurare almeno l’intera conversione del proprio regno, 
gl’inviò a Malacca un suo nipote, per di quelle isole, giovinetto 
d’ottima indole, pregandolo d’allevarselo nella fede di Giesù Cri-
sto, sì che tornando potesse esserne direttore e maestro a tutto il 
regno, che suo sarebbe, perché egli, senza figliuoli, lui re disegna-
va. Accolselo il p. Diaz con sentimento e mostre d’affetto, qual 
meritava un tal personaggio, e una tal cagione perché veniva; e co-
me in lui solo avesse a guadagnar tutto un regno, così ogni studio 
pose in allevarlo sì fattamente, che poi ritornando, fosse a’ suoi 

popoli non tanto nella dottrina maestro del credere, quanto ne’ 
costumi esemplare del vero vivere cristiano19. Poscia a qualche tem-
po, parutogli che a molto più vantaggio profitterebbe nel semina-
rio di Goa, con la scambievole communicazione e coll’esempio 
d’altri principi come lui giovinetti, che per simil cagione sotto il 
governo de’ padri colà si allevavano, ve l’inviò, battezzatolo prima 
solennemente e datogli nome Lorenzo20. E intanto non cessava di 
chiedere a’ superiori, con caldissimi prieghi, la grazia di quella mis-
sione; anzi d’aver seco non piccol numero di compagni, per i qua-
li si dié subito a procacciare accette per troncare arbori in uso di 
fabrica, e paramenti, e tutto il sacro arredo da altare e da chiesa. 
Ma quanto al p. Diaz, Malacca non consentì d’esserne priva; ché 
uomo di quello spirito che il suo, forte sì alcuna volta e severo, ma 
appunto ancora per ciò fatto a’ bisogni d’una città che non si ri-
sentiva di poco, non isperava d’averne in sua vece un altro. E nel 
vero troppo grande era il bene che del suo durar quivi operando 
ridondava nel publico; e se non altro, l’allevamento de’ fanciulli 
orfani e diserti, che con tanta sollecitudine intraprese, fu opera 
d’incomparabile utilità21. Di questi, tra portoghesi e indiani, e mi-
sti dell’uno e dell’altro sangue, v’aveva gran numero, e come rima-
si in abbandono di padri e di parenti, che gli ammaestrassero in 
alcun esercizio da sustentarsene in vita, forzati ad accettare, o a 
procacciarsi in altra peggior maniera il pane, riuscivano un corpo 
di gente la più viziosa e insolente del popolo. Non era ben’ancora 
due mesi da che egli era giunto in Malacca, che parutagli questa 
una dell’estreme necessità da met||tervi mano, la prese in primo 
luogo; e un dì, fattosi a dirne dal pergamo, con quell’ardore che 
sopra tal’argomento si conveniva, aggiunse in fine ch’egli, e i pa-
dri Giovanni Beira e Nicolò Nugnez, sopragiunti dalle Moluche 
di passaggio per Goa, s’addosserebbono il carico d’ammaestrar 
nelle prime lettere, e sopra tutto nella pietà cristiana, que’ fanciul-
li abbandonati; né più ci volle perché il dì appresso ne avesse in 
casa in numero di presso a sessanta, e indi a poco, più di cento 
venti22. Qual diligenza adoperasse, in prima a nettarli dalle lordu-
re de’ vizi di che gli vennero imbrattati, e poscia a migliorarli e ti-
rarli oltre fin’anche ad opere di virtù più che da fanciulli, si vide 
in brieve tempo, con maraviglia universale della città. Aveano i lor 
tempi invariabilmente prefissi all’orazione, allo studio, all’uso de’ 
sacramenti. Andavano per le case de’ ricchi insegnando i divini 
misteri agli schiavi, e tal volta per le piazze a’ gentili, e quasi ogni 
notte per la città a più cori, cantandoli. Servivano ne’ due spedali, 
l’uno di portoghesi, l’altro di paesani. Qualunque udisser giurare, 
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o dir parole disconce, eziandio se cavaliere, intrepidamente il ri-
prendevano. (Sono tutti uffici, che dichiaratosi il p. Diaz di susti-
tuirli in sua propria vece, erano loro consentiti da ognuno). So-
prantendevano a’ giuochi, perché non ne seguissero né bestemmie, 
né risse. Irriverenza non tolleravano nelle chiese, e cui vedessero 
mal composto, gli raccordavano la presenza di Dio. E quel ch’è più 
mirabile a dirsi, alcuni di que’ fanciulli, che per ricompensa delle 
salutevoli ammonizioni che facevano a’ viziosi, talvolta n’ebbero 
degli schiaffi, non che punto mostrassero di risentirsene, ma come 
cosa di pregio, correndo tornavano a dirlo al padre con allegrezza. 
Ma universalmente erano in tanta venerazione, che li chiamavano 
gli angioli del p. Diaz, e i messaggeri di Dio23; e si ha di non pochi, 
che tra per l’esempio e per le correzioni loro ravvedutisi, cambia-
rono vita24. In questo tenor di fatiche durò il p. Diaz quattro anni 
in Malacca25; onde richiesto a Goa in sussidio da’ compagni, quivi 
ne spese altri undici, sempre con ugual frutto operando26; fin che 
Iddio, per rendergli degna mercede, singolarmente de’ diciotto an-
ni vivuti al publico bene dell’India, il chiamò a sé il dì 21 d’agosto 
del 1571, e ne furono celebrate l’esequie e pianta la morte da tut-
to il popolo di quella città27. Degli anni che visse, v’è tanta varietà 
fra quegli che di Goa ne scrivono, ch’io non m’arrischio a dirne, 
senonché i più s’accordano ne’ 6328. In questo tutti convengono, 
che s’egli era uomo più signor di sé stesso, e più forte in tempera-
re un certo ardimento della sua natura in eccesso focosa, sarebbe 
stato da fidargli ogni grande impresa, che in servigio di Dio, a qua-
lunque buon missionario di quelle parti, si possa commettere.

45.
Del p. Antonio Quadros. Entra nella Compagnia, e passa all’India

Mi rimane in quest’ultimo a far memoria del p. Antonio Quadros, 
toltoci l’anno 1572 con incomparabile danno dell’India, che tre-
dici anni continui governò in ufficio di provinciale; uomo di con-
sumata perfezione in ogni virtù debitamente richiesta ad un san-
to religioso, ma sopra tutto superiore di sì gran parti, che l’India 
pochi ne avrà che l’uguaglino, e forse niun che il superi. Fu di na-
zion portoghese, e di sangue illustre, figliuolo d’Andrea de Qua-
dros, regio proveditore di Santarem, loro patria, alla riva del Ta-
go, e fratel di d. Manuello vescovo della Guarda. Giovinetto non 
ben’ancora di quindici anni, venne a consecrare la sua innocenza 

e la sua vita al servigio di Dio nella Compagnia. Indi a non più 
che nove anni, compiuti già con lode d’eccellentissimo ingegno i 
due corsi della naturale e della divina filosofia, nel medesimo dì 
che in Lisbona si fondò la casa professa, che chiamano s. Rocco, 
e fu il primo d’ottobre dell’anno 1553, fece in mano del p. Giro-
lamo Natale la solenne professione di quattro voti1; grado che s. 
Ignazio, allora vivente, concedeva con sommo riserbo a pochissi-
mi, in età già provetti, e passati prima a ogni gran pruova di spirito 
e di sapere. Egli, non che punto mai di sé medesimo presumesse 
per aspirare tant’alto, che anzi molto prima d’esservi assunto, con 
publica dichiarazione si offerse al p. Simone Rodriguez suo pro-
vinciale, a servire per fino alla morte la Compagnia, eziandio in 
istato di laico2. E certamente egli non ebbe mai né la nobiltà, né 
l’ingegno, né qualunque altra abilità di natura, per cose da tenersi 
in pregio, senon quando, dispregiandole, ne può tornar servigio a 
Dio. Quindi le strane mortificazioni che in proprio avvilimento si 
conta aver’egli fatte ne’ più frequentati luoghi di Coimbra, fino a 
girar molte strade disciplinandosi in atto di publico penitente. In 
tanto si apparecchiava in Portogallo una da gran tempo desideratis-
sima missione per l’imperio dell’Etiopia, e sug||getti de’ più rari e 
degni di quella provincia si sceglievano per condurla. Procurolla il 
s. p. Ignazio dalla reale magnificenza del serenissimo d. Giovanni 
III re di Portogallo; e il sommo pontefice similmente Paolo III ap-
provando il zelo dell’uno, e consentendo alle domande dell’altro3, 
ne nominò patriarca il p. Giovanni Nugnez Barretto. Questi, poi-
ché per quanto chiedere e pregar si facesse, mai non poté scuoter-
si di dosso il peso di quella dignità, avvegnaché ella rendesse più 
travaglio che onore, scrisse al s. padre, pregandolo di concedergli 
i due tali, che gli fossero non solamente per virtù d’apostolico zelo 
cooperatori nelle fatiche, ma per iscienza e per senno consiglieri 
e arbitri, con cui regolarsi ne’ fatti di quella difficilissima missio-
ne; e di que’ due l’uno era il p. Antonio Quadros, che nominò4. 
Il santo gliel concedé5; e questi, come Iddio stesso a sé colà l’invi-
tasse, allegrissimo, con nove altri compagni destinati al medesimo 
termine, prese vela in Lisbona, e navigato per cinque mesi e die-
ci dì, senza mai metter piede in terra, l’oceano fra gran pericoli e 
patimenti, in fine giunse a dar fondo in porto di Goa, a’ dieci di 
settembre l’anno 15556. Ma ch’egli avesse forze da giungervi, non 
che vivo, ma sano, que’ della nave capitana, su la quale veniva, il 
recarono a virtù più di miracolo, che di natura; peroché l’estreme 
fatiche che in servigio degl’infermi, dì e notte, per più mesi so-
stenne, furono da atterrare ogni robusta complessione, non che la 
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sua, più che altro gentile e dilicata. Di tutto il dì non gli avanzava 
un minuzzolo di tempo, che fosse suo, neanche per pagare a Dio 
il debito dell’ufficio cotidiano, e gli conveniva nascondersi a reci-
tarlo la notte, mentre gl’infermi posavano7. Nel rimanente, sem-
pre a’ servigi loro, senza risparmiarsi in niun di que’ più sordidi 
ministeri che da qualunque vil ragazzo di nave si possano eserci-
tare8. Oltre a ciò, predicava ogni domenica e ogni festa, ma il più 
delle volte senza apparecchiarvisi di null’altro, che quello che ad 
uomini pieni di Dio il loro medesimo spirito suggerisce; e pur così 
gli avveniva di sodisfare al suo e all’altrui desiderio, assai meglio, 
che se a grande agio di studio e di tempo v’avesse fatto un lungo 
preparamento9. Così avesse avuta almeno quell’ora della predica 
senza sollecitudine e pensiero; ma mentre i sani godevano in udir-
lo, gl’infermi il chiamavano ad aiutarli: onde gli conveniva inter-
romperla, o accorciarla; senon quanto ripassando immediatamen-
te agl’intermessi esercizi d’umiliazione e di carità, pur così tacen-
do continuava la predica, e tanto migliore, quanto a persuadere e 
muovere è più efficace l’esempio delle opere, che lo strepito delle 
parole. E gliene aveano pietà i passaggeri, che sommamente aman-
dolo, il pregavan di prendersi alcun pensiero anche di sé, altrimen-
ti non giungerebbe vivo all’India; ché quelle non eran fatiche da 
sofferirsi, aggiunte agli ordinari e communi patimenti della navi-
gazione; ma egli, che altro più non temeva, che d’amar troppo sé 
stesso, sì lontano fu dal condursi a rallentare in nulla le solite sue 
fatiche, che anzi gli eran di pena quegli aiuti, che non pochi, mas-
simamente nobili, a forza gli volevano dare. Non eran però tante 
le afflizioni che così faticando gli straccavano il corpo, quante le 
consolazioni, che raccogliendosi col cuore in cielo, gli ristoravano 
l’anima; ché questo è l’ordinario stile di Dio, a chi per lui non cura 
sé stesso, curarsi egli di lui, e ricambiare le fatiche prese per amor 
suo senza termine, con le delizie dell’amor suo, date senza misu-
ra. Oltre di queste, confessa egli medesimo certe altre sue interne 
contentezze, che sommamente gli ricreavano l’animo nelle noie di 
quella penosissima navigazione. «Il sollevamento (dice egli a’ pa-
dri del collegio di Coimbra) che mi sgravava il cuore dall’intolle-
rabil fastidio che in passando la costa della Ghinea si pruova, era, 
padri miei dilettissimi, il recarmivi continuamente alla memoria, 
e tutti insieme, e le virtù di ciascuno molto in particolare, e più di 
null’altro, gli ardenti vostri desideri, di fare e di patir gran cose 
per amore e in servigio di Dio. Con ciò io mi confondeva della mia 
poca virtù, e vergognavami che mi passassero, senza trarne pro allo 
spirito, tante occasioni, quanti erano i patimenti che mi davano di 

che meritare. Tornavanmi ancora assai volte alla mente le conso-
lazioni che Iddio s. n. in cotesta santa casa mi communicava, e la 
soave conversazione tanti anni avuta con voi; e vi confesso, ch’io 
non poteva tenermi il cuore, che non corresse a desiderarvi. Ma 
poi ripensando, ch’io pur n’era privo per amor di Dio (consolazio-
ne la maggiore, anzi l’unica che aver si possa in terra), e che già 
mi cominciava a veder ne’ travagli, che nel tempo de’ godimenti 
io aveva desiderati; dicovi certo, che estremamente mi consolava. 
Così al con||tinuo stare ch’io faceva con voi, avendovi sempre in 
memoria, secondo quel detto, che l’anima è più dove ama, che do-
ve informa10, io era nella nave solamente col corpo, coll’anima per 
coteste vostre camere, spiandovi, e osservando la vostra ubbidien-
za, la vostra orazione, l’umiltà, la modestia, la divozione, tutte a 
una per una le vostre virtù»11. Così egli.

46.
Singolar talento che ebbe di governare

Non erano ancor quattro mesi da che giunse all’India, che sorta 
necessità d’eleggere un nuovo provinciale, e congregatisi a tal’ef-
fetto i padri in Goa, lui concordemente sortirono a quel grado; 
giovane d’anni, ma di senno e di spirito superiore all’età1. E già ne 
avea dato alcun saggio in Coimbra, dove assisté nel governo al ret-
tore di quel reale collegio2; ma molto più quivi in Goa, spiegando-
vi le Costituzioni della Compagnia, le cui legittime interpretazioni 
aveva apprese sotto il magistero del p. Girolamo Natale, che per 
la maggior parte dell’Ordine le publicò3. Parve all’umilissimo gio-
vane quella inaspettata elezione di sé tanto fuori d’ogni dovere, 
che non sapeva condursi a né pur pensarvi, non che consentire; e 
ne fece, per modo di dire, alquanti dì lite e questione; fin che ve-
duto, che ogni suo contendere era in darno, cedé, ma non altri-
menti, che facendo sì che ognuno l’udisse, innanzi a Dio, e alla sua 
madre, voto di rinunziare a qualunque altro quel carico, tanto sol 
che gli fosse accennato, ch’egli non era bastevole a portarlo. E pur 
quello non era altro che un brieve supplimento; fin che indi a no-
ve mesi sopravenne d’Europa il p. Gonzalo Silveria4, inviato da s. 
Ignazio al reggimento dell’India; il qual finito, quel peso tornò al-
le spalle del p. Quadros, né in tredici anni che sopravisse, poté mai 
più, né con ragioni persuadere, né con prieghi impetrare da’ due 
generali Lainez e Borgia, che s’inducessero a sgravarlo. Mercé che 
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con quell’una, o due sue lettere, ch’egli inviava ogni anno dall’In-
dia a Roma, facendo sempre nuova richiesta di cedere quel gover-
no5, ne venivan cento altre de’ suoi medesimi sudditi, che tutti a 
una voce chiedevano, che per quanto era da aversi caro lo stabili-
mento e il bene universale della Compagnia nell’India, non pen-
sassero a rimuoverne dal governo il p. Quadros6. Il patriarca Nu-
gnez, dopo un lungo e sincero raccontar che fa le sue lodi al p. Lai-
nez generale, finalmente conchiude, che né quivi nell’India, né in 
Portogallo, non v’ha uomo (se non se forse, dice egli, il p. dottor 
Torres)7, che sia di tante abilità per governare, come lui8. E per 
iscarico di sua coscienza, aggiunge, che fin ch’egli viva, il de’ co-
stringere a governare. Or se in pruova di questo, ragion vuole ch’io 
dia alcuna brieve notizia delle particolari qualità che sì degno su-
periore il rendevano, non ho come farlo più fedelmente, che alle-
gando almen una, non la più ampia di quelle che ne abbiamo, ma 
la più autorevole delle molte testimonianze che di colà ne manda-
rono quegli che per molti anni ne osservarono gli andamenti; e sia 
del padre e vescovo Melchior Carnero, il quale obligato a scrivere 
al generale il bene e il male che gli pareva del p. Antonio Quadros, 
così all’una e all’altra parte con uguale sincerità sodisfece. «Io», 
dice, «ho sempre conosciuta in lui gran fermezza nella propria vo-
cazione, e grande animo nelle cose che intende essere di servigio 
di Dio, niun rispetto avendo né a carne, né a sangue, sì co’ nostri 
di casa, come altresì con que’ di fuori, benché siano principi; e in 
questo, da che è nell’India, ha date molte e grandi mostre di sé. 
Singolare è la grazia che ha da Dio d’esser da tutti universalmente 
amato, e temuto sol da quegli che non procedono secondo il vero 
spirito della Compagnia. Ha grande unione con Dio, ed io parti-
colarmente so, ch’egli da lui riceve molte visitazioni nell’anima. 
Amicissimo dell’orazione, ma non per modo, che tralasci mai pun-
to di quello che dee in aiuto de’ prossimi; e predica, e confessa; né 
per sodisfare alla propria consolazione, trascura punto in nulla il 
debito dell’ufficio. Uomo di grande umiltà, lontanissimo da quan-
to sente del vano; e con avere una mirabil chiarezza d’intendimen-
to, e prudenza singolare, poco si fida del suo proprio giudicio, e a’ 
consigli altrui volentieri si rende; e pur’egli ha da sé un rarissimo 
dono di consiglio, e negli affari dell’anima gran discrezione di spi-
riti. Dell’ingegno e del saper suo, non accade ch’io dica, che nella 
Compagnia è notissimo, ch’egli avanzava tutti del suo tempo nell’U-
niversità di Coimbra; e con tanto avvedimento nelle cose umane e 
divine, ha congiunta una maravigliosa semplicità. Co’ sudditi, ha 
viscere di vero padre, e tanta gravità, quanta fa bisogno per essere 

ubbidito; e con tutto ciò non è punto inchinato a comandare. Or 
quanto a’ suoi || difetti, posso dirle con verità, che Nullam invenio 
in eo causam9; senon per avventura, un tanto communicarsi co’ 
sudditi, che alcuna volta possa parere soperchio. Non già ch’io il 
riputi a difetto: perché essendo egli uomo di poche parole, e aven-
do gran virtù nascose, chi più tratta con lui, più ne approfitta»10. 
Così egli, tutto anche assai meno del vero: percioché quanto all’u-
nione con Dio, egli, prima, che si publicassero le Costituzioni in 
Portogallo, sappiamo che spesse volte, fra dì e notte, spendeva me-
ditando otto ore11; e di poi sempre andava sì raccolto col cuore in 
sé medesimo, che pareva continuo in pensiero d’alcuna cosa del 
cielo. Cura di sé e sua vita per lo ben publico n’ebbe sì poca, che 
fu bisogno scrivere per fin di colà al generale in Roma, che gli mo-
derasse le penitenze, e il costringesse a prendere le fatiche a misu-
ra della sua debole sanità12. In un medesimo tempo, governando la 
provincia, confessava gran numero, massimamente di nobiltà; pre-
dicava (nel qual ministero, testifican che non aveva chi in grazia 
di natura e di spirito l’uguagliasse)13, leggeva publicamente l’arti e 
la teologia; di straordinario, aveva il rispondere a’ dubbi di coscien-
za, che colà, per i publici affari del regno, e per i privati interessi 
del continuo mercatare che vi si fa, occorron moltissimi, e di non 
così facile scioglimento14. Ciascuno di questi uffici esercitava con 
tanta applicazione dell’animo, e perfezione dell’opera, come null’al-
tro avesse alle mani fuor che quel solo; e a null’altro, fuor che a 
quel solo, avesse abilità e desse tempo. Il governo della provincia 
in que’ tempi era difficilissimo a maneggiarsi, non solamente per-
ché, com’egli dice, colà ogni tre anni, cioè al sopravenire d’ogni 
nuovo viceré, le cose mutano scena, e si fa un nuovo mondo15; on-
de gran senno bisogna per navigar sicuro, in tempi talvolta contra-
rissimi, quali egli incontrò, singolarmente quegli del viceré d. Lui-
gi Ataide, che ad ogni suo potere tirò a distruggere la Compagnia16; 
ma perché quelle, che ora sono molte provincie, allora erano una 
sola, Goa, il Malavàr, il Giappone, e in somma quanto è da Ormuz 
fino all’ultimo oriente, e quinci al mezzo dì, fino alle Moluche, e 
per le diverse e contrarie proprietà de’ paesi e delle nazioni loro, 
altre dimestiche, altre barbare, le une infedeli, le altre già conver-
tite, richiedevano in un solo provinciale, il senno, la discrezione, 
e la vigilanza di molti. Del modo suo proprio in dispor delle cose, 
avvvertono singolarmente, ch’egli le difficilissime ordinava con 
tanta risoluzione, come fossero facilissime; e le facilissime, con tan-
ta considerazione, come fossero difficilissime17. Similmente, che 
delle presenti cercava come esse fossero in capo al mondo, e delle 

[510]



380 libro settimo  capitolo 47 381

lontanissime determinava come le avesse innanzi agli occhi presen-
ti; nondimeno, perché alla fine il terzo occhio della prudenza trop-
po più indovina a discernere, quando seco si uniscono a vedere 
anche i due del corpo, egli non volle che vi fosse parte di quel mez-
zo mondo, per dove erano sparsi uomini della Compagnia, ch’egli 
di presenza non la conoscesse; e ciò (disse egli all’arcivescovo di 
Goa, al viceré, e a quanti altri del popolo, con ragioni e con prie-
ghi si adoperarono in dissuaderglielo) per provare almeno qualche 
brieve tempo i disagi che i suoi sudditi tolleravano tutto l’anno, e 
trovarsi in alcun de’ tanti pericoli in che essi continuamente vive-
vano. Indi poscia tornato, non avrebbe a fingersi i loro mali per 
compatire ad essi, né ad indovinarne i lor bisogni per sovvenirli. 
Così abitualmente infermo della prima specie d’etica, che a febbre 
lenta il disfaceva18, s’accinse a que’ viaggi; e le tanto temute navi-
gazioni di que’ mari dell’oriente, che altri della Compagnia pren-
devano, prontamente sì, ma pur’alla fine per condursi ad imprese, 
anche alla stima degli uomini gloriose, com’è conquistare alla fede 
regni e provincie d’infedeli, egli per solo visitare, conoscere, e re-
golare i pochi suoi sudditi, che per colà andavano, senza niun ri-
sparmio della sua vita, intraprese. E certo egli fedelmente adempié 
quello che di sé promise, scrivendo l’anno 1561 al p. Diego Lainez 
generale. «Io entrai», dice, «di quindici anni nella Compagnia, e 
son diciotto che vivo in essa, né ho in questo mondo altro padre, 
né altra madre, né amore ad altro, che solo alla Compagnia; e in 
servirla travaglierò fino alla morte, per pagarle in qualche maniera 
il debito de’ benefici che Iddio per mezzo d’essa m’ha fatti»19. E 
l’osservò sì da vero, che fin sul morire si fe’ forza a scrivere al b. 
Borgia generale, lettere di particolar servigio della Compagnia20; 
perché fosse vero, che non glie n’era mancata la sollecitudine pri-
ma che la vita. Mi resta per ultimo a dire che quello onde tornò a 
tanto utile il suo governo, non fu solo il saviamente disporre || de’ 
sudditi, e l’usare la podestà del comando in pro loro, e a manteni-
mento del publico, ma l’essere egli in primo luogo regola viva e 
direttrice dell’operare de’ suoi, esprimendo in esempio d’ogni vir-
tù lo spirito proprio delle Costituzioni, che privato spiegò, e supe-
riore ebbe a carico di mettere in osservanza in quella fino a quel 
tempo novella, e come poco men che ne’ suoi principi, quasi infor-
me provincia. Nel servigio degl’infermi allo spedale, nell’ammae-
stramento de’ fanciulli alle piazze, nelle opere di publica mortifi-
cazione per proprio avvilimento, egli era il primo, e dietro a lui i 
giovani nostri, e i venuti di fresco dalle provincie d’Europa, come 
bambini alle poppe, crescendoli, per modo di dire, con la sua pro-
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pria sustanza fin che fossero interamente formati. Similmente a’ 
provetti, e già in ufficio d’operai, era di grande incitamento a non 
risparmiarsi nelle fatiche, la sollecitudine e il fervore, con che egli 
sempre adoperò in ogni ministero, in alcun modo giovevole a man-
tenere e promuovere la pietà ne’ fedeli e ne’ gentili, e ad acquistar 
nuove anime alla fede; e a lui si dee il ristoramento della cristiani-
tà distrutta da’ saracini in Ambòino21, e in gran parte ancora quel-
le tante migliaia d’infedeli che ne’ tre anni d’oro che d. Costanti-
no di Braganza ebbe l’India in governo si guadagnarono a Dio in 
Goa e nelle isole circostanti22. E se altri viceré come lui, vivente il 
p. Quadros, fossero sottentrati a quel carico, la chiesa dell’oriente 
in pochi anni si sarebbe incomparabilmente più allargata. Ben’il 
volevano tutti, chi confessore, chi ne’ più intrigati negozi della co-
scienza consigliero; ma egli, per non pericolar la sua propria per 
l’anima altrui, quanto più poteva lontano se ne ritirava; fin che il 
re stesso di Portogallo, d. Sebastiano, fatta istituire in Goa l’anno 
1570 una congregazione di savi, chiamata, dalla materia sopra che 
tre dì d’ogni settimana si adunavano a consigliare, la mensa della 
coscienza del re23; due, che espressamente nominò perché v’aves-
sero voto, furono l’arcivescovo, e il p. Quadros24. Ma in questo e 
in ogni altro affare di publici o di privati interessi egli fosse richie-
sto del suo consiglio, era in darlo così franco e leale, che punto al-
tro non riguardava, che il retto e giusto dovere della verità, mo-
stratagli dalla ragione, comunque poi fossero per gradirlo i viceré, 
o qualunque altro ne l’avea richiesto; tanto più, che il suo giudicio 
era l’ultimo peso che si traeva dietro il consentimento degli altri. 
E vi fu volta, che messo da un viceré ad esaminare un contratto di 
più sottile che soda invenzione, ma sì profittevole alla regia came-
ra, che almen centomila scudi annovali le avrebbe renduto, dove 
agli altri, chiamati a discuterlo, era paruto, che a tutta bontà di 
giustizia sussistesse, egli, fattosi a dirne in contrario, ne scoperse 
l’occulta magagna, sì fattamente, che disdetti i voti datine in fa-
vore, vinse il partito del no, e il negozio andò in tacere25.

47.
Altre sue virtù, e santa morte

Durò nell’India il p. Quadros, dall’anno cinquantacinque, fino al 
settantadue, ultimo della sua vita; finita in mezzo al corso delle 
sue fatiche, in che l’avea con ugual merito suo, e giovamento al-
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trui, costantemente menata. E volle Iddio, che al collegio di Goa, 
dove per tanti anni aveva insegnato a vivere santamente, lasciasse 
ancora l’ultimo esempio di santamente morire1. Peroché mentre 
si apparecchia per lo dì seguente a navigar cento leghe da Goa a 
Cocìn per acquetare due malcontenti, il sorprese e fermò una feb-
bre, semplice terzana da non temerne, senon quanto un sì debo-
le e consunto dalle fatiche, come lui, a ogni picciol crollo poteva 
agevolmente atterrarsi2; e ne crebbe il timore, la sollecitudine, con 
che egli, quasi con la prima ora del male ricevesse l’annunzio del-
la morte, tosto cominciò ad apparecchiarvisi; e in prima fece una 
confession generale di tutta la vita, con espressione e sentimento 
di tanto dolore, che fuor della camera si sentivano i singhiozzi del 
gran piangere che faceva; uomo universalmente creduto d’innocen-
za fino a quell’ultimo incorrotta, tanto padrone di sé medesimo, 
che niuno scorso di passione si vide in lui, eziandio in frangenti 
gravissimi e repentini; sì forte contra ogni assalto di rea suggestio-
ne, che una volta, mentre era in ufficio di provinciale, richiesto 
impudicamente da una femmina nobile e maritata, fintasi però in-
ferma e bisognosa di confessione, poiché il riprenderla non giovò, 
che anzi ella, senon l’aveva a’ suoi piaceri, il minacciò di gridarsi 
sforzata, non veggendo come altramente riscuotersi tutto insieme 
dall’amore e dall’odio dell’impudica, avvisato un tal sozzo vaso 
che quivi era accosto del letto, e scoperchiatolo, vi cacciò dentro 
le mani, e di quella puzzolente immondezza che || v’avea, s’im-
bellettò la faccia; con tanto orror di colei al presentarlesi innanzi, 
che con abbominazione e dispetto il licenziò. Aggiustati dunque 
con la confessione i conti dell’anima sua con Dio, pregò il medico, 
che gli era amicissimo, d’essergli fedele, avvisandolo quanto prima 
entrasse in pericolo della vita, e soggiunse, che non ristesse di far-
lo per dubbio di sgomentarlo, ch’egli non temeva punto la morte, 
confidato nelle misericordie di quel Signore che gli avea concedu-
to trenta anni di servigio nella Compagnia. Il quinto dì da che gli 
si dié il male, tracollò fieramente, e fu freddo e con polso quasi 
insensibile, onde chiese ed ebbe il viatico; nel qual’atto, piangen-
dogli intorno al letto tutti di quel collegio dirottissimamente, egli, 
fatto verso loro un sembiante di straordinaria tranquillità, per la 
confidenza che in Dio avea di salvarsi, usò come a riprenderli, e 
ad acquetarli, quelle medesime parole che il salvatore disse a’ suoi 
apostoli, Si diligeretis me, gauderetis utique, quia vado ad Patrem3; 
ma non che cessasse con ciò le lagrime de’ suoi fratelli, che anzi 
maggiormente le crebbe. Da quel dì, per dodici altri appresso, ché 
tanti ne sopravisse, consumandosi a poco a poco, tutto il collegio 
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fu in orazioni e in penitenze, per chiedere a Dio che non togliesse 
loro sì tosto un padre tanto necessario al ben publico, e tanto ca-
ro a ciascuno. Quattro d’essi, succedendosi a vicenda dopo tante 
ore gli uni agli altri, stavano dì e notte continuo in chiesa avanti 
il divin sacramento, orando; altri presero diversi peregrinaggi, chi 
ad uno e chi ad altro de’ più santi luoghi dell’isola4. Le discipli-
ne e i digiuni erano d’ogni dì. Né solamente de’ nostri. I religiosi 
di s. Domenico, e di s. Francesco, per la commune carità verso la 
Compagnia, e per l’affetto particolare verso il padre, celebrarono 
per lui messe solenni, e offersero penitenze. Anzi fin de’ secola-
ri, vi fu tal’uno, che quanto durò la malattia, egli, e tutta la fami-
glia, ogni dì rigorosamente digiunarono. Ma in fine Iddio il volle 
seco, com’è da sperare, a rendergli la mercede dovuta a’ suoi me-
riti. Perciò il solenne dì della presentazione di n. signora al tem-
pio, unto col santo olio, e senza mai dare niuna mostra di temer la 
morte, baciando fin che ebbe spirito le piaghe del redentor croci-
fisso, gli rendé felicemente l’anima, in età d’anni quarantacinque 
non ancora compiuti. Il dì appresso gli si celebrò l’ufficio funerale, 
e v’assisté l’arcivescovo, e gran numero di religiosi, presenti no-
biltà e popolo in moltitudine; indi da sé il capitolo della catedrale 
gli rinnovò solennemente l’esequie; e fu avvertito, che facendosi 
ognuno a baciargli la mano, giovani publicamente dissoluti, e con 
riverenza gli si accostavano, e se ne partivano in notabil maniera 
compunti. In fine, non è da tacersi una particella della predica con 
che un religioso del sacro Ordine Domenicano celebrò nella sua 
propria chiesa le virtù e i meriti del servo di Dio: dicendo, dopo 
altre cose di sua gran lode, ch’egli era stato di vita irreprensibile, 
e che forse alcuni avrebbon desiderato miracoli per poterlo cano-
nizzare, ma che a lui parea gran miracolo esser vivuto tanti anni, 
con tanta virtù, in paese sì guasto, e in continui maneggi degli af-
fari del publico, senza querela. Miracolo ancora, aver governato 
tredici anni quella provincia, con tanta disciplina e osservanza re-
ligiosa, e nondimeno con tanto amore de’ suoi, quanto le continue 
lagrime che spargevano, e l’inconsolabil dolore che loro era rimaso 
perdendolo dimostrava.



libro ottavo

1. 
Giungono al Giappone il p. Baldassar Gago e i ff. Alcaceva e Silva 

In tanto la piccola greggia de’ fedeli, e i pochi pastori ch’eran nell’i-
sole del Giappone l’anno 1551, quando il loro apostolo s. Francesco 
Saverio se ne partì, a poco a poco multiplicarono, compensandosi 
ne’ convertiti la scarsità del numero coll’eccellenza della virtù. Per-
cioché quivi i battesimi non eran sempre a più centinaia d’infedeli 
insieme, come in molti luoghi dell’India, ma quegli che s’induce-
vano ad abbracciar la fede, eran poscia al mantenerla sì costanti, e 
sì forti al difenderla, che come il Saverio a gran lode loro diceva, 
quanti cristiani in tempo di pace si contavano nel Giappone, tanti 
martiri vi si sarebbono avuti in tempo di persecuzione1. E senon 
ch’egli, saviamente pensando, giudicava che, suggettato che fosse 
alla monarchia di Cristo l’imperio della Cina, il Giappone, che da 
lei ne’ sacri riti, come da maestra infallibile, dipendeva2, quasi da 
se medesimo si sarebbe renduto a seguitarla3, colà avrebbe rivolto 
il suo viaggio, e da Meaco, madre e metropoli del Giappone, ri-
cominciando, quinci ad uno ad uno per tutti que’ sessantotto re-
gni4, sarebbe ito spargendo la sementa della predicazione, e la luce 
dell’evangelio5. Ma presosi, come altrove dicemmo, a convertire 
egli la Cina6, inviò da Malacca al Giappone in vece sua tre valenti 
operai, il p. Baldassar Gago7, e i fratelli Odoardo Silva8 e Pietro 
Alcaceva9. Questi, approdati in prima a Cangòscima, indi ad otto 
dì passarono oltre, e a’ sette di settembre dell’anno 1552 giunsero 
a dar fondo in porto di Bungo, dove accolti dal re con istraordi-
narie dimostrazioni d’affetto, gli presentarono i doni che il viceré 
dell’India d. Alfonso Norogna gl’inviava. Intanto, saputosi di loro 
in Amangucci, il p. Cosimo Torres spedì subitamente ad abbrac-
ciarli, e a riceverli in suo nome, il f. Giovanni Fernandez10. Questi 
due, il Torres e il Fernandez, sono i compagni che il Saverio con-
dusse dall’India al Giappone, e partendosi, ve li lasciò a mantener-
vi e crescervi con la predicazione quella nuova cristianità ch’egli 
da principio vi fondò. E ben adempierono il loro apostolico mini-
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stero, uomini amendue nel vivere e nell’operare pieni dello spirito 
del santo lor padre e maestro11. Con esso il Fernandez interprete, 
tornò il p. Baldassar Gago all’udienza del re, e spiegatagli la cagio-
ne, perché il p. Francesco Saverio quivi a lui l’avea inviato, in suo 
nome il pregò di consentirgli, per salute de’ suoi popoli, quella li-
bera facoltà di predicar la legge del vero Dio, che il re suo fratello 
tanto ampiamente avea conceduta al p. Cosimo in Amangucci. Il 
re, che tenerissimamente amava il Saverio, sì presto fu a consen-
tirgli la domanda, che di presente si offerse a far quella medesima 
notte bandire a suon di tromba per tutti i quartieri della città, che 
chiunque volesse esser cristiano, liberamente il fosse; né uomo di 
qualunque preminenza, o stato, bonzo, nobile, o popolare, fosse 
ardito di nuocere a’ padri, o di contender loro la publicazione del-
la legge che fa santi. Così egli disse, e soggiunse che gli durava più 
che mai fermo nel cuore quell’immutabile desiderio che il p. Fran-
cesco, partendosi, gli lasciò di vedere, non che solo i suoi regni, 
ma tutto con essi il Giappone illuminato dagli splendori della ve-
rità, che i padri, non dall’ultime terre dell’occidente, ma dal cielo 
stesso portavano, a salute di quel lonta||nissimo mondo. Ma al p. 
Gago saviamente parve, non doversi arrischiare alla predicazione 
dell’evangelio, e alle contese co’ bonzi, prima che dal p. Cosimo 
Torres prendesse quegli ammaestramenti, che a faticare con sicu-
rezza d’utile riuscimento eran giovevoli, e a quel savio uomo, la 
sperienza e l’uso continuo gli aveano pienamente insegnati. Perciò 
egli e i compagni da Bungo passarono ad Amangucci; e il re, per 
suo affetto, e per loro sicurezza, li consegnò ad un suo famigliare, 
che in quelle cinquanta leghe di camino servisse loro di condottie-
re e di guardia12.

2.
Stato della cristianità d’Amangucci 

Era la cristianità d’Amangucci in moltitudine di poco più che due 
mila capi1, piccol numero in una città, che contava presso a undi-
cimila famiglie2; ma nella fede sì saldi, e nell’opere sì ferventi, che 
al p. Gago, in vederli, sembrarono una congregazione di religiosi, 
non solamente staccati dalle esteriori cose del mondo3, ma per una 
generosa prontezza, anzi desiderio di morire in testimonianza del-
la fede, affatto morti all’amore di se medesimi. Dal padre, dalla 
madre, da’ propri fratelli, se duravano ostinati nelle superstizioni 
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dell’idolatria, si tenevano tanto lontani, come tra loro non fosse 
niuna communicazione di sangue, niun vincolo di natura; all’in-
contro, fra sé, nobili e plebei indifferentemente, legati con nodo 
di scambievole carità, altrettanto che se tutti fossero per nascimen-
to fratelli. V’eran fra essi non pochi della corte del re, e (ciò che 
ne’ giapponesi, nazione alterissima, era miracolo) nelle opere d’u-
miltà e di misericordia sì allegri e presti, che parevan recarsele ad 
onore. Tre e quattro volte il mese davan mangiare a gran moltitu-
dine di poverelli, non tanto per quell’atto di cristiana pietà che 
usavano verso loro, quanto per esercitarsi nell’umile ministerio di 
servirli4. Ogni dì si adunavano, quanti ne capivano dentro la casa 
de’ padri, a udirvi alcuna cosa di Dio. Ciò era or predica a viva 
voce, or lezione de’ componimenti che il Saverio quivi lasciò sopra 
i misteri della fede, la vita di Cristo, la creazion del mondo, e gli 
antichi avvenimenti delle cinque età, da Adamo fino alla venuta 
del redentore5. Indi si facevano a piè del p. Cosimo, e davangli mi-
nuto conto delle proprie coscienze, e ne prendevano, sì come a cia-
scuno era bisogno, ammaestramenti giovevoli a tenersi contra ogni 
assalimento di tentazione; e de’ compagni, se sapevan d’alcuno che 
andasse trasviato dalla strada di Dio, si consigliavano come rimet-
terlo. Certe notti più sante, per le solennità che loro venivan die-
tro, le vegghiavano in compagnia de’ padri, parte in orazione, par-
te in discorsi delle cose di Dio. Predicavano agl’infedeli, e non 
senza guadagno, massimamente i più nobili; ché per loro rispetto, 
e per l’autorità in che sono nel popolo, molti ne acquistarono alla 
salute. Degli altri, quegli che aveano sapere da tanto, si adopera-
vano, chi in trascrivere, e chi in voltare in caratteri, e lingua loro 
natia, alcuna cosa giovevole, letta che fosse agl’infedeli, a dar loro 
notizia del vero nostro Dio, e della falsità de’ loro idoli; e in ciò 
non piccol giovamento prestarono alle fatiche del f. Giovanni Fer-
nandez. Questi, per naturale abilità, e per continuo studio fattovi 
da gran tempo, parlava eccellentemente la lingua del Giappone, e 
v’era udito con maraviglia predicare così regolato e franco, come 
fosse quivi cittadino originale6; altrimenti i giapponesi sono tanto 
dilicati d’orecchio, e tanto facili a risentirsi ad ogni lieve impro-
prietà, o di vocaboli, o di pronunzia ne’ forestieri, che senza beffe, 
o motteggi in derisione, nol passano. Non usan poi nello scrivere 
lettere di vocali e consonanti che, come appresso noi, variamente 
accozzate, compongono le parole di qualunque suono elle siano; 
ma ogni vocabolo particolare, con particolare cifera si esprime. 
Anzi ve ne ha fra loro di due maniere, una più semplice e distinta, 
adoperata dal volgo, un’altra diversamente tratteggiata, che scri-
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vere e intendere non è che de’ più savi7. Or percioché né l’una né 
l’altra di queste due maniere di scrivere, ha tratti di linee, con che 
poter’esprimere alcune nostre lettere (ond’è che noi ottimamente 
scriviamo ogni loro vocabolo, essi in niuna maniera certi de’ no-
stri), perciò al f. Fernandez convenne scolpir di nuovo i caratteri, 
o le cifere che vogliam dire, di presso a cinquanta vocaboli, neces-
sari ad intendere senza errore né ambiguità i misteri della fede, e 
divulgarli, e metterli in uso nella favella giapponese, almen fra’ 
cristiani. Nel che fare, gli valse non poco la perizia d’un gentile 
che il p. Cosimo convertì. Questi era uomo di mezzana età, d’acu-
tissimo intendimento, di molti anni di studio nelle più celebri aca-
demie del Giappone, e di professione religioso, o come essi dicono, 
bonzo; benché veramente, né bonzo, né di qua||lunque altra setta 
idolatro, percioché col semplice filosofare della ragion naturale, 
era giunto a conoscer chiaro, in niuna delle tante e così varie for-
me di religione che dividono il Giappone, trovarsi ombra di pro-
babile verità; e singolarmente di Dio, non discorrersi in esse come 
ad uomo ragionevole si conviene. Perciò non credendo quel che 
sapeva, e non sapendo quel che creder doveva, era senza il male 
dell’infedeltà, e senza il bene della fede. La vita che i novelli cri-
stiani d’Amangucci, d’onde egli era natio, menavano, quale l’ab-
biamo poco avanti descritta, tanto incolpevole ne’ costumi, e tan-
to studiosa nelle opere di pietà, poiché la vide, gli si rappresentò 
qual veramente ella era, di troppo altro tenore, che non la sozza e 
laida de’ suoi bonzi, e ogni dì meglio osservandola, e parendogli 
sempre più quale egli divisava dover’essere una vita da uomo, co-
minciò ad inchinarlesi, e a cercare chi il mettesse in conoscenza 
de’ padri per ragionarne. Ma quanto a ciò, egli non ebbe a metter 
piè fuor di casa, che Iddio appunto allora gliene mandò come scor-
ta la sua medesima moglie la quale, dal p. Cosimo convertita, ser-
vì al marito per condurlo a discorrere alquanti dì seco, sopra or’u-
na or’un’altra delle più sublimi verità della fede; e il savio bonzo, 
com’era d’eccellente ingegno, e quel che più rilieva, purgato già 
dalle tenebre de’ suoi antichi errori, non ebbe a stentare gran fat-
to a ricever la luce dell’evangelica sapienza; né punto più tardò a 
seguitare, che a conoscere la verità. Così in pochi dì ammaestrato, 
con pari allegrezza sua, e de’ fedeli, si battezzò. Appena fu cristia-
no, che già era predicatore di Cristo. Spogliossi di quanto aveva 
male acquistato, con vendere al semplice popolo favole e menzo-
gne, ordinaria mercatanzia de’ bonzi, e presa vicino a’ padri una 
casuccia dove abitare, quivi campava, contentissimo di quel solo, 
che le innocenti fatiche delle sue braccia, in certo mestier da po-
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vero, gli guadagnavano. Benché poco era quello che gli faceva bi-
sogno di procacciare al suo proprio mantenimento, vivendo molto 
alla dura, in digiuni e in penitenze, senza mai dare niuna consola-
zione alle sue carni. Tutto era in predicare a’ ciechi idolatri il no-
me e la fede di Giesù Cristo; e molti ne illuminò, perché in lui per-
suadeva non meno la santità del suo vivere coll’esempio, che l’ef-
ficacia del suo dire con le ragioni. Della notte, trattone alcune 
poche ore che dava alla necessaria quiete del corpo, tutto il restan-
te gli andava parte in meditare le cose eterne, e specialmente le 
perfezioni di Dio, parte in trasportare gl’insegnamenti della fede 
cristiana in linguaggio giapponese coltissimo, e in aiutare il f. Gio-
vanni Fernandez, nella formazion de’ caratteri e nella correzion 
de’ vocaboli che dicevamo8. D’altro genere fu l’aiuto che all’accre-
scimento della cristianità d’Amangucci si ebbe da un famoso gen-
tile. Questi era un venerabil vecchio, in età d’ottanta anni, nobi-
lissimo di legnaggio, e signor d’un castello; divoto agli idoli, fin da 
fanciullo sì smoderatamente, che dal tanto mettere in terra le ma-
ni, prostrandosi ad adorarli le centinaia di volte al giorno, le aveva 
tutte dentro incrostate di calli. Piacque a Dio aver pietà d’uomo, 
in cui non peccava altro che l’ignoranza, e si provò, al subito vol-
tare ch’egli fe’ con esecrazione le spalle agl’idoli, poiché da’ padri 
ebbe il primo e vero conoscimento di Dio; battezzato non si può 
dire l’inconsolabil piangere che il buon vecchio faceva, mirandosi 
spesso le mani, e sentendosi come raccordare da esse le fatiche d’un 
sì lungo e continuo corso d’anni gittate; e sopra tutto dolendosi, 
che non gli rimanesse vita da fare altrettanto per Dio, quanto, in-
gannato da’ bonzi, aveva fatto in riverenza degl’idoli. Ciò dunque 
in che solo gli restava a consolarsi, era spendere quell’ultimo scor-
cio di vita che gli avanzava, con tanta sollecitudine, come in esso 
avesse a rifarsi di quanto aveva in ottanta anni irreparabilmente 
perduto. Copiò di sua mano diligentissimamente la dottrina cri-
stiana, edificò nel suo castello una chiesa, e cominciando dalla sua 
propria famiglia, tutta la convertì alla fede; indi a’ suoi vassalli la 
predicò, né gli mancò a far più altro che il tempo troppo brieve a’ 
troppo gran desideri9. Ancora fuor d’Amangucci allo spazio d’una 
lega, si guadagnarono a Dio gli abitatori della terra Alienom. Il p. 
Cosimo, ito a predicarvi, sessanta ne convertì10, e per lo rimanen-
te, vi mandò in sua vece un santo giovane giapponese, per nome 
Lorenzo, che viveva fra’ padri sotto abito secolare, ma in istretta 
osservanza delle regole e de’ voti dell’Ordine11. Questi, a ogni po-
chi dì ritornava, conducendo la preda che avea fatta di que’ pae-
sani, a dieci e a dodici insieme, perché i padri dessero loro l’ultima 
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mano, con che disporli al battesi||mo; né finì, che se ne fe’ nume-
ro di trecento. Cose di maraviglia si contano di que’ buoni uomini, 
e singolarmente che poveri e rozzi lavoratori da campo, e novellis-
simi ch’erano nella fede, pur sapean tanto di Dio e delle cose eter-
ne, e ne parlavano sì altamente, che parevano addottrinati non per 
magistero d’uomini, ma per ispeciale illuminazione dello spirito 
santo, secondo ch’egli gode di più largamente communicarsi a’ 
semplici innocenti. Sfidarono, e costrinsero a disputa il bonzo che 
quivi risedeva; e prima di convertirsi l’udivano con quella creden-
za che un infallibile oracolo, ma ora il convinsero d’ignoranza tan-
to palesemente, ch’egli non sofferendone la vergogna, lasciato ciò 
che quivi aveva, prese da sé stesso l’esilio, e si fuggì. Si ragunava-
no poi insieme a certi dì, per commune accordo prefissi, a far pu-
blica orazione, a rinfrescar la memoria ne’ divini misteri, a ragio-
nare alcuna cosa di spirito, esortandosi alla costanza nella fede, e 
nell’adempimento dell’opere dovute al perfetto vivere cristiano12.

3.
Il re di Bungo ha ribellione nel regno, e Iddio nel campa

Tal’era lo stato della chiesa d’Amangucci sostenuta dal p. Cosimo 
Torres, fino al rovinar ch’ella fece tutta insieme in un dì, nelle ri-
volte del regno, che qui appresso racconteremo. Il p. Baldassar 
Gago, per apprendere sotto sì buon maestro le maniere di fruttuo-
samente adoperarsi in aiuto de’ giapponesi, vi si fermò fino al fe-
braio del cinquantatrè; indi egli, e i fratelli Giovan Fernandez, e 
Pietro Alcaceva, tornarono a Funai in Bungo1, ma l’Alcaceva per 
ripassare all’India2, ciò che subito fe’, ad avvisar colà delle grandi 
speranze che v’erano d’ampliar la fede in que’ regni, se dall’India 
ricevessero alcun nuovo sussidio d’operai3. Cangòscima aver cri-
stianità, ma non che ad accrescerla, né pur v’era chi potesse farsi 
a mantenerla. Firando chiedeva padri, e il re dava non lievi spe-
ranze di convertirsi. In Amangucci e in Bungo, se scarse erano le 
ricolte de’ convertiti, ciò avveniva solo perché pochi erano i mie-
titori. Dunque venissero a quanti più insieme potevano, che non 
punto maggiori sarebbono le fatiche che il frutto, e non cadrebbe 
loro gocciola di sudore in terra che non fosse seme da cui racco-
glierne più d’un’anima. Co’ padri si accordarono a pregar del me-
desimo tre di que’ principi giapponesi, che lettere d’efficacissimi 
prieghi, per un loro messo, inviarono al viceré dell’India, offeren-
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mercede padri della Compagnia che ammaestrassero i lor regni. Ma 
intanto mentre il f. Alcaceva da Funai tutto allegro s’incamina a 
Firando, per quivi mettersi in mare al passaggio dell’India, il re-
gno, e il re di Bungo, e seco i padri tutti insieme ebbero a perire. 
Fatorindono, Enuacatondono, e Hicimandono4 (così termina nel 
Giappone la maggior parte de’ nomi, dirò così, vicepropri, ne’ qua-
li la particella «dono» suona signore, l’antecedente a cui è affissa, 
suol essere il regno, il castello, o che che altro sia, di che son signo-
ri. Per esempio Arimandono, è quanto dire signor d’Arima, Omu-
randono, signor d’Omura, e così degli altri)5. Questi tre, dunque, 
signori di molta forza in quello stato, mal contenti del re, si con-
giurarono alla sua morte, e ribellato gran popolo e nobiltà, furono 
in arme ciascuno co’ suoi partigiani nel quartiere dove avevano i 
palagi. Tutta la città divisa in parti ne andava a romore, e il re, co-
me avviene ne’ subiti rivolgimenti, non sapendo a cui fidar si do-
vesse in corte, era in gran dubbio della testa. I cristiani, che per la 
fresca venuta de’ padri aveano fatto gran festa, furono ad offerirsi 
loro, di camparli fuori della città in sicuro, ché di certo, indi a po-
co, ella andrebbe tutta a sangue e a fuoco. Ma non parve loro di-
cevole, di mancare in que’ frangenti, se non all’aiuto, almeno alla 
consolazione d’un re tanto amorevol nostro, e da sperarne ogni 
grazia in servigio della fede. Perciò il f. Giovanni Fernandez, che 
parlava speditamente la lingua ed era in qualche rispetto del popo-
lo, si fe’ cuore a mostrarsi in corte; ma penetrar’oltre alle stanze 
del re non poté mai, sì pieno v’era per tutto di nobiltà ben’in es-
sere d’armi, se amica o nimica, non si discerneva. Quando piacque 
a Dio, che il re di non so d’onde il vide, e chiamollo; con che egli 
ebbe il passo più dentro, fino alla porta d’una camera segreta, che 
il re stesso di sua mano gli aprì. Brieve fu il ragionare che insieme 
ebbero, né più comportava la condizione del tempo. Il fratello, con 
parole da quel bisogno, l’animò a confidare la vita, il regno, e tut-
te le speranze alle mani di Dio, la cui santa legge gli era sì caro che 
a’ suoi sudditi si predicasse; e fin che durava il pericolo, gli offer-
se le orazioni del p. Gago, e le sue. Egli, sommamente ne || aggra-
dì l’affetto, e all’offerta delle orazioni, disse che in esse più che in 
null’altro sperava, poiché le cose sue erano a sì forte punto di per-
dersi, che non poteva aspettar riparo al precipizio fuor che da Dio, 
a cui se piaciuto fosse camparnelo, a lui e a’ padri sarebbe stato 
conoscente della vita e del regno. Con ciò il Fernandez, tornatosi 
a casa, egli e il p. Gago adempierono ben di cuore la promessa del-
le preghiere, che senza punto mai intermettere, quanto durò quel 
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bollimento del popolo, incerto a qual delle due parti dovesse git-
tarsi, offersero a Dio; e Iddio che serbava quel re per far di lui ne’ 
tempi dalla sua eterna providenza prefissi, un de’ più forti mante-
nitori della fede in que’ regni (di che a suo luogo ragioneremo), 
pose mano a liberarlo6. E ben parve miracolo, come sì repente e 
improviso prendessero altro cuore di prima, nobiltà insieme e po-
polo, che tutti, non si sa per cui opera, collegati, ad una medesima 
voce gridando alla morte de’ traditori, si mostrarono in armi ignu-
de, e quasi in corpo d’esercito alla difesa del re; onde i congiurati, 
privi di seguito e d’animo, rimasero alla vendetta. I signori di ti-
tolo, che si alzano contra i propri re, usanza de’ giapponesi è che, 
scoperti che siano, se macchinavano tradimento, o rotti se move-
vano guerra, il re mandi lor denunziare la morte, per lo tal dì, né 
in tanto si guardano in carcere, né da’ famigli della giustizia si cu-
stodiscono, ma passeggiano liberi; ed è una tal grandigia de’ prin-
cipi, mostrare d’averli in pugno, ancorché vadano sciolti. Il sen-
tenziato, all’annunzio della morte, se ha cuore da nobile, dimanda 
d’uccidersi di sua mano; e dove il re gliel consenta, ed è grazia sin-
golare, quel dì appunto si veste come in solennità di nozze, pom-
posissimamente, e convitati quanti può averne, amici e parenti, 
veggente ognuno, con la sua medesima catana7 si sega il ventre con 
due gran tagli in croce, e perde in un medesimo la vita e l’infamia; 
ché appresso quella superba nazione, che si pregia di generosità 
più che niun’altra del mondo, quell’aver cuore da uccidersi, mas-
simamente come il fanno, senza mutar sembiante, né dar voce o 
gemiti di dolore, si reputa gloria che ogni passato disonore cancel-
la; né resta il nome del morto in memoria di traditore, anzi di ma-
gnanimo e forte, onde neanche a’ suoi figliuoli, né a’ beni che pos-
sedeva, come fra noi ne’ delitti d’offesa maestà, si nuoce8. Che se 
il principe il vuol morto a forza di mano altrui, il condannato adu-
na quanti più ne può avere, servidori e parenti, e prima di tutti, i 
suoi figliuoli, e nella propria casa si apparecchia a difendersi dal 
giustiziere del re, che con gran soldatesca si presenta a combatter-
lo, accioché, ripugnando egli, muoia da nemico. Uccisi che siano, 
si mette fuoco alla casa, e quanto v’è dentro d’uomini e d’averi 
s’incenera. Questi tre de’ quali al presente parliamo, non fu lor 
conceduto che morissero da cavalieri, uccidendosi di propria ma-
no: combattuti e vinti furono arsi; ma perché era notte, e traeva 
gran vento, le fiamme de’ palagi portate nelle vicine case, e da una 
in altra appiccandosi, non furono mai potute spegnere, fino a tan-
to che ne consumarono in quantità di trecento; e non è da stupirne 
nel Giappone, che fabrica in legname9. Una sola nel centro delle 

abbruciate, fosse caso, fosse miracolo, si trovò illesa dal fuoco; ed 
era d’un fervente cristiano, che non avendo ancora i padri chiesa 
aperta in Funai, teneva in serbo i paramenti e tutto il sacro arredo 
da celebrare. Il re, che sapeva quella essere nel compreso del quar-
tiere abbruciato, prima che s’aggiornasse, mandò per un suo gen-
tiluomo dire a’ padri, in prima, che faceva lor parte della sua alle-
grezza, perché quella notte aveva acquistato un regno, anzi cam-
pato dalle spade, con che i suoi ribelli gli segnavano alla testa, era 
per merito delle loro orazioni un’altra volta rinato. Poi, che di 
quello, che nell’incendio avean perduto, non si dessero pena, ch’e-
gli, di quantunque fosse il danno, interamente li ristorerebbe. Ma 
poiché intese, e il dì appresso vide, che sola in mezzo a tanta di-
struzione d’ogni qualità d’edifici si teneva in piedi ed era senza 
niun nocimento la casa del cristiano, l’ebbe indubitatamente a mi-
racolo; né egli solo, ma tutta la città, che come a cosa mirabile trae-
va a vederla; e dicevano, che il Dio de’ padri avea fatto egli, che 
sì largo si spandesse l’incendio, per mostrare ch’egli era signor del 
fuoco, vietandogli d’accostarsi dove le cose al suo culto sagrate si 
custodivano10.

4.
Persecuzione de’ bonzi contra i padri che risedevano in Funai, 

e santa vita di que’ cristiani

Tornato il re in istato, e la città come prima in tranquillo, egli, se-
condo la promessa fattane già al p. Gago, mandò per ogni strada 
banditori, che da sua parte publicassero, che a chiunque volesse, 
si concedeva di professar liberamente la legge cristia||na, e in un 
medesimo, determinò luogo opportuno ove fabricare una chiesa; 
anzi poscia a non molto, donò a’ padri una casa di cedro, antico 
suo patrimonio, ampia e magnifica, la quale essi, con facile accon-
ciamento, trasformarono in chiesa1. Già da due anni era in Funai 
una piccola cristianità, lasciatavi da s. Francesco Saverio, e man-
tenuta dal p. Cosimo e dal Fernandez; or’ella, alla predicazione 
ripigliatavi dal p. Gago e da’ compagni, multiplicò in brieve tempo 
a numero di mille e cinquecento, vero è, che poveri e semplici la 
maggior parte2. Non perché i grandi, e di più colto e perspicace in-
tendimento, non vedesser più chiaro la verità, pronti a seguirla, se 
così facile fosse stato lasciare i vizi del vivere, come gli errori del 
credere; ma veggendo la santità e la mondezza da ogni bruttura di 
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vizio, che la legge cristiana richiede, essi costumati a vivere in li-
bertà presso che d’animali, si contentavano di lodarla in altrui, non 
s’inducevano ad accettarla per sé. Soli i bonzi, quella trista razza 
d’uomini, che in tutto il rimanente della terra, fra idolatri, o co-
munque siano infedeli, non ha chi nella malizia li pareggi, poiché 
videro la religione cristiana un’altra volta risorgere dove prima gia-
ceva, correndo in avvantaggio al danno che rimettendo ella ne 
avrebbono nella estimazione e nelle limosine de’ divoti, gridarono 
all’armi, e tutti insieme alle mani si unirono a contrastarle. Non 
già che si ardissero, anche sfidati dal p. Gago, a provarsi mai seco 
a faccia a faccia, in contesa di religione: ché non avean sì tosto di-
menticato, quanto infelicemente tornasse a Fucarandono, e in lui 
solo a tutta la setta de’ bonzi, de’ quali era mantenitore, il dispu-
tare che fe’ col Saverio innanzi al re3; ma rifuggendo alle arti loro 
consuete, salirono a predicar nelle piazze, dicendo in vitupero de’ 
padri, quanto loro tornava ad utile che il popolo ne credesse. Che 
si fingevano, con intollerabile audacia, stati in cielo, onde delle 
cose della vita avvenire parlavano come le sapessero di veduta. Che 
non aveano altro che un meschino Dio, e questo anche senza occhi 
da veder chi l’onora, senza orecchie da intendere chi gli domanda, 
senza mani da porgere una grazia a un suo divoto; e per lui solo 
accettare, presumevano che il Giappone cacciasse i suoi propri id-
dii, che l’avean fatto il primo imperio del mondo, e da tanti seco-
li il mantenevano sicuro in pace, o in guerra vittorioso. Paragonas-
sero l’innocente vita de’ bonzi, con la scelerata de’ padri. Essi non 
si cibavan di cosa stata una volta vivente, in terra, in acqua, in aria. 
Tutto il lor pasto, erbe e legumi in semplice acqua. I padri rapiva-
no i fanciulli, gli svenavano in sacrificio, e ne mangiavan le carni4. 
E somiglianti a queste, innumerabili altre menzogne, come veniva 
loro in concio di fingerle. Né parlavano al vento, sì fattamente, 
che quante volte i padri comparivano in publico, si adunava lor 
dietro tutta la ragazzaglia in cui s’avvenivano per le strade, gridan-
do «cincico»5, che in lor favella significa, cosa venuta dal cielo, ed 
era, per tacciarli di menzoneri; altri li gridavano al fuoco come mi-
cidiali e divoratori d’uomini; e tutti l’uno a gara dell’altro faceva-
no in lor vitupero quel peggio che ciascuno sapeva. I bonzi poi, 
fatto notte, ripigliavano essi la festa, schiamazzando con urli da 
bestie innanzi alla casa de’ padri, svillaneggiandoli, e tirando loro 
sassi alle finestre6. Ma cotali violenze non andarono oltre gran fat-
to, ché il re per publico banditore, mandò consegnare la vita e la 
quiete de’ padri al vicinato; usanza propria del Giappone, che obli-
ga quanti v’ha abitatori in fra lo spazio che dal principe si prescri-

ve a difendere come cosa sua, eziandio coll’armi, cui egli loro dà a 
custodire. Con ciò i bonzi, per non pagare quelle insolenze il caro 
che loro sarebbono coste, più non si avvicinarono a quel contorno. 
Ma un’altra sottile malizia rinvennero, e poiché più non potevano 
sassi, si volsero a gittare maladizioni e calunnie, dicendo ad infa-
mia de’ convertiti, che essi, solo per meschinità d’avarizia si erano 
indotti a quell’orribile sacrilegio, di rinnegare l’antica lor fede e 
rendersi cristiani; cioè finalmente per esentarsi da contribuire of-
ferte agl’idoli, e limosine a’ sacerdoti; e sopra ciò, che veramente 
toccava loro nel vivo più che null’altro, perché ogni dì peggio im-
poverivano, facevano grandi schiamazzi, e mandavano orrende 
esecrazioni. Ma tristo il guadagno che n’ebbero; perché i ferventi 
cristiani, vere opere a false parole rispondendo, li fecero compari-
re i bugiardi e i fraudolenti che erano. Ciò fu, tassandosi libera-
mente ciascuno in un tanto di limosina ogni mese (ed era assai più 
di quello che prima usassero di contribuire all’ingordigia de’ bon-
zi), e fattone la colta commune nella chiesa de’ padri, poscia in ca-
sa loro raccoglievan gran numero di po||verelli, e davan loro man-
giare, servendoli a tavola i principali, che a grande onore si reca-
vano l’adoperarsi in quell’umile ministero. Poscia, perché v’ha nel 
Giappone, per consuetudine ab antico7, un tal dì dell’anno, nel 
quale con solennissimo apparecchiamento si celebra, come fra noi, 
la commemorazione di tutti i loro defonti (cerimonia che tutta tor-
na in guadagno de’ bonzi, perché facendo i ribaldi credere al sem-
plice popolo, che le anime de’ trapassati vengono in quel dì ciascu-
na alla casa de’ suoi parenti, per ristorarsi con un buon desinare, 
che ogni famiglia molto largamente loro appresta, e ne traggono, 
dicono essi, solo la sustanza invisibile, essi per sé si prendevano il 
rimanente), il p. Baldassar Gago, perché i gentili non si vantasse-
ro di vincere i cristiani nella pietà verso i defonti, ne istituì una 
lunga solennità, che cominciando dal dì de’ morti, per tutto il ri-
manente di novembre continuava. Ogni dì v’era orazione publica, 
e limosine a’ poveri, e messa quanto più si poteva solenne, e pre-
dica sopra alcun de’ novissimi, perché meglio ne’ cristiani si radi-
casse la fede, e la memoria delle cose della vita avvenire. Oltre a 
ciò, qualunque di loro morisse, si ordinava a sepellirlo con publica 
solennità in questo modo8. Andava innanzi il f. Giovanni Fernan-
dez con un crocifisso alzato, e dietro a lui ordinatamente i fedeli, 
stesi in bell’ordinanza, con doppieri accesi in mano; all’ultimo il 
p. Gago in cotta e stola, con appresso in ufficio di ministri, alquan-
ti della più nobile gioventù, che portavano chi il rituale, chi l’ac-
qua benedetta, chi alcuna imagine sacra, e in somma, quant’altro 
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avevano che render potesse più venerabile quella procession fune-
rale. Seguiva poi il defonto, levato in una bara, coperta d’un ricco 
panno di seta. Così andavano per le migliori vie della città, can-
tando devotamente le litanie; e il dì appresso convenendo di nuo-
vo alla sepoltura, vi rifacevan l’esequie9. Cerimonie fra noi vera-
mente ordinarie, ma colà come non mai più vedute, così ammirate 
da ognuno, e ricevute con infinita lode della pietà cristiana; com-
mendandosi particolarmente l’ugualità d’onorar l’esequie de’ po-
veri con la medesima pompa che quelle de’ ricchi10. Ma i bonzi ne 
scoppiavan di rabbia, e veggendosi vinti, si consigliarono a met-
tersi in accordo; e uscirono a predicare, ché fattisi a discuter ben 
bene, e a riscontrare insieme la religione cristiana e la giapponese, 
aveano in fine trovato che di certo non differivano altro che in ap-
parenza; il parlare essere alquanto diverso, i riti un poco dissimili, 
ma una medesima la sustanza; e il dicevano, a fin che i loro segua-
ci, persuasi non esservi varietà di momento fra l’una fede e l’altra, 
contenti si rimanessero nell’antica. Ma i ribaldi ancor qui la pen-
sarono male. Il p. Gago si presentò subito in publica piazza, e per 
molti dì appresso proseguì predicando a dimostrare, che le sette 
giapponesi con la religione cristiana non si confacevano più di quel 
che le tenebre si rassomiglino alla luce. Né di ciò contento, ne scris-
se, e ne publicò un libro, ricevuto con tanta approvazione de’ savi, 
che la fama andò in corte del re, il quale tutto il fe’ recitare in un 
pieno uditorio di cavalieri; indi volle prenderne copia, e avutala, 
fe’ bollare col suo proprio suggello l’originale, e rimandollo al pa-
dre, perché in pruova del vero che quivi dentro si conteneva, mo-
strasse a tutto il popolo quell’impronta reale, contrasegno d’auten-
tica approvazione11. Ma senza altro scriverne, o predicarne, per 
intendere in uno sguardo solo quanto fra sé contrarie fossero la 
legge di Cristo, e la brutta setta de’ bonzi, bastava mettere a ri-
scontro la passata e la presente vita de’ convertiti; i quali mentre 
erano idolatri, imbrattati d’ogni sozzura di vizio, poscia lavati nel-
le sante acque, e ammessi alla partecipazione de’ divini misteri, 
erano da se medesimi sì differenti, che sembravano, a un certo mo-
do, rinati nell’innocenza originale. Certo è, che in essi la grazia 
dello spirito santo in maniera particolare soprabbondava; che così 
per isperienza si ha, ch’egli suol’essere oltre misura largo nella pri-
ma formazione di quegli che adopera a fondare di pianta alcuna 
nuova chiesa fra gl’infedeli. La sollecitudine loro nelle cose di Dio 
era tanta, che per udirne parlare, o per assistere al divin sacrificio 
della messa, venivano due e tre ore prima di farsi giorno a prender 
luogo nella chiesa; e come in Amangucci, così ancora in Funai, per 

onore delle più celebri solennità che corron fra l’anno, secondo 
l’antica usanza de’ cristiani, vegghiavano tutta la notte12. Quando 
i padri edificarono la prima chiesa intitolata Nostra Signora della 
Pietà, tutti indifferentemente ci vollero aver le mani; e perché i 
nobili non sapeano di quell’arte, e pur’anch’essi ne volevano il me-
rito, si presero parte d’essi a carreggiare le travi, le pietre, e qua-
lunque || altra materia alla fabrica bisognava, parte a cuocere il 
cibo, e apprestare la tavola de’ lavoranti. Digiunavano tutta la 
Quaresima, che a gente come i giapponesi, avvezzi fin da fanciul-
li a mangiare quattro e più volte il giorno, si faceva per altro dif-
ficile. Certi dì invariabilmente prefissi, si adunavano cencinquan-
ta de’ più ferventi, a disciplinarsi in memoria della passione di 
Cristo, e l’ardore in quella pia opera era tanto, che per farli resta-
re dal più battersi, non bastavano i replicati segni che il padre da-
va con la campanella; e il pavimento si trovava sempre bagnato di 
sangue13. Dell’amor della fede, e della prontezza a morir per essa, 
testimonio sia, l’andar che alcuni facevano, quando era più aspra 
la persecuzione de’ bonzi, gridando per la città, ch’erano cristiani; 
e che poteva loro esser tolta la vita sì, ma non la fede; e il metter-
si d’altri a lavorare in publico in que’ giorni, che i gentili, come 
inviolabili e sacrosanti, festeggiavano in onore degl’idoli; ripren-
dendo senza niun risguardo al proprio pericolo, come divoti al de-
monio quegli che si fermavano a riprendere essi, come violatori 
delle publiche solennità. Finalmente non ben contenti, se quasi in 
pagamento della propria non rendevano a Dio qualche anima da 
loro medesimi convertita, entravano per le case predicando la glo-
ria del nome e la santità della legge di Giesù Cristo; e incompara-
bile era l’allegrezza, con che tornavano a’ padri, talvolta con le 
intere famiglie, che Iddio per lor mezzo avea illuminate. Ma se i 
padri non fossero stati i tanto pochi che erano, non quivi solo in 
Funai, ma a molte leghe del suo contorno, dove la fama di quella 
nuova cristianità, con somma lode del nome di Cristo, si diffonde-
va, avrebbono in grande accrescimento ampliata la chiesa. E se 
n’ebbe alcun saggio in alquante castella, che mandaron richiedere 
il p. Gago di dare anche ad esse contezza della religione cristiana, 
disposte indubitatamente a riceverla, se lor la provasse ne’ miste-
ri più sublime, e nelle leggi più santa, che l’antica loro natia; ed 
egli ad alcuno de’ più vicini andò, e come piacque a Dio, con sì 
felice avvenimento, che in ognun d’essi da due in tre centinaia 
d’anime guadagnò.
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5.
Due bonzi convertiti dal p. Gago, e vari miracoli operati 

Ma d’assai più lontano, che non d’entro a’ confini del regno di 
Bungo, trasse Iddio non pochi altri a cercar de’ padri e della legge 
che predicavano, singolarmente due bonzi nelle naturali e nelle di-
vine scienze della lor setta dottissimi. Questi, fin ne’ regni del gran 
Meaco, dove intesero d’una nuova religione e d’un nuovo Dio, 
portato da’ letterati d’Europa, e cominciato a divolgarsi in Satzu-
ma, in Firando, in Amangucci, e in Bungo, vaghi di veder per pruo-
va quel che ne aveano udito per fama, si accordarono a quel lungo 
e disastroso viaggio, e compiutolo felicemente, pervennero a Funai. 
Quivi osservate in prima tacitamente quelle maniere del vivere de’ 
cristiani, che poco avanti abbiamo descritte, parve loro, che altro 
che dal cielo, e da Dio, non potesse essere una legge, che aveva 
istituzioni sì sante, e ciò che nel Giappone ha gran forza, sì con-
formi all’infallibile giudicio della retta ragione. Così mezzo vinti 
si presentarono al p. Baldassar Gago, e ’l richiesero d’alcun’ora del 
giorno per mettersi seco in traccia della verità, che sola cercavano1. 
Erano, come dissi, amendue valenti uomini, e singolarmente l’un 
d’essi, d’acutissimo ingegno, e filosofo eccellente; ma come non 
per talento di contradire, ma per desiderio di sapere, si eran con-
dotti dal Meaco a Funai; perciò, avvegnaché continue e forti, non 
però ostinate e contenziose erano le dispute che insieme tenevano; 
e dove la ragione vinceva, quivi i bonzi, seguendola, si davano vin-
ti. Quello nondimeno che finì di guadagnarli, non pare che fosse 
lo spirito del p. Gago, ma dell’apostolo de’ gentili s. Paolo. Pero-
ché adoperando quegli un dì certi efficacissimi testi, tratti, non so 
se dell’epistole del santo, o del ragionamento che fece agli areopa-
giti di Atene, quel bonzo più letterato, ammiratosi, dimandò di 
quell’uomo, chi fosse, da quanto vivesse, e d’onde in lui intendi-
mento di cose tanto sublimi2. Al che il p. Gago facendosi ben da 
capo, tutta per minuto gli raccontò l’istoria del perseguitare, del 
convertirsi, del predicare, che il s. apostolo avea fatto, il nome e 
la legge di Giesù Cristo; e tanto aver detto bastò più che ogni altro 
discorso antecedente, a conquistare il bonzo; il quale restatosi un 
poco tacendo, e tutto fisso dentro di se medesimo, indi rivolto al 
padre «la disputa», disse, «è finita, ed io son vostro, e di Dio, che 
per voi mi fa suo. Ho seguitato negli errori Paolo persecutore, ora 
il sieguo nella fede convertito; seguirollo anche apostolo nella pre-

dicazione; e in pegno di ciò, battezzatemi, e il mio nome sia Pao-
lo». Ciò udendo l’altro, || come avesse la sua nella volontà del 
compagno, così anch’egli, senza frametter parola, si rendé, e chie-
se, se il s. apostolo ebbe compagni, che del più caro d’essi a lui 
s’imponesse il nome. Così battezzati amendue, con solennità e fe-
sta grandissima de’ cristiani, si chiamaron quegli Paolo, e questi Bar-
naba. Santi uomini amendue, e singolarmente Paolo3, delle cui opere, 
degne del nome che portava, abbiamo una fedele testimonianza 
del padre Luigi Froes, che scrivendone di Malacca, «Paolo», dice, 
«al presente è un uomo di quegli per cui Iddio fa cose sommamen-
te ammirabili nel Giappone, e come ci scrivono di colà, sopra quan-
ti altri si siano convertiti. Da che prese la fede, continuamente di-
giuna. Poco dorme, ed ha per guanciale un sasso. Sempre a mezza 
notte si rizza a fare orazion mentale, nella quale passa gran tempo. 
Fa terribili discipline. Va sempre di castello in castello predicando 
la legge di Dio, e spiegando il sacro evangelio, e molti alle sue pre-
diche si convertono. Viene di tempo in tempo a confessarsi dal p. 
Gago, indi subito torna ad esercitare il suo ministero; ed è stru-
mento per lo quale Iddio fa continui miracoli»4. Così egli. Ma quan-
to alla virtù de’ miracoli, non ristette in Paolo solo la grazia dell’o-
perarli; ché Iddio per più assodar la fede, e onorare il merito di 
que’ nuovi cristiani, per molti d’essi continuo ne dimostrava; ed 
erano la maggior parte effetti del semplice segno della croce, overo 
d’un poco d’acqua benedetta, bevuta dagl’infermi, o spruzzata lo-
ro sopra da alcun de’ fedeli; venivano le trenta e le quararanta mi-
glia da’ contorni di Bungo a chiederne a’ padri, e ogni piccol va-
sello che ne portassero, l’avean caro un tesoro5. Contano a gran 
numero donne, che non potevano alleviarsi del parto; invasati da 
alcun malo spirito, sciagura assai ordinaria nel Giappone; asside-
rati, e storpi, tal’un di tutte le membra del corpo; mutoli, ciechi, 
lebbrosi, e infermi d’ogni altra peggior condizione, co’ sopradetti 
rimedi, la maggior parte di loro incontanente sanati. Un giovinet-
to gentile di tredici anni, in battezzandosi, ricevé tutto insieme la 
luce dell’anima e del corpo che, cieco fin dalla fanciullezza, avea 
perduta. Così anche una famiglia pur d’idolatri, ch’era sì fattamen-
te in podestà del demonio, che già per tre continue generazioni di 
padri, figliuoli, e nipoti, quanti nascevano d’essa, chi più tosto, e 
chi più tardi, si scoprivano invasati, il p. Gago la liberò, e in un 
medesimo la convertì. I miseri aveano consumato in onore degl’i-
doli, e in limosina a’ bonzi, il più e il meglio delle loro sustanze, e 
sempre ne stavano peggio. Parlava in essi lo spirito, e per essi ope-
rava fatti di maraviglia, fra’ quali singolar cosa era, il vivere le due 
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e le tre settimane senza mai prendere niuno alimento. Il p. Gago, 
con solamente invocare il nome di Giesù e la divina trinità sopra 
un di loro, mentre il demonio orribilmente il tormentava, in istan-
ti il liberò; di che egli, e il padre vecchio, e da sette altri infedeli 
che quivi erano, vollero battezzarsi. Alquanto malagevole più riu-
scì il prosciogliere dal demonio una sorella del medesimo, invasata 
da trenta anni; perché lo spirito, dibattendo forte la misera, dice-
va che chi sarebbe da tanto, che il cacciasse d’una casa, dove per 
tre continue età era stato in pacifica possessione? E davasi a can-
tare, tenendo la donna serrata la bocca; e rigridava, che non ne 
andrebbe per chiunque si fosse, uomo o Iddio che gliel comandas-
se. Poi d’improviso proruppe in un dirottissimo pianto, e in un la-
mentarsi, come per compassione di sé stesso, ché dove andrebbe 
partendosi di quivi? E i quali per pietà di quella infelice, veggen-
dola così tribolata, si posero ginocchioni a pregare Iddio di libe-
rarla, e in tanto il padre scongiurava lo spirito, fin che tutti insie-
me il discacciarono; ed ella, cambiato il volto orribile che prima 
aveva in un sembiante piacevolissimo, cominciò a nominar Giesù 
e Maria, e s. Michele; bevve acqua benedetta, e del tutto libera si 
battezzò. Già cristiano era un altro, che infestato da gagliardissi-
me febbri, ed entrato in forse della vita, venne a chiedere al p. Ga-
go alcun rimedio per risanarsi; ed egli non altro gli ordinò, che di 
farsi il segno della croce, e invocar le persone della Divina Trinità; 
e tanto solo bastò al bisogno, sì che la febbre incontanente ne an-
dò. Quegli allegrissimo della sanità con sì facil rimedio ricoverata, 
se ne tornava alle sue ordinarie faccende; quando cominciò seco 
medesimo a dubitare, se partita da lui quella febbre, l’altra, che il 
dì appresso dovea succedere, tornerebbe, e temendone assai, entrò 
in un tempio de’ gentili, ch’era appunto quivi appresso dove sì 
pazzamente farneticava, e pregò l’idolo, di mantener||gli la sanità 
che aveva con un sì bel miracolo acquistata. Ma egli n’ebbe appun-
to la grazia che meritava. In metter che fece il piè in casa, il sopra-
prese un’accessione di febbre ardentissima, ma salutifera all’anima, 
se pericolosa al corpo, perché gli rimise il cervello in capo; talché 
afflitto più dal dolore della sua infedeltà, che dall’ardore della feb-
bre, tornò a gittarsi a’ piè del padre, e gli contò, non senza lagri-
me, il suo peccato. Egli, ripresolo come a tanta empietà era dovu-
to, e pur’anche avendone compassione, gli ordinò quello stesso 
rimedio di prima, e l’effetto di prima incontanente seguì; sì che il 
segnarsi e il guarire fu a un medesimo punto. Anche a grazia sin-
golare s’ebbe la consolazione che il medesimo p. Gago, pregando-
ne Iddio, impetrò al capocaccia del re di Bungo, ferventissimo cri-

[522]

stiano6. Mandò questi un suo famiglio a svagare un falcone caris-
simo al re, che in tal caccia molto si dilettava; ma perché faceva 
gran vento, l’uccello preso alto volo a seconda d’esso, tanto s’al-
lontanò, che il garzone chiamatolo lungamente indarno, e già per-
dendolo di veduta, disperò di più riaverlo, e temendo forte che il 
padrone nol battesse, si fuggì. La madre sua, dolentissima d’avere 
per così lieve cagione perduto il figliuolo, venne piangendo a ri-
chiedere il p. Gago di pregar Dio, che il falcone, senza il quale mai 
suo figliuolo non tornerebbe, di dovunque si fosse ito, rivenisse al 
padrone, il quale anch’egli uscito con altri a cercarne a parecchi 
miglia d’intorno, e non trovatone nuova, stava in gran dubbio di 
sé, certamente credendo, che il re, alla men trista, il disgraziereb-
be. Il padre, alla buona donna promise di pregar Dio com’ella nel 
richiedeva, e il fece. Era allora sul cadere del giorno. La mattina 
appresso, in uscendo di casa, si vide rotar sopra il falcone, come 
quando salgono per buttarsi; e restatosi, ne mandò avviso al pa-
drone, da cui invitato col solito richiamo, gli volò prontamente in 
pugno, e con esso riebbe egli la sicurezza, e la madre il figliuolo7.

6.
Amangucci è distrutta. Il p. Cosimo e Luigi Almeida 

fondano due spedali in Funai

Mentr’era in così bel crescere la piccola chiesa di Bungo, quella 
d’Amangucci, con tutta insieme la città, su l’aprile dell’anno 1556 
in pochissime ore precipitò. Cagion ne fu l’odio implacabile che si 
portavano i due primi reggitori del maestrato; principi per nasci-
mento, e possenti amendue in ugual seguito di partigiani; co’ quali 
palesemente si tenevano in armi, né per venirne a un fatto, qual fi-
nalmente seguì, altro mancava, che lo scontrarsi1. Il re, quantunque 
adoperasse, mai non poté rimetterli in accordo di pace, né a forza 
d’armi cacciarli della città; ché il popolo, diviso anch’egli in due 
fazioni, sostenevano ciascuna parte il suo. Così stati alcun tempo, 
ruppero in fine un dì, e tutta Amangucci fu in armi, e alle mani, 
con orribile mortalità d’amendue le parti. E percioché nel Giap-
pone, dove si fabrica in legno, le guerre si fanno più aspramente 
col fuoco che col ferro, mentre altri combattevan coll’armi, altri 
corsero ad ardere i quartieri della fazion nemica, e sì prestamente 
da amendue le parti, che quel fuoco parve non gittato per mano 
d’uomini, ma piovuto dal cielo, peroché in poco più di tre ore arse-
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ro ben diecimila case, cioè quasi tutta Amangucci2. Il re ne campò 
occultamente, e rifuggì a un suo castello; e i cristiani che avanza-
rono all’universale rovina, veggendo che i tumulti e le guerre che 
aveano a sorgere in quel regno non poserebbono di quivi a gran 
tempo, pregarono il p. Cosimo a ripararsi altrove, mentre intanto 
le cose prendessero altro stato. Ma al buon padre non sofferse il 
cuore di lasciare in tanta estremità abbandonati que’ suoi figliuoli, 
i quali ancora per ciò il meritavano, perché loro caleva più di lui, 
che di se medesimi; e rispondendo, ch’egli oramai vecchio, se l’uc-
cidessero, perderebbe poco di vita, e di vita poco utile, e che più 
caro gli sarebbe morire fra essi, che vivere lungi da essi, acquetolli, 
e fermossi; e in tanto rifacevano la città, nuove case piantando su 
le ceneri delle abbruciate. Ma indi a non più d’un mese, ecco im-
proviso da tutti, un nuovo nemico, che una scarsa lega lungi dalla 
nuova città, con un fiorito esercito, si presentò a combatterla. Era 
questi, un principe di Sacai, accorso mentre Amangucci era debole, 
a vincerla, e far suo quel regno3. Allora i cristiani con lagrime ripre-
garono il padre d’andarsene; né volesse esser quivi ucciso, senza 
niun degno pro della sua morte, dove, vivendo, potrebbe quando 
fosse in piacere a Dio tornare ad aiutarli. Così finalmente vinto, si 
rendé a’ lor prieghi. Vero è che il pianger dirotto che gli facevano 
intorno accomiatandosi da lui, pareva non di chi lascia volonta-
riamente alcun suo gran bene, ma di chi il perde a forza. Tutta la 
notte antecedente alla partenza, gli andò in udir con||fessioni, in 
consolare, e porgere que’ conforti di spirito, e quelle savie ammo-
nizioni, che all’incertezza e al pericolo delle cose avvenire si richie-
devano. L’accompagnarono a molte leghe avanti donne, uomini e 
fanciulli, sempre con lagrime di malinconia, e con mostre di tan-
to dolore, che com’egli medesimo dice, pareva che il portassero a 
sepellire4. Alcuni non vollero separarsi da lui, e seco n’andarono 
a Funai; gli altri, avutane la benedizione, e accomandatolo a Dio, 
tornarono. Ma quanta fu la mestizia della cristianità d’Amanguc-
ci in perderlo, altrettanta fu l’allegrezza di quella di Bungo in ac-
quistarlo5, che già fin da quando il Saverio era quivi, ed egli seco, 
aveano ottimamente conosciuto l’apostolico uomo ch’egli era6. E 
cadde appunto la sua venuta opportunissima al presente bisogno 
d’una grand’opera novellamente istituita in servigio di Dio, con sì 
fatta occasione. Odoardo Gama, cavalier portoghese, benemerito 
della Compagnia nel Giappone in sei anni da che usava per vari 
di que’ porti, e singolarmente caro al Saverio, cui onorò quivi in 
Bungo con quelle dimostrazioni d’ossequio che più avanti nel terzo 
libro ho descritte, approdò con la sua nave a Firando, dove mentre 
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si sta trafficando mercatanzie, fin che si mettano le mozioni de’ 
venti, che riconducono alla Cina, Luigi Almeida, un degli ufficia-
li della sua nave, passò a Bungo, per chiedere alcun de’ padri, che 
di colà venisse a Firando in aiuto spirituale de’ compagni del Ga-
ma7. Era l’Ameida in età di trent’anni, di buona anima, d’ottimo 
ingegno, mediocremente fornito di lettere, e cerusico eccellente; 
ma della vita che menava per tanti pericoli, quanti ne incontra chi 
naviga per quel tempestosissimo mare giapponese, così mal con-
tento, che avanti di confessarsi, volle farsi alcun poco a vedere le 
cose dell’anima sua; e dal p. Gago prese per alquanti dì gli Esercizi 
spirituali di s. Ignazio; ed essi, com’è ordinario loro, presero lui, 
sì fattamente, che il cambiarono in tutto altr’uomo che prima non 
era; cioè di facoltoso in volontariamente povero, e di mercatante 
(ciò che indi a non molto compié) in religioso. Rinunziata dunque 
la navigazione e ’l traffico, e fermo d’essere in avvenire di Dio, de’ 
padri, e delle anime in cui pro faticavano, si posò nel Giappone. 
Or quivi usanza è di gittare alla campagna, al lito del mare, e alle 
publiche strade i propri figliuoli, che o non possono per povertà, o 
per increscimento non vogliono allevare. Parve a’ padri, che gran 
mostra darebbe di sé la pietà cristiana, se ricogliendo quegl’inno-
centi, doppiamente li campassero, e dalla morte temporale col su-
stentamento, e col battesimo dall’eterna, e sopra ciò richiesero di 
qualche aiuto l’Almeida. Egli, a gran ventura recandosi di poter 
comperare al vil prezzo che gli sarebbon costate tante anime che 
a Dio stesso costarono il sangue, offerse loro da cinque migliaia di 
scudi, che seco avea recati dall’India, per trafficarseli nel Giappo-
ne. Ma poco più d’una quinta lor parte fu necessaria al bisogno. 
Apprestarono una casa di due gran partimenti, e gli acconciarono 
l’uno in opera di spedale a raccogliere i lebbrosi (de’ quali, come 
fossero maladetti dal cielo, niuno si commoveva a pietà)8 l’altro ad 
allevare i bambini abbandonati; e nutrici providero che li lattasse-
ro, e quant’altro al lor mantenimento facea bisogno9. Misericordia 
tanto gradita dal re, che anch’egli ci volle aver le mani, summini-
strando alcun sussidio di denaro; senza che, pregatone da’ padri, 
mandò sotto gravi pene bando universale, che niuno in avvenire 
uccidesse, o gittasse, come avanti, i suoi figliuoli, ma a’ padri li 
dessero ad allevare. Miracoli contano, di curazioni credute impos-
sibili a farsi ne’ corpi di que’ meschini tocchi dalla lebbra, e natu-
ralmente incurabili; e de’ bambini, la beata sorte di molti, che già 
consunti dalla fame, prima che fossero recati allo spedale, dal seno 
delle nutrici, coll’anime innocenti volavano al paradiso. Restava a 
sodisfare al desiderio de’ portoghesi, che col Gama aspettavano in 
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Firando alcun sacerdote, che ne udisse le confessioni; e andaronvi il 
p. Baldassar Gago, il f. Giovanni Fernandez, e quel tanto fervente 
Paolo giapponese, la cui conversione poco avanti contammo. Era 
viaggio d’otto giornate, per le quali il re di Bungo dié loro di che 
sustentarsi, e sul partire cortesissimamente li visitò. Eranvi in Fi-
rando, oltre a’ portoghesi che dicevamo, ducento cristiani, e il re 
stesso, almeno in apparenza, sì affezionato alla fede che, diceva, di 
cristiano non mancargli altro che il battesimo, e il nome. Perciò in 
accogliere i padri offerse loro a convertirlo tutto il suo regno; ma 
troppo brieve era il tempo loro prescritto a fermarsi in quel por-
to; e pure non fu del tutto indarno, peroché intanto, mentre il p. 
Gago udiva le confessioni de’ portoghesi, || il Fernandez e Paolo, 
predicando, convertirono da trecento idolatri, e di tutti insieme, 
con gran festa del re, celebrarono un solenne battesimo10.

7.
Delle cose del p. Melchior Nugnez. Sua entrata nella Compagnia, 

e primi fervori 

Ma qui nuova materia mi si presenta a scrivere, della venuta al 
Giappone del p. Melchior Nugnez Barretto, di cui, benché per 
addietro io abbia fatto alcuna poca menzione, dove i fatti dell’In-
dia il richiedevano1, tutta nondimeno, come a suo proprio luogo, 
ho rapportata a questo tempo la narrazione delle cose che di lui 
abbiamo degne di lasciarne memoria. Nacque il p. Melchior Nu-
gnez in Porto, città fra le nobili del regno di Portogallo. Fu di san-
gue illustre, e d’ingegno eccellente, e nell’academia di Coimbra, 
che fioriva fra le più rinomate d’Europa, studiò ragion canonica 
e teologia, fino a meritarne il dottorato. Vero è, che appunto sul 
mettersi alle ultime pruove, che per conseguire la laurea gli rima-
nevano, chiamato da Dio a farsi nella Compagnia scolare della sa-
pienza dell’evangelio, le cui prime lezioni sono del dispregio del 
mondo, egli ritrasse del tutto i pensieri dalla gloria di quel magi-
stero, parendogli non altro che superflua vanità. Ma il p. Simone 
Rodriguez, a cui si presentò pregandolo d’accettarlo, non gliel con-
sentì; ché in que’ primi tempi della Compagnia nascente, così fat-
ti gradi non erano da spregiarsi. Egli ubbidì; e messosi all’ultimo 
saggio de’ consueti esami, riuscito ad ogni pruova eccellente, rice-
vé, coll’ordinaria celebrità, grado e titolo di dottore, l’anno 1543; 
e il medesimo dì, con appresso tutto il solenne accompagnamento 
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dell’università degli scolari, festeggianti a lor modo, si condusse 
al collegio della Compagnia, e quivi lasciatili non meno ammae-
strati dell’esempio, che confusi della novità, giovane allora in età 
di ventitrè anni2, entrò a mettersi nuovo discepolo nella scuola di 
Cristo3; dove, com’egli primo di quell’academia segnasse il tratto 
della via per entrarvi, altri dipoi in gran numero seguitandolo, l’i-
mitarono, e fra essi due suoi fratelli, Alfonso e Giovanni, che poi 
fu patriarca d’Etiopia, de’ quali nell’istorie d’Europa e d’Africa, 
piacendo a Dio, ragioneremo. Da quell’atto d’abbandonare così 
solennemente il mondo, il p. Rodriguez, scorta in lui generosità 
d’animo e fermezza di virtù da fidarsene a ogni gran pruova, gli 
ordinò, che diposti i panni onorevoli e ricchi, con che era venuto, 
e preso in lor vece un vestito più lacero che rattoppato, si recasse 
in collo un castrone, che a ciò si teneva apparecchiato, e per le vie 
più celebri di Coimbra, il portasse in dono al dottor Marco Ro-
mei, ch’era maestro in prima catedra di teologia, e forse avea egli 
graduato il Nugnez; uomo letteratissimo, e di fama in quel regno4. 
Un comando di così strana mortificazione, e da atterrire massima-
mente un novizio d’un dì, venuto a prendere a poco a poco, non a 
professar tutta insieme la perfezione della religiosa umiltà in opere 
cotanto difficili, nondimeno non fu sì presto a darsi dall’uno, che 
ad eseguirsi dall’altro; sì che tosto spogliato del suo, e messosi in 
quell’abito da pezzente, si levò la sozza bestia in ispalla, e a piani 
e lenti passi girando per dovunque era più popolo, finalmente si 
presentò innanzi al dottore, e gliel’offerse. Ma questi, sorpreso da 
una così improvisa novità, prima di farsi a chiederne la cagione, 
turbato in volto, se ne chiamò offeso, parendogli che la maniera 
dell’abito, e la qualità del presente, chiaro gli dicessero, quello es-
sere uno scorno da metterlo in beffe; di che avvedutosi il Nugnez 
«signor», disse, «che io innanzi ad un’uomo dell’esser vostro, com-
paia in questo vile abito, e con questa più vile soma indosso, non 
è, come forse immaginate, dispregio di voi, anzi credito, e stima; 
ché non è d’uomo d’altro senno che il vostro saper conoscere quel 
che sono i disonori che in dispregio del mondo volontariamente si 
prendono. Io mi son donato a Dio in religione; questo è il primo 
atto, con che mostro di non esser mio, ubbidendo a chi in vece di 
Dio m’adopera, e comanda. E come voi nell’academia delle scien-
ze che insegnate, non v’inducete a sublimare a grado onorevole, 
senon chi se ne mostra degno, tenendosi alle pruove che tanto se-
veramente ne fate, similmente nella Compagnia, non sale a merito 
d’essere adoperato in ministeri di gran servigio di Dio, senon chi 
regge in prima agli sperimenti d’umiltà e d’ubbidienza, quali al 
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presente vedete ch’ella in molte guise ne prende». A questo parla-
re il savio uomo cambiò la turbazione in maraviglia del fatto, e lo 
sdegno in amore della persona, e sommamente nel commendò. Po-
scia, contandolo agli amici, soleva aggiungere una sua ragionevole 
conghiettura, dicendo, che dove non giungerebbe nella perfezione 
d’una esimia santità, chi da sì alto la cominciava? Né punto errò 
così giu||dicando; talché nel collegio di Coimbra, che pur fioriva 
in uomini di segnalata virtù, il Nugnez, eziandio ne’ suoi principi, 
era fra’ primi. Quivi formatosi in ogni perfezione di spirito presso 
ad otto anni, impetrò la missione dell’India, e n’ebbe la grazia; e 
dopo lunghi pericoli, salvo vi giunse l’anno 1551. Al merito delle 
sue orazioni fu singolarmente attribuito il rilevarsi che fe’, come 
tutti dicevano, miracolosamente, la nave capitana, su la quale ve-
niva, fitta in certi bassi renai a vista di Mozambiche, dove inav-
vedutamente batté5. Ma senza dubbio all’efficacia del suo esempio 
e del suo zelo si debbono le grandi opere di cristiana pietà che nel 
corso di quella lunga peregrinazione si esercitarono da’ passaggeri 
della medesima nave; le quali volentieri trapasso, per non ripeter 
di lui cose somiglianti alle già descritte6. Giunto a Goa, e quivi dal 
s. p. Francesco Saverio, tornato dall’isole del Giappone, accolto 
con le usate maniere dell’incomparabile carità di quel divin’uomo, 
in pochi dì che insieme dimorarono, ne venne in tanta opinione di 
virtù e di senno, che avendo il santo a navigare lontanissimo alla 
Cina, lui dopo il Berzeo e il Morales sustituì in sua vece all’uni-
versal governo dell’India, e intanto il destinò alla coltura del po-
polo di Bazaìn7. Quivi, dove avea fedeli e idolatri a gran numero, 
ed egli per gli uni e per gli altri era, si può dire, ogni cosa, ordinò 
lo spartimento delle ore in tal maniera, che all’orazione e allo stu-
dio una gran parte della notte, il dì tutto dava a ogni richiesta de’ 
prossimi8; né punto gliene abbondava. Predicava ogni festa due 
volte, e quattro altre fra settimana; e sì copioso era il frutto che 
ne traeva, che alle volte gli conveniva, dallo scender del pergamo 
fino alle due ore della notte, starsi immobile udendo le confessioni 
de’ convertiti9; e gran conversioni si apparecchiavano altresi ne’ 
gentili, quando su la fine dell’anno 1553, morti già i due che s. 
Francesco avea nominati viceprovinciali dell’India, gli convenne 
ripassare a Goa, e sottomettere le spalle a quel carico10. Ma pochi 
mesi il sostenne, che un nuovo e quasi improviso desiderio il pre-
se, e dall’India il trasportò al Giappone; se saviamente, come non 
è dubbio che santamente, io non mi intrametto a definirlo11. Certo 
è, che al p. s. Ignazio non parve ben fatto abbandonar l’India in 
tempo, che morti in fra un anno il Saverio, il Morales, e il Berzeo, 
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tre uomini, che, si può dire, la sostenevano, ella era poco men che 
diserta12; e Iddio, come poscia mostrarono gli avvenimenti, se ne 
gradì il zelo della volontà, non ne accettò il frutto delle opere. Ma 
veggiamo come vi s’inducesse.

8.
Ragioni che indussero il p. Nugnez a passare 

dall’India al Giappone

Ferdinando Mendez Pinto, di nazion portoghese, da Montemag-
giore il Vecchio, le cui curiose peregrinazioni per una gran parte 
dell’oriente, da lui medesimo descritte, si leggono in più lingue1, 
avea quattordici anni che in professione di mercatante navigava 
dall’India alla Cina, e più oltre fino al Giappone; grande amico 
dell’apostolo s. Francesco, a cui servì in quel solenne corteggio che 
i portoghesi gli fecero, quando egli in abito e in personaggio d’am-
basciadore di Dio, si presentò ad annunziare la fede e la legge di 
Giesù Cristo al re di Bungo2. Questi, tornato pochi dì prima dal 
traffico del Giappone, e già sazio, senon di ricchezze, pur’almeno 
di più aggirare cercandone, faceva gli ultimi apparecchiamenti per 
dar volta, e tornarsene a godere nella sua patria, in vita riposata e 
tranquilla, il frutto delle sue tante e sì pericolose peregrinazioni. 
Prima di mettersi a quell’ultimo rischio di ripassare in Europa, 
volle fare col p. Melchior Nugnez una generale confessione, e la-
sciare nell’India tutti i peccati, che in ventun anno che per colà 
usava, v’aveva commessi. Per tal’effetto si ritirò nell’isola di Cio-
ràn, tre miglia lungi da Goa, e seco per udirlo il Nugnez. Quivi in 
una chiesetta di N. Signora delle Grazie, che appunto allora si fa-
bricava, sodisfatto interamente del suo desiderio, e come rilevato 
d’un gravissimo peso, tutto consolato nell’anima, si dié a ragiona-
re col p. Nugnez della cristianità del Giappone, contandone le ma-
raviglie che poco avanti v’avea vedute, in santità e in miracoli3; e 
in così dire, soprapreso da un nuovo spirito, proseguì che se il p. 
Nugnez si consigliasse di prendere quel passaggio, egli in servigio 
della santa fede, e stabilimento della Compagnia in que’ regni, 
spenderebbe di molto buon cuore presso a dodicimila pardai, che 
avea in contanti, oltre ad una gran ricchezza in mercatanzie; con 
le quali si apparecchiava di rimettersi in Portogallo4. Imperoché di 
quante generazioni d’uomini avea vedute ne’ regni dell’oriente, 
ed erano poco meno di tutte, niuna più facile ad ubbidire alla ra-
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gione, né più costante in mantenere la virtù intrapresa, avea cono-
sciuto, della || giapponese. Con quattromila pardai fonderebbe un 
collegio nella città d’Amangucci, onde la Compagnia potrebbe 
spandersi per lo rimanente di quell’imperio a predicare; e con ciò 
sodisfarebbe all’affetto suo verso il p. maestro Francesco, cui ama-
va svisceratamente, e non potendo a lui, che già era morto, ciò che 
per lui desse al Giappone, ch’egli aveva sì caro, gli parrebbe altret-
tanto che darlo a lui medesimo5. Così egli. Or che un uomo, che 
tante fatiche e tanti anni dell’infelice sua vita avea spesi a quest’u-
nico intendimento, di farsi d’oro, quando già l’era, e stava sul ri-
tirarsi a goder di se medesimo in pace, cambiasse sì d’improviso 
pensieri, e da capo impoverendo, offerisse in servigio della fede 
quanto per sé avea, sì lungamente stentando accumulato, questa al 
p. Nugnez parve mutazione fatta in quel cuore indubitatamente 
da Dio; e poiché il venirne ad effetto dipendeva dal consentire egli 
al passaggio dall’India al Giappone, come Iddio per bocca del Men-
dez colà il chiamasse, così tosto fermò seco medesimo d’ubbidirlo. 
Ma non per tanto volle alcun dì per intendere quello che ne pares-
se ancora ad altri. Questi furono i canonici della catedrale, e i re-
ligiosi de’ due ordini di s. Domenico e s. Francesco, che indistin-
tamente ci erano come fratelli, e de’ nostri, i padri Baldassar Diaz 
e Paolo da Camerino, i quali tutti, esaminate le ragioni, risposero 
che sì, e concordemente vel consigliarono. Sapersi, che il p. Fran-
cesco Saverio aveva già in disegno d’inviarvelo. Il p. Cosimo Tor-
res, a cui si appoggiava la cristianità del Giappone, essere oramai 
vecchio e cadente; mancatole quel sostegno, ella seco di facile ro-
vinerebbe. Per quella ingegnosa nazion giapponese, richiedersi un 
uomo del sapere che il p. Nugnez; all’India, non mancherebbono 
d’anno in anno nuovi sussidi di Portogallo6. Così stabilito, altro 
non bisognava che consentirglielo il viceré, d. Alfonso Norogna. 
Ma quanto a ciò, egli non ebbe mestiere di né pur proferire una 
parola; il viceré stesso prima d’udirlo il pregò di quello di che egli 
era venuto a pregar lui. Percioché veggendolo venire a sé, comin-
ciò di lontano: «che fate voi qui p. Nugnez, che ancor non siete al 
Giappone? Mirate»; e gli dié a veder tre lettere, che appunto leg-
geva, scrittegli dal Giappone da’ re di Firando, d’Amangucci, e di 
Bungo, i quali tutti si offerivano amici della corona di Portogallo, 
e chiedevano padri che ammaestrassero nella fede i lor sudditi7. E 
piacemi rappresentar qui solo una parte di quella del re di Bungo, 
in cui dopo altre parole «i giorni addietro», dice, «udendo io il p. 
Francesco ragionar d’una nuova legge del creatore di tutte le cose, 
ch’egli andava predicando a’ popoli d’Amangucci, gli promisi in 
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segreto, che mi resta fin d’allora chiuso nel cuore, che tornando 
egli a questo mio regno, io di sua mano prenderei il nome, e l’ac-
qua del santo battesimo, ancorché il cambiare l’antica mia in que-
sta nuova religione, avesse a levarmi contro i miei vassalli e ’l mio 
regno. Ed egli a me scambievolmente promise, che dandogli Iddio 
vita e salute, tornerebbe tosto a rivedermi, per sodisfare a questo 
mio desiderio. Ma percioché il suo ritorno si prolunga più che la 
mia speranza non mi prometteva, invio cotesto uomo per risaper 
di lui, e della cagione ond’è che tanto s’indugia; e sommi anche 
indotto a chiedervi, che in nome mio, bisognando, il preghiate 
(poiché i re della terra non hanno a presumere di comandargli), che 
a’ primi venti che moveranno, ritorni, e gran servigio farà a Dio 
in questo mio regno». Così egli, ed altre cose, con che offeriva cor-
tesemente in dono al viceré certe sue armi, nelle quali avea vinto 
in battaglia due re8. Or qui il p. Nugnez finì di persuadersi, volon-
tà di Dio essere, ch’egli navigasse al Giappone, tanto gli sembrò 
non fortuito accidente, ma certa disposizione del cielo, ch’egli s’av-
venisse a richiederne il viceré, non prima, né poi, che in quel pun-
to; e intenerito a lagrime, disse che per ciò solo egli si era quivi 
condotto. Così fermato ancora col viceré quel passaggio, Fernan 
Mendez cominciò a fare lo spartimento del suo. Due mila scudi 
mandò in Portogallo a certi suoi poveri parenti, quattro altri ne dié 
in altre limosine. Mise in libertà gran numero di schiavi che avea, 
avvegnaché tre di loro, che teneramente l’amavano, tanto gli pian-
gessero innanzi, offerendosi a servirlo dovunque gli piacesse con-
durli, che li ritenne. Comperò drappi ricchissimi, e vari, d’opera, 
in seta, e in oro, con che presentare que’ re giapponesi; e in così 
dividere il suo, era incomparabilmente più allegro, che non prima 
in accumularlo9. Ma poiché il viceré seppe anche di lui, l’ebbe sì 
caro, che il nominò suo ambasciadore al re di Bungo, e gli dié a 
portargli doni e lettere in commendazione de’ padri10, e singolar-
mente || del Nugnez. Rimaneva per ultimo a scegliere dal collegio 
di Goa compagni per condurre alla nuova fondazione in Amanguc-
ci, né in altro più che in questo affare, il p. Nugnez si trovò angu-
stiato, tanti gli furono intorno a chiedergli, con più lagrime che 
parole, di riceverli seco; né solamente i nostri, ma per fino i fan-
ciulli del seminario, ebbero insieme sopra ciò gare sì grandi, che 
bisognò compiacerne cinque de’ più disposti ad apprendere la fa-
vella giapponese, affinché servissero d’interpreti a’ padri, che di 
poi passerebbono al Giappone; agli altri convenne dare in iscritto 
promessa, d’inviarveli in altro tempo successivamente11. De’ no-
stri, toccò la grazia al p. Gaspare Villela, e a quattro altri non an-
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cor sacerdoti12; che tutti insieme col Mendez, e co’ tre schiavi che 
il seguitavano, erano quindici. Ma quanti più sarebbono stati, se 
si fosse accettato il gran numero di quegli che, divolgatasi per Goa 
la levata che si faceva per tanto gloriosa missione, si vennero ad 
offerire? Cavalieri portoghesi, e quel che è più da maravigliarne, 
matrone nobili e attempate, che a predicare alle donne giapponesi 
la fede, chiedevano quel passaggio13. A niuno si concedé, fuor so-
lamente a certi pochi, che in uscir la nave del porto le tennero die-
tro, battendo su leggerissimi legni, e gridando, che così a remi ter-
rebbon lor dietro in alto mare, fin che per pietà li ricogliessero 
nella nave14.

9.
Fernan Mendez Pinto accettato nella Compagnia 

va col p. Nugnez al Giappone. Opere loro in Malacca

Giunto il dì prefisso alla partenza, il p. Nugnez sustituì in suo luo-
go, al reggimento della provincia, il p. Baldassar Diaz1, indi tutti 
insieme al cader del sole passarono a Cioràn, per richiedere alla rei-
na del cielo l’ultima licenza, e la benedizione a quel viaggio, i cui 
primi desideri quivi appunto, innanzi a lei, pochi dì avanti si erano 
conceputi2. Quasi tutta la notte passaron vegghiando in orazione a 
piè di N. Signora; indi allo spuntare dell’alba de’ quindici d’aprile 
dell’anno 1554, il p. Nugnez celebrò, e prima di communicarsi, in 
voce alta, rinnovò i voti, al modo consueto della Compagnia. Gli 
avea il s. p. Ignazio inviata la solenne professione di quattro vo-
ti; ma egli, perché non v’era chi in nome publico l’accettasse, non 
avea potuto farla3; e fugli carissimo il differirla, potendo in tanto, 
com’egli disse, lavare con lagrime di penitenza le macchie dell’a-
nima sua, prima di farne quel sacrificio a Dio. Seco i compagni, 
l’un dopo l’altro, rinnovarono i lor voti, e con grande affetto e con 
lagrime di tenerissima carità si abbracciarono4. A tutto ciò era pre-
sente il Mendez; e non so come a quella veduta commosso, com’è 
ordinario, che chi non ha mai per avanti provato dolcezze di spiri-
to, al gustarne che fa la prima volta, quasi ubbriaco di consolazio-
ne, dia in eccessi, massimamente d’obligarsi a promesse, delle quali 
poi, sfervorati che sono, agevolmente si pentono, anch’egli, senza 
aver prima, secondo l’evangelio, bilanciate le spese col capitale, 
levò alto la voce, e tutto acceso in volto, e piangendo dirottamen-
te, fe’ voto di povertà, di castità, d’ubbidienza, di vivere e morire 

nella Compagnia, e di spendere tutto sé e tutto il suo in servigio 
della cristianità giapponese5. Non so chi de’ compagni in udirne le 
prime voci, volle dire per rompergli il restante; ma indarno, ch’egli 
correndo quanto il portava l’impeto del suo fervore, proseguì ol-
tre e finì6. Allora il p. Nugnez, come tutto venisse da Dio, fattogli 
una divota esortazione, fra’ nostri il ricevé7. Indi a poco, dispari-
to d’avanti a’ padri ch’erano iti altrove, e cerco da essi, fu trova-
to in chiesa, e veduto trarsi dalle dita certe preziose anella che vi 
portava, e metterle in quelle d’un bambino Giesù, la cui imagine 
quivi era in braccio alla vergine8. Tutti bollori di spirito, che poi 
ogni dì più intepidendo, finalmente mancarono. Compiuta quella 
solennità, si misero a vela su la nave di d. Antonio Norogna, nuo-
vo capitan di Malacca9, sustituito a quel d. Alvaro Ataide, che a 
s. Francesco Saverio fe’ gli strazi che nel quarto libro raccontati 
abbiamo, ed ora, secondo la profezia del santo, casso dell’ufficio e 
prigione, passava a dar conto di sé al tribunale di Goa10. Disastro-
sa e piena di patimenti fu quella navigazione, e sì lenta, che solo 
a’ cinque di giugno approdarono a Malacca11, quando già venuti 
meno i venti che portano al Giappone, conveniva aspettare la vol-
ta dell’anno, e quivi intanto svernare; indugio d’almen dieci mesi, 
ne’ quali, ripartite fra sé l’opere e le fatiche, il p. Nugnez, e quegli 
che seco andavano, gran pro recarono a quella città sempre biso-
gnosa di nuovi aiuti per riformarsi. Servivano negli spedali, indi 
alcun poco girando, accattavano per sustentarsi, e fra essi ancora 
il Mendez in abito secolare, permessogli, fino a tanto che compies-
se l’ambasceria del viceré; e il vederlo in quell’umi||le ministero 
pezzente, dove prima tanti anni era stato ricchissimo mercatante, 
dava grande esempio al popolo; e i gentili stessi, filosofandone da 
savi, dicevano che al certo i cristiani deono, dopo questa, aver si-
cura un’altra vita migliore, poiché un uomo sì ben’agiato delle co-
se del mondo, solo per la speranza d’una beatitudine avvenire si 
era condotto a quella vergognosa ma volontaria mendicità; dove 
al contrario i lor cascizi, e i lor bràmani, perché altro bene che il 
presente non conoscevano, della religione facevan traffico per ar-
ricchire. Il p. Nugnez due volte la settimana dichiarava alcun utile 
testo, or del vecchio, or del nuovo testamento. Ogni mercoledì nel-
la chiesa della misericordia, delle opere di questa virtù ragionava. 
Ogni venerdì spiegava alcuna parte de’ salmi penitenziali, più ad 
effetto di commuovere il cuore, che di pascere l’intelletto; e in fi-
ne facevasi la disciplina12. Dava a certi di più maturo intendimen-
to gli Esercizi spirituali di s. Ignazio, e a’ teneri nella professione 
cristiana spiegava con similitudini adatte il simbolo della fede. Ma 
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nel meglio delle fatiche, cadde sotto il lor peso, e gravemente in-
fermò13; né era ancor ben’in forze, che tornate a mettersi le mozio-
ni de’ venti per la via del Giappone, il primo dì d’aprile dell’anno 
1555 salì in nave14, lasciando ad ammaestrar nella fede i fanciulli 
di Malacca, Luigi Froes, uno de’ cinque compagni15; sconsolatissi-
mo, e dirottamente piangente agli ultimi abbracciamenti, benché 
a lui differita, non tolta fosse la grazia del Giappone, dove poscia 
per molti anni16, e con altro riuscimento che il Nugnez, si adoperò.

10.
Viaggio del p. Nugnez al Giappone, e sua entrata nella Cina 

Era il legno, sul quale andavano, una caravella del re, piccola e 
vecchia, e contro alle orribili tempeste che rompono in que’ mari, 
mal forte a sostenersi; massimamente aggiuntavi l’imperizia del 
nocchiero, poco usato a quella navigazione. Né furono oltre gran 
fatto, che percossero a uno scoglio sott’acqua, e se andavano con 
maggior foga, irreparabilmente rompevano; ma rimaser fitti con la 
carena, sì che fu bisogno mandare il paliscalmo in cerca d’una na-
ve, passata per colà poco avanti, perché accorresse a camparli1. Ma 
come volle Iddio, pur finalmente riavutasi, e fuggiti da cinquanta 
parai moreschi2, che li seguirono in caccia, con la vela squarciata 
da una bufera di vento, che gli ebbe a stravolgere e metter sotto, 
a gran fatica afferrarono a Patane3. Quivi, mentre fanno acqua, 
cinque lor marinai, di setta mori, fuggirono; gli altri, a una imbo-
scata di barbari furono presso ad esser morti, o presi schiavi4. Di 
quivi si gittarono a prendere il mare a traverso, e corser di lancio 
al Giappone, ma poiché entrarono nel golfo di Pulocondòr5, si levò 
loro per fianco una fortuna di ponente a libeccio, tanto formida-
bile, che si videro senza aiuto a camparne, e la nave menava tant’ac-
qua, che non bastavano ad aggottare; pur, come meglio poterono, 
ripararo alla più vicina isola di Pulotimàn. Né molto stette, che 
due navi del traffico portoghese, inviate a mercatar nella Cina, ivi 
approdarono. D’una d’esse era padrone Francesco Toscano grande 
amico del p. Nugnez. Questi, persuasogli che con tal legno, e in 
tal mare, andava indubitatamente a perdersi, l’indusse a cambiare 
il Giappone con la Cina, e nelle sua nave il ricevette, e la mal reg-
gente caravella rimandarono a Malacca6. Su la metà di luglio, toc-
carono Sanciàn, dove, come altrove scrivemmo, andarono in pro-
cessione alla fossa in cui già s. Francesco Saverio fu sepellito, e il 

p. Nugnez sopra essa solennemente celebrò7. Indi passarono a Lam-
pazòn8, una dell’isole della costa cinese, deserta d’abitatori, e con-
ceduta a’ portoghesi per farvi scala a’ lor traffichi, e v’erano in 
numero di tre in quattro cento9. I nostri vi fabricarono una chie-
setta, con muraglie e copritura di paglie, guernita, secondo tal luo-
go, assai riccamente, e vi esercitavano in aiuto de’ portoghesi i so-
liti ministeri, con tanto lor’utile, che tra per esso, e per lo ritirarsi 
che spesso facevano in certi boschetti solitari, a vivere come romi-
ti in lunghe meditazioni, il p. Nugnez raccorda quel tempo, come 
uno de’ più beati che mai gli corressero in sua vita. Intanto, veg-
gendosi come già s. Francesco Saverio, lungi dalla Cina non più 
che una brieve velata, tentò, e gli venne fatto, d’entrarvi, giusta-
mente recando a’ meriti del medesimo apostolo, che morto aprisse 
alla Compagnia le porte di quell’imperio, che vivo, per così dire, 
toccò, ma spirandovi su la soglia, non gli fu conceduto d’entrarvi 
a predicar l’evangelio. Era quinci discosto a poco più di cinquanta 
miglia di mare, la città di Cantòn, capo di quella provincia a cui 
dà il nome10. Quivi avea già da alquanti anni tre portoghesi con-
dannati a prigionia perpetua, carichi di catene, e con dal collo pen-
dente sul petto una tavola, nella || quale, in caratteri del paese, si 
leggeva il delitto per cui in quella estrema miseria penavano11. Il p. 
Nugnez, fattosi tragittare al porto di Macivàn, e quinci passato al-
la città, si dié a trattare del loro riscatto col governatore; e in tan-
to, che furono in due volte due mesi12, provò se potrebbe gittar in 
quella terra alcuna sementa di verità, e farvi appigliare la fede. Ma 
né il riscatto de’ portoghesi, per cui avea dagli amici prestanza di 
mille e cinquecento ducati13, né la conversione di verun cinese, gli 
sortirono a buon fine. Ben’invitò per interprete a disputa due di 
que’ sacerdoti, ma l’uno d’essi non accettò la disfida, scusandosi, 
che suo ufficio era, non di litigare co’ vivi, ma di pregar per i mor-
ti; e con sì bella risposta, voltegli tutto insieme le spalle, ne andò. 
L’altro più animoso, acconsentì, e in mezzo a più di trecento cine-
si, accorsi a quell’insolita novità, si tenne in disputa, fino a tanto, 
che stretto dalla forza d’una ragione, da cui per quanto dibattersi 
che facesse, non trovava maniera da svilupparsene, vergognando-
si di se medesimo, mutò stile e linguaggio, e detto al padre villanie 
da barbaro, tutto in collera si partì, facendogli dietro il popolo le 
fischiate per beffa, e proseguendo appresso a udire con gran silen-
zio e curiosità ciò che mai più non aveano inteso dire, della resur-
rezione de’ morti, del giudicio finale, del premio, e della pena eter-
na, e così fatte altre verità della fede. Ma non vi fu chi si ardisse 
a lasciar la sua antica per la nuova legge cristiana, perché in ciò non 
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è lecito a niuno di muovere, altramente che se i mandarini loro il 
consentano. Così poco sperandone il Nugnez, se ne tornò a Ma-
civàn, lasciando quivi nella città di Cantòn ad apprendere la favel-
la cinese il f. Stefano Goes, ch’era un de’ compagni; ma questi con 
tanto sforzo di studio e di mente vi si applicò, che poscia a sei me-
si, tornando per colà il p. Nugnez, il trovò sì debilitato nel capo, 
e sì vicino a intisichire, che gli convenne levarnelo, e ricondurlo a 
Goa. In tanto dall’India non comparivano a quel porto navi che 
passassero in traffico al Giappone; onde il p. Nugnez, per non con-
sumar quivi senza grand’utile sé e i compagni, mentre l’India n’e-
ra sì scarsa, cominciò a consigliarsi seco medesimo, di dar volta, e 
tornarsene. Tanto più, che gli sopragiunsero lettere de’ compagni, 
che il richiamavano. Esser venuti d’Europa due soli della Compa-
gnia, dove tanti se ne aspettavano; e con essi il nuovo viceré d. 
Pietro Mascaregnas, da cui in que’ principi si sperava ogni aiuto 
in servigio delle cose di Dio e della cristianità14. Ma sopra tutto eb-
be lettere ancor di Roma, nelle quali il s. p. Ignazio significava, 
non parergli conveniente, che i provinciali abbandonassero l’India, 
per navigare alle Moluche e al Giappone, onde, se non dopo due 
in tre anni, non potevano ritornare15. Con ciò era quasi fermo di 
non passar’oltre; quando ecco improviso giungere dal Giappone 
Odoardo Gama, con nuove di quella cristianità tanto felici, che il 
rimisero più che mai fosse su i primi desideri di passar’oltre. Re-
cavagli di più lettere di Tacanombo re di Firando, e di Luigi Al-
meida, che gl’inviava duemila scudi in poliza, affinché, se non v’e-
ra passaggio di nave, egli a tal’effetto una ne comperasse16. Erasi 
intesa in Giappone la sua venuta per avviso portatovi dal medesi-
mo Gama. Le lettere del re, trasportate in nostra favella, così ap-
punto dicevano. «Il p. maestro Francesco venne a questo mio re-
gno, e vi fe’ alquanti cristiani, di che io mi consolai, e molto li fa-
vorisco, e non consento, che loro si faccia niuna oppressione. V’è 
di poi venuto il padre da Bungo, e nuovi cristiani v’ha fatti, alcuni 
d’essi miei parenti, e altri molti, persone di nobiltà. Io certe volte 
ho udita la sua dottrina, e sempre me n’è paruto assai bene, e l’ho 
fissa nel cuore, e son molto presso a rendermi cristiano. Carissimo 
mi sarebbe, che v. r. venisse a consolarmi; che se altra volta io fal-
lì la promessa, questa al certo la manterrò. Ella farà gran servigio 
a Dio, e io con ogni onore e benivolenza possibile la riceverò»17. 
Ma quanto alla cortese offerta di Luigi Almeida, non fu bisogno al 
p. Nugnez d’accettarla, peroché il Gama era tornato dal traffico 
del Giappone sì ricco, che quante navi erano quivi in porto, tutte 
a gara s’accinsero a passarvi18. Or mentre si attendono per ciò le 

mozioni de’ venti, che stabilmente si mettono a certi tempi loro 
dalla natura prefissi, venne fatta al p. Nugnez una tal presa, che a 
ragione gli seppe cara un tesoro. Ciò fu il reliquiario di s. France-
sco Saverio, toltogli già in Sanciàn da un povero marinaio che v’e-
ra, quando il santo morì. Molto vi bisognò di prieghi e d’offerte 
per trarglielo dalle mani; avvegnaché quanto alla materia, di schiet-
to rame, e quanto all’arte, di semplicissimo lavorio; ma nondimeno 
per l’uomo di cui era stato, egli l’avea in pre||gio non di reliquiario 
solamente, ma di reliquia singolare. Consentillo in fine, ed è quel 
medesimo che di poi fu aperto in Cocìn, e vi si trovaron dentro le 
cose di che altrove si è fatto distintamente memoria19.

11.
Abboccamento del p. Nugnez col re di Bungo

Tornati col maggio del 1556 i venti che bisognavano per navigare, 
salparono, e lungo le costiere della Cina, salendo, si gittarono al 
Giappone, e dopo vari errori, v’approdarono, ma assai più alto che 
dove miravano1. Quivi ebber nuova, che le cose di Bungo erano in 
rivolta: sterminato il re, Funai distrutta, il popolo in divisione, la 
cristianità dissipata, i padri uccisi2. Ma cotal fama era troppo mag-
gior del vero. Ben’era convenuto al re, per ribellione di tredici suoi 
vassalli, mettersi in armi, e venir con essi a battaglia; ma gli aveva 
sconfitti, uccisi essi, e tutta la lor generazione, e dati i lor luoghi 
a ruba e a fuoco; avvegnaché non senza sangue de’ suoi, peroché 
d’amendue le parti rimaser sul campo da sette mila. Indi il re, fin 
che i tumulti posassero da sé stessi, era con tutta la corte rifuggito 
ad Usuchi3, castello forte ne’ monti, discosto sette leghe dalla cit-
tà, e tanto solo trovarono essere avvenuto, due settimane prima 
che afferrassero a Bungo, che fu nell’entrar di giugno4. Inesplica-
bile l’allegrezza, e molte furon le lagrime degli uni e degli altri in 
vedersi; peroché i padri del Giappone (che quivi erano tutti, so-
pragiuntivi il mese addietro da Amangucci distrutta, il Torres e il 
Silva) da quattro anni prima non avean lettere da’ loro fratelli 
dell’India5; e il p. Nugnez, per le funeste nuove, che poco avanti 
dicemmo, appena sperava di trovarne alcun di loro in vita. Vero è, 
che tanta era l’afflizione del p. Cosimo Torres per la sua cristiani-
tà d’Amangucci diserta, che il buon vecchio, ancor nella consola-
zione presente, non potea ritenersi dal piangere per dolore. «Ed 
io per me (dice scrivendone in Europa il Nugnez6) mi vergogno di 
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me medesimo, quante volte mi ritorno nella mente le grandi pruo-
ve della virtù del p. Cosimo Torres e del f. Giovanni Fernandez; e 
singolarmente l’invitta loro pazienza, quando videro che i travagli 
di tanti anni, e gli oltraggi, e i pericoli, e le continue necessità del-
la fame e della sete, tollerate in coltivar questa vigna del signore, 
arsa Amangucci, in poco men di tre o quattro ore si perderono; 
dissipati e sparsi i cristiani co’ loro principi e signori per diverse 
provincie del Giappone. Diceva il p. Cosimo, che Amangucci di 
qui a cento anni non tornerà a rimettersi nel felice stato di prima; 
e ardeva di zelo contra il demonio, e tutto insieme verso i suoi cri-
stiani s’inteneriva, e contavami le loro sciagure con sì forte cordo-
glio, come se tanti figliuoli gli fosser periti, quanti cristiani in quel-
la sovversione avea perduti. E ciò, stando egli in paese straniero, 
dove non avea con chi sfogare il suo cuore altro che Iddio, alla cui 
savissima e incomprensibile providenza umilmente si soggettava, 
ma non perciò che potesse altro che piangere e addolorare; talché 
a’ patimenti e all’afflizion del suo cuore, egli mi rassembrava un 
Giobbe: peroché oltre al male de’ suoi, avea colà in Amangucci a 
temere anche di sé, aspettando d’ora in ora la morte, o da’ bonzi, 
o da’ soldati; ché non v’era chi da niuno il difendesse, sì fattamen-
te che il re stesso, fuggendo alle montagne, gli disse che cercasse 
dove salvarsi, ché s’egli non poteva difendere la sua vita, come di-
fenderebbe l’altrui? Ma nondimeno in tante tribolazioni non era 
abbreviata co’ suoi buoni servi la mano del signore7, e se per lui 
erano afflitti, da lui anche erano consolati. Strettissimi fra sé stes-
si in vera unione di carità, pieni d’alti sentimenti di Dio, nimici e 
dispregiatori di se medesimi, e tutti intesi a mortificarsi, senza niu-
na affezione alle cose di questa vita; d’una ubbidienza perfetta, e 
poveri sopra quanto possiate immaginare. Spesse volte io diceva 
fra me, quanto dissimile son’io da questi? quanto lontano dalla lo-
ro virtù? Il non aver la vita in niun conto, l’incontrare con tanta 
generosità i pericoli, il giubilo ne’ travagli, le lagrime di divozione 
ch’io vedeva in essi, m’eran continuo rimprovero e materia di con-
fusione». Così egli de’ nostri che faticavano nel Giappone. In tan-
to il Mendez precorse i padri, e passò ad Usuchi a presentare al re 
le lettere e i doni che portava dall’India: armi ingemmate, drappi 
d’oro, e gioie di gran valore; ma quello di che egli si mostrò più 
contento, fu la venuta del p. Nugnez, di cui subito domandò, e sa-
putone, avvegnaché le cose ancor non fossero acquetate, pur ri-
venne a Funai, per riceverne l’ambasciata; la quale piacque a’ por-
toghesi, che fosse come già quella di s. Francesco Saverio al mede-
simo re, solennissima. Il dì adunque prefisso all’udienza, uscirono 

con bell’ordine a maniera di corteggio, quaranta di loro in abiti 
super||bissimi, e con indosso quanto aveano di prezioso; dietro a 
ciascuno i suoi schiavi, vestiti anch’essi pomposamente; in fine 
quattro giovani del seminario di Goa, in tonache bianche di taffet-
tà, soprasegnati con una croce in petto; indi il p. Melchior Nugnez, 
e suo interprete il f. Giovanni Fernandez. Accolseli nel cortile del 
palagio un bell’incontro di cavalieri, e li condusse in una gran sala, 
dove il re, uscito a riceverli, prese per la mano il p. Nugnez, dicen-
dogli: «padre straniero, questo è un de’ più memorabili e cari dì 
della mia vita, perché in voi mi par di ricevere il p. m. Francesco, 
ch’io amava e pregiava quanto la mia propria persona»; e ciò det-
to il condusse nelle stanze più dentro, e seco, oltre al Fernandez, 
i quattro giovani del seminario, del cui abito mostrò di prendersi 
maraviglia. Quivi il p. Nugnez, con quante più ragioni potevano 
adoperarsi, si dié a persuadergli di prendere oramai il battesimo, 
e professarsi apertamente cristiano. Averlo già più volte promesso, 
e in voce al p. Francesco Saverio, e con lettere al viceré; ora l’uno 
dal cielo, l’altro dall’India, richiederlo di mantenergli la fede; ed 
egli solo per ciò, come esattor d’amendue, esser venuto da Goa. 
Beata quella navigazione, e i tanti pericoli che v’avea corsi, se in 
fine questa gran mercede ne riportasse, di consegrare a Dio s. al-
tezza, e in esso il suo regno, peroché i suoi sudditi, e grandi, e po-
polo, quel medesimo dì che vedessero lui cristiano, anch’essi senza 
contradizione il sarebbono; ché del non ancora condurvisi, null’al-
tro recavano per ragione, che l’esempio del lor signore; ove egli 
andasse innanzi, essi incontanente gli verrebbono appresso. Perciò 
mirasse, che non sé solo, ma seco tutti d’un regno, datogli da Dio, 
a Dio ritoglieva; e se sì stretto era il conto ch’egli avea a dargli del-
la sola anima sua, che sarebbe di tante che per sua cagione periva-
no? A questo dire il re, che già si era apparecchiato alla risposta, 
mostrò in sembiante di dolersi, che lo stato delle cose presenti il 
costringessero a trasportare in altro tempo più acconcio quello che 
ora con poca speranza e gran pericolo tenterebbe. Aver le mani 
ancor tinte del sangue di tredici suoi vassalli, uccisi non era ben’an-
cora un mese. Né in questi soli essere spento tutto il fuoco della 
passata ribellione; avervene non pochi altri che sel covavano in se-
no, i quali, se alle private loro intenzioni potessero dar colore di 
publico interesse, quasi per amor della religione, e non per odio di 
lui s’inducessero ad armare, avrebbono in aiuto i re confinanti, ed 
egli tal guerra con essi, e a un medesimo tempo co’ suoi, che le for-
ze, di certo, non gli basterebbono a sostenersi. E che pro della fe-
de, che per aver lui al presente cristiano, egli ed essa in avvenire 
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perdano un regno? E finì, dicendo: «diami Iddio pace co’ miei, o 
tanto almen m’assicuri, che per dargli me non gli tolga il mio re-
gno, ed io fin da ora son suo». Di buon cuore o no che allora il di-
cesse, pur’una volta, avvegnaché di qui a molti anni, come ne ho 
scritto nell’Istoria del Giappone tutta da sé, queste sue parole si 
avverarono. In tanto, fosse timore di perdere gli stati che il rite-
nesse, o amor della vita che menava in piaceri da epicureo (ché 
tal’era la setta che professava)8, il p. Nugnez, per quanto dipoi sog-
giungesse, null’altro ne impetrò; né di venire innanzi a lui e a’ no-
bili della corte a disputa di religione co’ bonzi, ché il re non volle, 
mentre erano tuttavia in moto le turbolenze del regno, attizzar 
quegli uomini bestiali; perciò, dategli allora parole in apparenza da 
compiacerlo, il dì appresso tornò in fortezza ad Usuchi. E benché 
su l’andarsene inviasse per un suo gentiluomo a salutare il padre, 
e dirgli che non ristesse di talvolta tornare a rivederlo, e ragionar-
gli della santa legge di Cristo, mai però non si venne più oltre, che 
a parole: «ed io (soggiunge il p. Nugnez, quasi aprendo gli occhi 
sopra sé stesso, e varrà anche ad illuminare ogni altro) essendo ve-
nuto dall’India al Giappone con grande speranza di convertirvi il 
re di Bungo, coll’aiuto de’ miei che io conduceva, m’avvidi, che 
Iddio coll’infinita sua sapienza volle manifestarci, che le anime non 
si convertono con mezzi umani, né con ricchi ornamenti, né con 
ambascerie, né con mettere la sua fidanza negli uomini, ma che la 
divina sua grazia è quella che per idonei strumenti opera in quegli 
che allo spirito santo ostinatamente non resistono»9. Così egli.

12.
Ritorno del p. Nugnez dal Giappone all’India, 

e altre sue opere fino alla morte 

Adunque perduta poco men che tutta la speranza di far niun degno 
acquisto d’anime in Bungo, si mise in cuore di passar più dentro al 
Giappone, e predicare ove mai per avanti non si fosse udito il nome 
e la legge di Cristo; indi rivolgersi a Firando, dal cui re ebbe lette-
re nella Cina1; ma sopraprese accidente, che il costrinse a || mutar 
desideri e viaggio. Ciò fu in prima l’avviso, che Guglielmo Pereira 
gli recò, della venuta a Goa del p. Giovanni Nugnez Barretto suo 
fratello, inviato all’Etiopia, di dove era patriarca2; poi una malattia 
cagionatagli dall’aspro vivere e dal poco dormire, sopra una sem-
plice stuoia distesa in terra, con sotto il capo un legno per guancia-
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le, all’usanza de’ nostri di colà3. Perciò, tutto languido e disfatto, 
a’ quattordici di novembre del medesimo anno 15564, poco più di 
cinque mesi da che avea tocco il Giappone, si tornò a mettere in 
mare; e corsa una terribil fortuna, che cinque dì e notti continuo il 
tenne su l’affondare ad ogni passo5, finalmente il febraio dell’anno 
’57 afferrò in porto di Goa6; lasciati nel Giappone de’ compagni 
che v’avea condotti7, il p. Gaspar Villela, e Guglielmo, e Ruiz Pe-
reira, e due de’ cinque giovani del seminario accettati nell’Ordi-
ne; d’onde, al contrario, uscì quel sì fervente e sì animoso Fernan 
Mendez Pinto, da cui prima mosse quella poco fortunata missio-
ne; e ripassato dall’India a Portogallo8, scrisse e publicò tutta per 
ordine l’odissea de’ suoi lunghi viaggi; avvegnaché di questi ultimi 
errori, d’aver fallita a Dio e alla Compagnia la fede, loro obligata 
con voto, non parli. Tornato a Goa il Nugnez9, e fatto in mano del 
nuovo provinciale, il p. Gonzalo Silveria, la solenne professione di 
quattro voti, fu inviato rettore al collegio di Cocìn10; dove in ser-
vigio di Dio operò veramente da uomo di grande spirito, com’egli 
era, e i frutti molto ben gli risposero alle fatiche. Guadagnò alla 
fede idolatri e saracini in tanta moltitudine, che due volte, in fra 
men di tre mesi, trecento quattordici solennemente ne battezzò11, 
e dall’insolenza de’ nairi12, che gli opprimevano, e dal re di Cocìn 
infedele, li difese13. Visitò con grand’utile nella riformazion de’ 
costumi le chiese e la cristianità delle coste marittime di Travan-
còr, della Pescheria, del Cioromandèl, e dell’isole di Manàr e di 
Zeilàn14; e quivi, percioché la Compagnia ancora non aveva colle-
gio, accolto umanissimamente da’ religiosi dell’Ordine di s. Fran-
cesco, fu da loro costretto a rimanersi alcun tempo, e dar loro due 
cotidiane lezioni, una di teologia scolastica, l’altra della giustizia 
de’ contratti15. Sterminò dell’India molti eretici, che venuti colà 
d’Europa in ufficio chi di marinai e chi di bombardieri, seminava-
no occultamente ne’ cattolici il luteranismo16; e co’ regi ministri di 
Portogallo, soprantendenti al carico delle navi, operò che in avve-
nire non si desse il passo a qualunque si fosse di nazione straniera, 
della cui legittima fede non si avesse sicurtà o contezza17. Maravi-
gliose conversioni si contano operate da lui in ostinatissimi pecca-
tori, e gran numero di cristiani, che cerchi a morte in pena d’alcun 
loro atroce misfatto, e per camparne rifuggiti alla setta de’ mori, 
poscia a lui ricorrevano, perché li racconciasse con Dio e col vice-
ré. Soavissimo e tutto di spirito era il suo domestico conversare, e 
con esso, non men che con le prediche, traeva le anime alla salute18; 
massimamente inducendo a fare la prima settimana degli Esercizi 
spirituali, che è la via che chiamiamo purgativa; e ciò a tanti insie-
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me, che fin da quando era in Bazaìn, diciotto e venti a un tempo 
medesimo ne ammaestrava19. Ne’ contratti poi, de’ quali Cocìn è 
una delle più celebri piazze dell’India, non si stabiliva altramente, 
ch’egli ne giudicasse; e per dire in ciò come appunto ne scrivono 
di colà, parea, che quanti negoziatori avea in Cocìn, fosser tenu-
ti di dare a lui stretto conto delle proprie coscienze; sì frequenti 
e minuti erano in richiederlo di consiglio sopra qualunque nuovo 
partito di traffichi, di sicuranze, di riscatti, di cambi avessero alle 
mani; e gran liti e inimicizie cessava, intramettendosi fra le parti, 
che lui di commune accordo eleggevano arbitro20. Per sé poi ogni 
dì, fra orazione e studio della divina scrittura, spendeva ordinaria-
mente sei ore21. Visse nella Compagnia ventotto anni, e morì ne’ 
cinquantuno dell’età sua, a’ dieci d’agosto del 157122.

13.
Vari successi delle cose de’ padri nel regno di Bungo

Ristorata in otto mesi Amangucci, tanto che potrebbe di nuovo 
abitarsi, su la fine dell’anno 1556 i cristiani di quella chiesa, e il re 
con essi, mandarono tre deputati a Funai, con lettere al p. Torres, 
pregandolo di tornare a consolarli. Ma il re di Bungo, che forse per 
segreti avvisi sapeva gli apparecchiamenti di quello che non tardò 
ad avvenire, non gli consentì la partenza, dicendo che soprastesse 
all’andare un mese, e forse cambierebbe consiglio, e sì fu vero; pe-
roché intanto nuove rivolte seguirono in quel regno1. Morindono, 
cavaliere principalissimo2, con grande esercito di ribelli, venne im-
proviso sopra Amangucci, e datala a saccomanno, di nuovo la di-
solò: uccise il re, e sé fe’ gridar signore del regno. Il luogo de’ padri 
donò ad un bonzo, perché il || consagrasse all’onore d’un idolo3; 
benché poscia i cristiani il riscattassero, ripigliatone in nome no-
stro il possesso. Sul medesimo tempo il p. Cosimo inviò la seconda 
volta a Firando nuovi operai, e a Cutami il p. Gaspar Villela e il f. 
Giovanni Fernandez4. Quelli, con la predicazione dell’evangelio 
guadagnarono in brieve tempo non piccol numero d’idolatri; e tra 
via, un vecchio d’oltre a settant’anni, che li si volle ricever’in ca-
sa, singolarmente degno di raccordarsi; peroché avendo già presso 
ad otto anni che si giaceva inutile e storpio di tutta la vita, e con 
un tal dibattimento e tremor delle membra, che a vederlo metteva 
pietà (avvegnaché ne fosse ben degno, stato in sua gioventù famo-
so micidiale, e poi sempre, fin che poté reggersi in piè, fattucchie-
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ro, e incantatore) quanto prima ricevé il battesimo, con la salute 
dell’anima ricoverò per giunta eziandio quella del corpo, talché 
indi a due dì si rizzò con le membra ristabilite e sano. Miracolo sì 
evidente, che valse più d’ogni gran predica a convertire una gran 
moltitudine di gentili, e fermarvelo lui così saldamente, che tosto 
che si riebbe, fatto un fascio di mille carte che avea d’incantesimi 
e magie, tutte le gittò ad ardere, con esecrazione di quell’arte dia-
bolica5. Del fervore poi de’ convertiti in Cutami (per tacerne mol-
te altre pruove particolari, che lungo sarebbe il raccontarle), basti 
sol dire, che avendo il signor di quel luogo ordinato che gli si fa-
cesse un solenne giuramento di fedeltà, perché la cerimonia dovea 
essere con maniere superstiziose a piè d’un idolo6, que’ cristiani si 
presentarono tutti insieme in disparte, uomini e madri co’ loro 
bambini in collo, e al signor quivi presente fecero intendere, ch’e-
rano apparecchiati di morire, comunque volesse ucciderli, prima 
che far giuramento per niun altro, che per lo vero e solo Iddio 
ch’essi adoravano; di che il principe, che savio era, avvegnaché 
idolatro, ammirato, sommamente li commendò, dicendo, che se i 
cristiani tanto stimano il lor Dio, che anzi voglion morire che of-
fenderlo, al certo, non falliranno la fede e il giuramento che in suo 
nome gli davano7. Da Cutami tornati a Funai il Villela e il Fernan-
dez, col loro aiuto il p. Cosimo ristabilì e ampliò lo spedale, di cui 
poco avanti abbiam detto. E certo non vi fu ministero che appres-
so la nazion giapponese mettesse in più alto credito la religione 
cristiana, che quello d’una carità, quivi mai più non veduta, mas-
simamente com’ella era, con istupendi e continui miracoli da Dio 
favorita8. In Meaco, metropoli e camera di quell’imperio, in Fie-
noiama, che è come a dire, la Tebaide de’ bonzi9, e fin nell’ultime 
provincie di quel regno, se ne parlava con inestimabile pregio del-
la fede cristiana10; e con ragione; peroché Iddio per man de’ suoi 
servi operava continue maraviglie. Quivi da lontani paesi accorre-
vano eziandio nobili e bonzi, per i quali avea camere appartate e 
provedimento migliore. Altri poi della città, al segno dell’ora sta-
bilmente prefissa alla curazion de’ piagati, si facevano portare allo 
spedale, e medicati, tornavano alle proprie case. Ma di quegli del-
le montagne, a due e tre leghe d’intorno, che non aveano come 
condursi a Funai, i nostri ne andavano in cerca, e curavanli, la-
sciando anche loro limosine in denari, con che potersi sustentare, 
peroché una gran parte d’essi, poverissimi, e senza niun umano 
sussidio, non erano meno in pericolo della vita per la fame, che per 
le malattie. Né mancava con che bastevolmente soccorrere al biso-
gno di tanti; peroché oltre a molti buoni uomini, che le vite e gli 
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averi loro consecrarono in servigio di quello spedale, e le offerte 
che si facevano sì da’ cristiani, e sì ancora da’ gentili, larghe, ma 
volontarie, il piissimo re d. Giovanni, fin d’Europa, e i portoghe-
si che quivi mercatavano, contribuivan liberalmente del loro; e 
poscia anche il re di Bungo assegnò una rendita annovale di tre-
cento ducati11. Così ancor tacendo predicavano, e la voce delle ope-
re si spandeva fino agli ultimi termini del Giappone, dove non po-
teva giungere quella delle parole. Anzi aveano tanti predicatori 
della fede e della pietà cristiana, quanti eran quegli che, uscendo 
di quello spedale miracolosamente sanati, andavan poscia per tut-
to il paese magnificando la virtù del Dio de’ padri, e traendo tal’un 
d’essi le intere famiglie a chiedere di battezzarsi12; onde fra questi 
e quegli che i padri predicando nella città guadagnavano, non v’e-
ra dì, che da otto in dodici non ne rigenerassero a Dio13. A dir poi 
di come si allevavano, ogni domenica e venerdì, cento d’essi si ra-
gunavano nella chiesa, e quivi a piè d’un crocifisso, che dopo una 
infocata esortazione svelavano, disciplinavansi a sangue, piangen-
do in un medesimo dirottamente la passione di Cristo e i loro pec-
cati, con tanta commozione de’ || gentili, eziandio bonzi, che chie-
devano d’intervenirvi, che spesso ne seguivano conversioni. Oltre 
a questi, ogni dì si concedeva a un tal numero d’altri, di discipli-
narsi pur nella chiesa, per loro privata divozione. Ma se avveniva, 
che alcuno per timor della morte minacciatagli da’ gentili, o per 
qualunque altra cagione, ricadesse in alcun atto d’estrinseca vene-
razione degl’idoli, que’ santi uomini non l’ammettevano al lor con-
sorzio, se prima in abito di penitente, ginocchione in mezzo della 
chiesa, confessando con lagrime di vero pentimento e dolore il suo 
fallo, ivi in veduta d’ognuno aspramente non si disciplinava. Mol-
ta gioventù, massimamente degli ammessi alla partecipazione del 
corpo del signore, si offerivano di promettere a Dio, con publico 
voto, perpetua castità; ciò che da’ padri non era loro permesso di 
fare, ma pur sembrava miracolo nel Giappone, dove non si ha a 
niun peccato neanche la più nefanda libidine, predicata e pratica-
ta da’ bonzi. Le cerimonie della settimana santa, e della Pasqua, e 
le processioni del venerabile sacramento, si celebravano solennis-
simamente, con parati d’oro, con gazzarre di moschettieri, con 
gran pompa di lumi, e addobbata la chiesa alla reale; ma con tanta 
divozion de’ fedeli convenutivi da molte leghe d’intorno, che pa-
reva loro essere in paradiso. Ed era necessario usar quelle apparen-
ze di maestà, per contraporre le nostre alle solennità de’ gentili, e 
confondere la malivolenza de’ bonzi, che ogni lor’arte facevano 
per avvilirci; e pure i ribaldi potevano con le menzogne ad attizzar 
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la plebe insolente contro de’ padri, tanto più ch’essi a cattivarsela, 
che fu miracolo della divina protezione, che in quattro o cinque 
mesi che durò la lontananza del re in Usuchi, non fossero arsi vivi 
nella propria casa. Tornarono i bonzi a ridire in publico quella vec-
chia canzone, che i padri mangiavano carne umana; e per darne 
indici più manifesti, gittavan loro avanti alla casa stracci lordi di 
sangue e ossa, e alcun brano di carne14. Similmente dicevano, co-
me già di s. Francesco Saverio, che i padri eran demoni sotto ima-
gine d’uomini; e di notte affiggevano per la città cartelloni, che in 
grandi lettere avvisavano, ognuno si guardasse da essi, peroché 
ammaliavano con lo sguardo; niun li sentisse parlare, perché incan-
tavano con la voce; né mettessero piè in casa loro, che non sempre 
ne uscirebbono vivi; e scommunicavano, e con orribili esecrazioni 
davano al diavolo chi, rinnegata la religione natia, passasse a ren-
dersi cristiano. Con ciò la bassa gente del volgo, e i fanciulli, in 
veder’alcun de’ nostri, facevan loro quanti più oltraggi sapevano; 
e gridando a’ sanguinari, a’ demoni, con ciò che dava loro alle ma-
ni, li lapidavano; né alcun parlava con essi, senon con termini di 
strapazzo, come gente della più vile e scelerata condizione del mon-
do15. E crebbe la persecuzione a tanto, che i padri ogni notte si 
aspettavano il fuoco in casa, ancorché i cristiani, chiamandosi per 
quartiere a vicenda, ne vegghiassero alla guardia16. Finalmente il 
re stesso lor mandò dire da Usuchi, che cercassero scampo alla vi-
ta, ch’egli mal sicuro di sé, non aveva come poter riparare al peri-
colo d’essi17. Ma quando in fine piacque a Dio di mettere sopra 
loro gli occhi della sua pietà, tornò subito il sereno, e le tempeste 
voltarono in tranquillo. Avea il re di Bungo, per vendicar la morte 
del re d’Amangucci suo fratello18, messo in armi cinquantamila uo-
mini, gente valorosa, e da ogni gran fatto di guerra, e spintili con-
tro a’ ribelli, e venuto con essi a giornata, gli sconfisse con una il-
lustre vittoria; dopo la quale, seguendo il corso della fortuna che 
il secondava, dié sopra altri regni, e con piccolo sforzo se ne impa-
dronì19. Con ciò, divenuto in meno d’un mese il più poderoso prin-
cipe che allora fosse in tutto l’imperio del Giappone (avendone che 
per eredità, e che per acquisto d’armi, cinque e più de’ migliori in 
sua parte) tornò trionfante da Usuchi a Funai; e quivi in segno del 
conto in che aveva, e in che voleva che i suoi avessero i padri, ven-
ne con alquanti suoi cavalieri a cenar tutto alla famigliare con essi; 
ciò che dipoi proseguì a fare ogni anno una volta; e udì una sensa-
ta esortazione che, levate le tavole, il p. Cosimo Torres gli fe’, so-
pra il debito in che era, di mostrarsi conoscente a Dio di quella 
nuova prosperità20. Di che egli ben persuaso, dié a’ padri licenza 
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d’ampliarvi per tutto la religione cristiana, dicendo che sconcia co-
sa sarebbe, se essendo il suo regno sì nobile, gli mancasse il meglio 
che aver si possa, cioè il conoscimento di Dio; e in fede del suo 
desiderio, donò a’ padri in Facata21, metropoli di Cicugen, e in 
Amangucci, un ampissimo campo, dove fabricar chiesa a’ cristiani, 
e collegio alla Compagnia. Eccone la carta solenne, trasportata dal 
giapponese di pa||rola in parola: «Il Duca de’ regni di Zuvo, di 
Nagato, di Bugen, d’Achi, d’Ivami, di Bingo, di Bicio22. Concede 
il gran day, camino del cielo, a’ padri di ponente, venuti a dichia-
rar la legge che fa santi, secondo il loro piacere, di qui sino alla fin 
del mondo, un campo nella gran città d’Amangucci; con privilegio, 
che niuno possa essere ucciso, né preso in esso. E a fin che ciò sia 
manifesto a’ miei successori, dò loro questa patente, per cui virtù 
mai in niun tempo non li tolgano di possesso»23. Così i bonzi a gui-
sa di stupidi ammutolirono, rodendosi dentro; e il popolo, che 
poc’anzi era sì intollerabile e insolente, raumiliato, cambiò in ri-
verenza gli oltraggi, e la fede e il nome di Giesù Cristo, con nuovi 
e grandi accrescimenti, cominciò a rifiorire.

14.
Tacùscima e Ichiceuchi isole convertite alla fede. 

Cristianità di Firando perseguitata da’ bonzi

Ma le cose del Giappone in que’ tempi, al poco durar che faceva-
no in un medesimo stato, non eran da fidarsene molto; e ciò per-
ché quell’imperio andava diviso in molti piccoli re, i quali per ge-
losia e per invidia che l’uno avea degl’ingrandimenti dell’altro, 
continuo eran sul guerreggiarsi; e con ciò i popoli, di lor natura 
feroci, dal continuo esser’in arme agguerriti, per ogni lieve cagio-
ne, eziandio contro a’ propri signori tumultuavano; e per conse-
guente la religione cristiana, per istigamento de’ bonzi che attiz-
zavan la plebe, dove l’un dì fioriva, l’altro era poco men che spian-
tata1. Così avvenne in Cicugen, e alquanto prima in Firando. 
Quivi il p. Gaspare Villela, e il f. Guglielmo2, inviati dal p. Torres 
l’anno 1557 a predicarvi la fede, in men d’un anno che vi potero-
no operare, v’ampliarono quella piccola cristianità a sì gran nume-
ro di fedeli, che vi fu volta che in tre dì battezzarono fino a sei-
cento idolatri3. Quinci passarono a Tacùscima4, e ad Ichiceuchi5, 
isole una e due leghe discosto dal porto, condottivi da un cavaliere 
cristiano, che n’era signore, per nome d. Antonio6, principalissimo 
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nella corte del re di Firando, e molto più in quella di Dio, del cui 
onore era zelantissimo, non punto men che qualunque apostolico 
religioso. Egli, insieme co’ nostri a’ suoi medesimi sudditi predi-
cava; levavali del sacro fonte, e a vivere secondo le sante leggi 
dell’evangelio era loro d’incitamento, non tanto coll’esortazione 
delle parole, quanto coll’esempio dell’opere. In due mesi che si an-
dò per quelle isole predicando, de’ soli suoi vassalli, mille e trecen-
to si battezzarono. Né fu men da pregiarsene il fervore che il nu-
mero. Quanti idoli aveano nelle case, e ne’ tempi, trattili fuori con 
mille atti di vitupero, parte profondarono in mare, parte ammon-
tati alla rinfusa, infransero, e abbruciarono. Per tutto inalberarono 
croci, e diroccati gli altri tempi minori, tre de’ più sontuosi, a Dio, 
alla croce del redentore, e alla reina degli angioli dedicarono. Pa-
rimente in Firando, sempre più s’aumentava il numero de’ fedeli. 
Il f. Guglielmo, ogni dì andava intorno ragunando a udir la legge 
di Dio, uomini e fanciulli, a’ quali poscia il p. Gaspare predicava. 
Un fanciullo di poca età, una volta v’accorse, e tocco vivamente 
da Dio, che di quella innocente anima volea servirsi, per dar salu-
te e vita anche ad altri, compiuta la predica, si fermò, e chiese 
istantemente il battesimo. Il padre, non parendogli quella età da 
potersene così di leggieri fidare, negò di compiacerlo allora; tor-
nasse altre volte, e proseguisse a intendere i misteri della fede. Ma 
egli com’era mosso dallo spirito santo, con più costanza che da fan-
ciullo, disse che di qui nol trarrebbono, altro che cristiano: onde 
il padre, ammaestratolo quanto faceva al presente bisogno, il bat-
tezzò; niente più aspettando da lui, che d’aver col tempo un otti-
mo cristiano. Ma il piccolo granellino, nella fecondità di fruttare, 
fu un non piccolo seme. Peroché il dì appresso tornò a presentarsi 
al Villela, con dietro il padre e la madre sua, e buon numero di fra-
telli e di sorelle, a’ quali egli, di scolare d’un dì, fatto maestro del-
la legge di Cristo, avea efficacemente persuaso di seguitarlo; e tut-
ti insieme, facendone il piccolo predicatore incomparabile allegrez-
za, si battezzarono. Andavan le cose con incominciamento di 
tanta prosperità, che nulla più desiderar si poteva; ma l’inferno, 
coll’ordinario mezzo de’ suoi ministri si attraversò, e Iddio, gli an-
damenti della cui providenza sono tal volta, come disse David, un 
caminar sopra l’acqua del mare, che non istampa orme che riman-
gano per iscorta di chi ne voglia seguire curiosamente la traccia7, 
gli consentì di rompere quel felice corso che faceva la fede, invia-
to a finirsi in brieve tempo coll’intera conversione di tutto il regno. 
I bonzi dunque, saviamente, secondo loro interesse, avvisando che 
se la distruzione degl’idoli e de’ tempi andava punto più oltre, es-
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si andrebbono in isterminio, e già in fatti veggendo, che per fin 
da’ fan||ciulli erano publicamente rimproverati e scherniti, si con-
giurarono alla difesa dell’onore e dell’utile che tutto insieme per-
devano. E cercando in prima, chi potrebbono metter in disputa a 
fronte col p. Villela con sicurezza di vincerlo, venne loro in pen-
siero, che molto acconcio sarebbe un certo sopranomato Firagada-
che8, celebratissimo in ogni scienza, e per essa fra loro in dignità 
di prelato. Lui dunque invitarono, ed egli prontamente accettò. Si 
fecero solenni disfide, e il dì prefisso, innanzi a gran moltitudine 
d’amendue le parti, si presentarono in campo. Sopra che in parti-
colare quistionassero, non ne ho trovato memoria; ma ben sì, che 
il bonzo, non potendo né come ignorante delle cose di Dio regge-
re incontro alla forza della verità, né come alterissimo, sofferire gli 
applausi che i cristiani facevano alla vittoria del p. Villela, tutto 
improviso rompendosi in parole e in atti, a sentire e a vedere scon-
cissimi, si levò, e disse contro a Dio, e a chi stava per lui, villanie 
da empio; e con ciò, tutto pien di mal talento, voltò al padre le 
spalle, e andossene. Indi, fatta sua particolare, quella che prima 
era causa commune, per vendicare non tanto la religione, quanto 
il suo proprio onore, si volse alla forza che sola gli rimaneva d’a-
doperare; e convenutosi co’ suoi di sterminare il Villela, domandò, 
e n’ebbe in promessa l’aiuto d’un de’ tre principali signori del re-
gno; ben sapendo che i cristiani si metterebbono in armi alla dife-
sa del padre. Poscia per commuovere il popolo a seguitarlo, uscì in 
publico a predicare cose enormi della legge cristiana e del Villela. 
Ma nel meglio del dire, gli si fe’ innanzi d. Antonio, quel cavalie-
re le cui isole poco fa dicevamo essersi per suo mezzo convertite, 
e seco il f. Guglielmo, i quali amendue levando alto la voce, gli 
ruppero le parole in bocca, dicendo la verità doversi chiarire cer-
candone, non opprimere calunniandola, com’egli maliziosamente 
faceva. «Se falsa, se empia, com’egli dice, è la fede de’ cristiani, 
venga egli, e il savio uomo che è, facciasi di nuovo a disputarne, e 
ne convinca, o ne discuopra gli errori. Che quanto a’ misfatti e al-
le abbominevoli ribalderie che ci appone, eccoci in publico a dar 
ragione di noi a chiunque la vuole; facciasi della vita nostra innan-
zi al re inquisizione e giudicio. Che se si ritrae da cercare la verità 
per non trovarla, a che far quivi quegli schiamazzi da forsennato?» 
A questo dire si levò un gran bisbiglio nel popolo; il bonzo si par-
tì, e i gentili e i cristiani andarono a mettersi in armi. Il dì appres-
so, tre della fazione del bonzo tagliarono da piè una gran croce, a 
cui i fedeli facevano solennissime processioni. Ma senza che i cri-
stiani mettessero mano a vendicarsene, Iddio tornò quel fatto su 
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la testa degli empi, e così tosto, che non rimase dubbio, ch’ella non 
fosse vendetta del cielo. Peroché due di loro venuti, non so dir co-
me, sopra quel tagliamento a parole, e tutto insieme alle spade qui-
vi nel medesimo luogo, e con quelle medesime armi, con che avea-
no oltraggiata la croce, in pochi colpi l’un l’altro si finirono; il ter-
zo più non si vide, né di lui se ne riseppe novella. Indi a due 
giorni, il demonio invasò un fanciullo, per cui bocca gridava, con 
fierissimi atteggiamenti, ch’egli aveva istigato que’ tre a ricider la 
croce, e che per ciò era orribilmente tormentato. Ma per la gran 
commozione che il fanciullo invasato, così gridando, cagionava nel 
popolo, o l’uccidessero i bonzi, o il trafugassero, più non compar-
ve. Si videro anche in cielo croci chiarissime, e altri segni, e novi-
tà di terrore. Né perciò migliorati i bonzi, proseguivano a com-
muovere il popolo sì fattamente, che il re, venuto in timore del 
regno e della vita, mandò pregare il p. Gaspare, di cedere un poco 
al tempo, e ritirarsi fuor dello stato; ed egli, accioché alcun sangui-
noso fatto non seguisse in riguardo di lui, passò da Firando a Fa-
cata, indi a Funai. Allora i barbari, presa baldanza dal favore del 
re, spiantarono l’altre croci, e l’arsero; rovinarono la chiesa e l’al-
tare, facendo in onta di Dio, strazio delle sacre imagini. Appresso, 
quasi proseguendo il corso della vittoria, si voltarono a tornare 
idolatri i cristiani; ma quantunque in ciò adoperassero, non venne 
lor fatto di svolgerne pur un solo; e avvegnaché il re si desse ad 
opprimerli con insopportabili angherie, essi non per tanto si adu-
navano publicamente a far loro santi esercizi, orazioni, discipline, 
processioni, e quant’altro si può senza ministero di sacerdote. Ri-
piantarono una croce, e vi tenevano guardie, perché i nemici non 
si accostassero ad oltraggiarla. Ella era su l’erta d’un monticello, 
in veduta della città, sì che ancor di lontano potevano riverirla; e 
ogni dì all’alba, e su l’annottarsi, uscivano alla sfilata, e quivi a piè 
d’essa ginocchioni, lunga||mente oravano. Fra gli altri, che più as-
sidui erano in frequentare quella cotidiana adorazione, v’ebbe una 
santa donna, schiava d’un padrone idolatro, per cui risguardo l’e-
ra bisogno di sottrarsi furtivamente di casa, e correndo, andarsi 
colà al monte, a compirvi, quel poco tempo che l’era conceduto, le 
sue divozioni. Ma ella non poté farlo sempre sì occultamente da 
lui, ch’egli in fine non se ne avvedesse; e chiamatala un dì, su le 
prime le comandò, che si rinnegasse cristiana. Ella intrepidamente 
rispose di non aver preso a seguitar Cristo per mai più abbando-
narlo; ed egli, sotto gravi minacce, anche d’ucciderla, le vietò che 
mai più in avvenire non uscisse ad onorare co’ cristiani la croce; 
di che ella punto non curando, la seguente mattina v’andò; ma nel 
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tornarsene, il barbaro, che ne stava in ispia, venne a rammezzarle 
la strada, e fattolesi incontro, e gridando, tutto insieme trasse la 
spada; ma non l’atterrì, punto più che fatto avesse il dì avanti con 
le minacce; anzi com’ella appunto, venisse cercando da lui per Cri-
sto la morte, tosto che il vide venir contro a sé con quell’arme, ri-
stette, e si acconciò, porgendo il collo in atto di riceverne il colpo; 
e il barbaro sì gliel dié, che le spiccò tutto insieme la testa. Poscia 
i cristiani solennemente la sepellirono, onorandola come primizia 
de’ martiri della lor chiesa.

15.
Facata presa, e i nostri cacciatine. Prigionia e pericoli del p. Gago

Così andarono in que’ principi le cose di Firando, e nel medesimo 
tempo poco altramente quelle di Facata, dove il p. Baldassar Ga-
go, e i fratelli Guglielmo e Fernandez, passarono dopo la Pasqua 
del ’58 a piantarvi chiesa e collegio, e co’ soliti ministeri della pre-
dicazione in men d’un anno vi cominciarono una nobile cristiani-
tà; ma ella altresì, nel meglio del crescere, improvisamente mancò. 
Reggeva quel popolo in nome del re di Bungo un governatore di 
maniere in tutto contrarie ad ogni buona ragion di prudenza, la 
quale saviamente richiede, che un principe nuovo nella signoria 
d’un popolo, se ne concilii gli animi con la benivolenza, non gl’i-
nasprisca e alieni da sé col rigore; e costui, che guadagnata dal re 
suo signore quella città a forza d’armi, n’era venuto al governo, la 
tiranneggiava con enormi imposte, e con trattamenti d’asprezza 
insopportabili a gente libera e bellicosa; perciò alcuni pochi de’ più 
possenti fra’ cavalieri, congiuratisi a levare di sopra il collo della 
lor patria quel giogo di ferro, da’ propri stati adunarono due mila 
soldati, e sul principio dell’aprile del 1559 si presentarono impro-
visi a sorprendere la città1. Ma il popolo, temendone danno uni-
versale d’incendio o di ruba, trassero tosto alle mura, e li ributta-
rono; e sarebbe riuscita a niente l’impresa, senon che bonzi, inte-
sisi co’ nemici per tradimento, nel più buio della notte aprirono 
loro le porte. Presa la città, e uccisone il governatore, i nostri si 
videro morti2; peroché si divulgò una voce seminata da’ bonzi, che 
in qualunque città i padri entrassero, seco v’introducevano distru-
zione e guerra. Testimonio Amangucci arsa due volte, Funai inon-
data del sangue de’ suoi medesimi cittadini, Firando venuta all’ar-
mi, in procinto di ribellarsi al suo principe, e qui ora Facata, dopo 

una pace ab immemorabili3, solo da che i padri v’erano entrati a 
distruggervi l’antica religione degl’iddii che la mantenevano in es-
sere, vicinissima a disolarsi. Di questo dire de’ bonzi avvisato il p. 
Gago, trafugò prestamente il f. Giovanni Fernandez sopra un le-
gno passaggero di quivi a Firando, e seco i vasi, e i paramenti sa-
cri, e certi fanciulli cristiani, che servivano a’ ministeri dell’altare. 
Di lui quel che poscia intervenne, niun può ridircelo né più inte-
ramente, né con maggior sicurezza ch’egli medesimo che il provò, 
e così appunto ne scrive: «Il f. Guglielmo, un cristiano giapponese 
per nome Silvestro, ed io, così parendone a’ fedeli, salimmo sopra 
una nave, che si teneva su l’ancore dentro mare a due leghe. Il ca-
pitano d’essa, avvedutosi la mattina, che i nemici, del cui partito 
egli era, già avevano in mano la città, ci spogliò di quanto aveva-
mo, e volle ucciderci; e se nol fe’ subito, come avea proposto, ciò 
fu solamente per interesse, sperando trarne alcun rilevante guada-
gno. In tanto tutti i segni apparivan di morte, perché ci posero 
l’armi ignude al petto, e ad ogni poco entravano a consiglio, e usci-
vano. Pareva a’ marinai, che lasciandoci vivi dopo averci rubati, 
ne avrebbon male; al contrario, l’avarizia avea persuaso al capita-
no, che serbandoci, ne correbbe grand’utile, così egli solo era di 
parere che no: gli altri tutti gridavano, che ci finisse; e noi aspet-
tandolo a ogni momento, altro non facevamo, che raccomandare 
le nostre anime a Dio. Quel Silvestro, che volle mettersi in mare 
con noi, potendo, peroché era giapponese, campare agevolmente 
da tutti questi pericoli, || e pregandolo io d’andarsene, mai non 
volle, dicendomi ch’era fermo di morire con noi; piangeva dirot-
tamente, e dava gran singhiozzi, udendo i marinai fra sé discorre-
re e consigliare dell’ammazzarci; e volendo essi ricondurlo a terra, 
nol consentì; tanto men gli dispiacque di perdere quanto avea del 
suo, fino a non rimanergli altro che una camicia indosso. Quattro 
dì stemmo in queste agonie; in fin de’ quali, il capitano mandò a’ 
nemici dentro a Facata, avvisando che eravam quivi presi in sua 
mano; e già essi aveano parte abbruciata e parte messa in distru-
zione la chiesa e la casa, spiantandone per fino le fondamenta. Or 
quanto prima vi risepper di noi, ne vennero tre barche d’armati, 
e più a maniera di ladroni, che di soldati, trovatici con quel solo 
di che eravamo coperti, entrarono in contesa col capitano, e parte 
della preda gli tolsero; indi, cert’altra vile gentaglia, che si era ac-
compagnata con essi, finì di spogliarci, sì che altro non ci rimase 
che uno straccio di che onestamente coprirci; e nondimeno noi ci 
eleggemmo d’anzi esser preda de’ soldati, che rimanerci co’ mari-
nai, i quali ci facevano trattamenti da cane. Con essi dunque na-
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vigando verso terra, mentre n’eravamo una lega lontano, ci venne 
incontro un uomo principale, che mi conosceva, e in veder com’io 
era poco men che del tutto ignudo, n’ebbe pietà, e mi dié una ve-
sta, e a ciascun altro de’ miei compagni alcuna cosa onde coprirsi. 
Così arrivammo al lito di Facata, dove appena mettemmo piè in 
terra, e vi trovammo la croce che quel dì, ch’era festa feria, ci pro-
metteva. Tosto una parte de’ soldati, ch’eran rimasi in terra, co-
minciarono a contendere con gli altri che venivan dal mare, sopra 
dividere il bottino di cui anch’essi vollero parte; e in tanto, noi 
stavam quivi in mezzo a una gran turba di gente, accorsa a rimi-
rarci, e le porte della città eran chiuse, e con guardia. Mille volte 
ci vennero sopra, affrontandoci, chi con ispade, e chi con lance, 
chiedendoci che dessimo loro danari; altri volean legarci e condur-
ci schiavi alle lor terre. Ne sopravenivan de’ risoluti d’ucciderci, 
ma da altri erano impediti. Finalmente ci chiusero in una come 
spelonca, incavata dentro un argine ch’era segno di morte; e sen-
tivamo di fuori l’infinita gente che da molte parti accorrevano, 
massimamente soldati, e gridando dicevano, si uccidano, si faccia-
no in pezzi i ribaldi, i distruggitori de’ regni, e cose somiglianti. 
Così stati alquanto, ecco sopragiungere un soldato, uomo di qual-
che rispetto, che trattici fuori, e sguainata contro di noi la spada, 
ci domandò, dove tenevamo i denari. “Io, voi vedete”, gli dissi, 
“l’estremità in che siamo, e ci parlate di denari?” Al che egli resta-
to, mandò a’ reggitori del popolo, per sapere che dovea farsi di noi. 
Mentre così andavano le cose nostre, Silvestro ebbe il passo nella 
città, dove ad un nobile cristiano, per nome Giovanni, raccontò il 
pericolo in che ci avea lasciati, ed egli che famigliare era d’alcuni 
del maestrato, avutane licenza, accorse tosto dove eravamo, e in 
giungere, menando un gran romore, sbarattò quella gente, ci tolse 
loro dalle mani, e vestitici degli abiti, che per ciò avea recati, ci 
condusse alla sua casa, e a’ reggitori dié sicurtà di guardarci, risto-
randoci in tanto con ogni maniera di convenevole carità. E perché 
il f. Guglielmo si era smarrito da noi, e venuto come preda alle ma-
ni d’un soldato, Giovanni, quel medesimo dì il riscattò, comperan-
dolo venti ducati. Stati con esso lui dieci dì, i consoli ad un altro 
cristiano ci consegnarono, in casa del quale chiusi abitammo tre 
mesi, in punto, a quel che dicevano, d’esserne ogni dì tratti al sup-
plicio. Pur non eravamo del tutto privi d’ogni umana consolazione, 
peroché non solamente i fedeli di Facata ci provedevano abbonde-
volmente d’ogni necessario mantenimento, ma per fin da Firando, 
poiché vi s’intese di noi, tre e quattro volte vennero a visitarci, e 
a portarci in dono farina, e riso, e pesci, e panni da rivestirci; anzi 

per fino ancora tavole e piatti alla cinese, con tanta liberalità e am-
piezza, che io temeva, che col troppo fare mi nocerebbono, se a’ 
nemici si palesasse. In tanto i cristiani di Facata, seco medesimi 
segretamente ordinavano come camparci, e venne lor fatto sì, che 
un dì al romper dell’alba, uscimmo della città, sì occultamente, che 
i nemici non se ne avvidero, e per terra c’inviammo a Bungo. Qui-
vi il re, e altri principi della corte, saputo di noi prima che giun-
gessimo a Funai, fecero grande allegrezza, ma i cristiani incompa-
rabile, talché molti ci vennero ad incontrare più di venti miglia 
lontano, e quinci fino alla città, trovavamo spesse brigate di molti 
insieme, che ci attendevano a certi passi, con vino, e frutti da rin-
frescarci, e con ombrelli per riparo dal sole; e in riceverci, per al-
legrezza pare||vano fuori di sé: piangevano, levavan gli occhi e le 
mani al cielo, ci addimandavano de’ nostri pericoli, e a Dio, che 
ce ne aveva campati, rendevano grazie, con tanto amore e tenerez-
za d’affetto, che quanto fino allora io avea passato di male, mi sem-
brava un sogno. Più vicino alla città, ci aspettavano le donne cri-
stiane, che anch’esse co’ loro bambini per mano e in collo, facen-
done segno d’incomparabil festa, ci accolsero. De’ nostri padri non 
posso dir tanto che basti. Benedetto Iddio, a cui servire è veramen-
te regnare». Così egli, de’ contrari avvenimenti della sua presura 
e liberazione4.

16.
Il p. Gaspar Villela naviga a Fienoiama, e de’ pericoli 

che incontrò nel viaggio 

Ma mentre il demonio coll’aiuto de’ bonzi chiudeva la porta alla 
predicazione dell’evangelio in alcune provincie, Iddio per mano 
d’altri bonzi l’apriva a regni incomparabilmente più nobili e più 
ampi. Sei leghe di qua da Meaco, e da Bungo lontana quattrocen-
to trenta e più miglia, giace quella fra’ giapponesi tanto celebre 
Fienoiama, cioè a dire in nostra favella, la «Montagna del Fuoco»1, 
ampissima di circuito, sì che è non piccola parte d’un regno, che 
col suo rimanente in grandi pianure le intornia le radici. Un lago, 
di presso a cento miglia in lungo, e più di venti in largo, le sta al 
piè da una parte, ubertissimo d’acque vive, per molti fiumicelli che 
vi metton capo, ricco di pesci2. Tutto il monte è seminato di moni-
steri di bonzi d’ogni lor setta; e già fu, che se ne contavano ben 
tre mila e trecento3; ma ne’ tempi de’ quali al presente scriviamo, 
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non giungevano a numero di seicento, posti una parte di loro su 
quella riva del lago, che volta alla montagna, e vi chiamano Saco-
moto4. Questa grande adunata di bonzi, era in Giappone come in 
Europa qualunque sia la maggiore Università5; senon che colà tut-
ti erano, per professione di vita, a lor modo religiosi; e v’avea ca-
tedre, e in ogni setta, discepoli e maestri, e corsi di varie scienze 
e dispute, e gradi e preminenze da letterati, fino alla suprema di-
gnità d’un sovrano, che fra tutti avea, in guisa di principe, la mag-
gioranza. Così ne scrivono di que’ tempi. Or percioché la fama 
della religione cristiana, e quanto a’ nuovi misteri della fede, e 
quanto al santo vivere de’ fedeli, era giunta a farsi sentire in Fie-
noiama, mosso dal desiderio d’intenderne più avanti un vecchio e 
savio bonzo, che quivi era fra’ primi in dignità e in credito di gran 
sapere, scrisse al p. Cosimo Torres, pregandolo, che poiché egli, 
per l’età oramai decrepita in che era cadente, non istava più in for-
ze da prendere, come in altro tempo avrebbe fatto, quel lungo e 
disastroso viaggio da Fienoiama a Bungo, egli a lui, potendo, ve-
nisse; che al certo, s’egli era passato da l’un capo all’altro del mon-
do, solo per far conoscere al Giappone il vero Iddio, prendendo 
quel poco viaggio di più, non gitterebbe indarno i passi e la fatica. 
Il p. Cosimo, senza che anch’egli era vecchio, non dovea né lascia-
re il governo de’ nostri, né dilungarsi tanto da’ regni dello Scimo6, 
dove la cristianità fattavi fino allora era ancor tenera e bisognosa 
del suo coltivamento; per ciò non potendo altro, gli scrisse in lin-
gua e in caratteri giapponesi una bastevole somma de’ principali 
misteri della fede, e de’ precetti della legge di Dio, più necessari a 
guardarsi7; e con altre lettere di que’ cristiani di Bungo, che esor-
tavano il bonzo a credere in Giesù Cristo, gliela inviò8. In tanto 
seguirono le rivolte de’ regni di Firando e di Cicugen, che abbiam 
dette, onde cacciati i padri Villela e Gago co’ lor compagni, ripa-
rarono a Bungo. Allora il p. Cosimo, come Iddio gli avesse rendu-
ti que’ valenti operai, affinati già ne’ pericoli, e sperti ne’ ministe-
ri del convertir quelle genti, per provederne altri luoghi, volse l’a-
nimo al bonzo di Fienoiama; anzi principalmente al Meaco, dove 
se a Dio fosse piaciuto di prosperarvi la predicazione dell’evange-
lio, sì che la fede vi si apprendesse, agevol cosa sarebbe diffonder-
la in brieve tempo quinci per tutto il Giappone; conciosiacosa che 
il Meaco è la città, non solamente madre dell’imperio, ma univer-
sal maestra e regolatrice di ciò che al culto degl’idoli s’appartiene, 
e qualunque nuova forma, o rito di religione quivi da’ legittimi 
censori delle cose sacre si appruovi, non v’è dipoi chi possa ripro-
varla, o contenderne l’uso. Stabilita dunque la missione al Meaco, 

il p. Cosimo, dopo lunga orazione, vi destinò il p. Gaspare Villela, 
e seco in aiuto due giovani giapponesi, l’uno d’essi per nome Lo-
renzo9, a cui della Compagnia non mancava altro che l’abito10. L’ap-
parecchiamento del Villela per cotale impresa, fu radersi i capegli 
e la barba, e vestire a maniera di bonzo; così tacitamente profes-
sando d’essere uomo di lettere, e nella sua legge maestro; e l’hanno 
di poi fatto ancor’altri, massimamente nell’India || fra’ bràmani, 
sopra che a suo tempo ne verrà alcuna cosa che disputare11. Così 
trasmutato, si partì per Meaco il settembre del 1559. «E mi posi 
in mare», dice egli, «senza niuna speranza della vita, a cagione de’ 
tanti assassini e corsali che infestano quel viaggio, senza che tutti 
sono, per fazione, servi del demonio. Io per una parte andava coll’a-
nimo afflitto e timoroso; ma per l’altra, stando in orazione, mi pa-
reva vedere il p. Francesco Saverio (e certo mi si rappresentava 
quale appunto era mentre viveva) che con sembiante allegro mi 
prometteva il suo aiuto: con che tornava in me l’allegrezza, e mi si 
rinnovava il desiderio di trovarmi colà dove io era mandato»12. Co-
sì egli di sé. E in verità, alla protezione che il cielo ebbe di lui, 
campandolo da tanti pericoli che incontrò, si vide, quella non es-
sere stata immaginazione fantastica, ma vera visione. Era la nave 
in che andava, d’un padrone, malvagissimo uomo, oltre che idola-
tro, e per ciò doppiamente in acconcio al demonio per attraversar-
lo a quell’impresa che troppo il molestava. Il primo dì, fatte non 
ancor ben sette leghe, col cader del sole cadde del tutto il vento, e 
si rimasero in calma; il perché i marinai si misero in cerca per la 
nave, chiedendo a’ passaggeri in nome d’un idolo, limosina da of-
ferirgli in un suo tempio, accioché, mitigato a quell’offerta, ren-
desse loro col vento prospera navigazione. Il p. Villela, poiché si 
venne a lui, ritirò la mano, e disse che i demoni, quali erano tutti 
gl’idoli del Giappone, non aveano forza né di torre né di rendere 
un minimo fiato di vento, ma solo il Dio ch’egli adorava, al cui im-
perio il cielo e gli elementi, da lui solo creati, ubbidivano. In udir 
ciò il cercatore, ne corse a dare avviso a’ compagni, e in un attimo 
tutta la nave fu a romore, movendosi contra lui quanti v’erano; e 
dopo mille oltraggi che gli fecero, conchiudendo in fine, l’idolo 
aver cessato loro il vento in pena di ciò, che portavano su la nave 
quell’empio, determinarono di gittarlo a una spiaggia; e non fu po-
co, che in quelle prime furie nol sepellissero in mare. Ma col far 
del giorno tornò di nuovo il vento, avvegnaché poco durevole, pe-
roché nel meglio del navigare, girò, e un altro se ne mise, ch’era 
quasi a filo per proda, tal che convenne star quattro dì su le volte, 
senza mai avanzare un passo, fin che stracchi e disperati tornaro-
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no alquante miglia di strada a sorgere in un porto; dove costretti 
dalla fortuna, dieci altri dì sostennero aspettando; e intanto, da 
che il presero, finché l’ebbero in nave, insopportabili, fuorché ad 
una eccellente pazienza, eran le beffe e gli strazi che i barbari fa-
cevan di lui. Il pungevano, il battevano, l’ingiuriavano, non gli la-
sciavano il bisognevole a sustentarsi, e cacciatolo da un mucchio 
di legna, ch’era il suo letto, il costrinsero a starsi dì e notte allo 
scoperto. Finalmente surti nel porto che dicevamo, sel gittaron di 
nave, e le cose sue su la spiaggia, finché tornato buon mare, perché 
altro legno non v’era sopra cui navigare, egli tanto e pregò, e pagò, 
che pur consentirono di condurlo ad un porto assai frequentato, 
dodici leghe più oltre, e quivi del tutto se ne sgravarono. Non per 
ciò ebbe egli fra molte navi che v’erano, tutte in procinto di vela 
verso Meaco, niuna che vel tragittasse; peroché que’ ribaldi avvi-
sarono un per uno i nocchieri che v’erano di passaggio, non levas-
ser, dicevano, quel mal’uomo, quanto avean caro di non profon-
dare e perdersi; e contavano le sciagure del lor viaggio, come per 
lui solo di certo fossero avvenute. Ma piacque a Dio, che pur so-
pravenisse un giunco, che pochi passaggeri avea, e per lo guadagno 
non curò la paura, tal che levatolo, il navigò fino a Sacai, non solo 
più prestamente degli altri legni che si partirono prima di lui, ma 
egli solo felicemente, conciofosse cosa che gli altri, avvenutisi in 
uno stuolo di galeotte da corso, parte fossero presi, parte fuggen-
do, chi in una, e chi in altra parte, si trasviassero. Cotali minuzie 
d’avvenimenti per avventura leggieri, non m’è paruta soperchia 
diligenza il riferirle, e ciò a fin che chi negli uomini apostolici non 
ammira come gran cosa altro che le conversioni de’ re e de’ popo-
li infedeli (le quali pur talvolta sono la minor parte delle loro fati-
che) metta ancor gli occhi a vedere quanto loro sien coste; e con-
sideri, se così fatti ministeri sono fuor che da uomini, che per la 
gloria di Dio, e per l’eterna salute de’ prossimi, punto non amino 
se medesimi, e la propria vita non curino; il che non si fa senon a 
forza d’una generosissima carità. E certamente, come soggiunge il 
Villela stesso, raccontando le cose che gli avvennero in Meaco, al-
tro è immaginare la morte lontana, altro vederla presente13; e il non 
isbigottire, sì che si perda la confidenza in Dio, e il non sottrarsi 
da una vita che ad ogni quattro passi incontra la morte, qui a 
uno || scoglio, qui a una prigione, or sotto una spada, or’in mezzo 
d’un popolo infuriato, è virtù rara a trovarsi, ma pur niente meno 
che in così alto grado necessaria, a chi intraprende in lontani pae-
si, e fra gente barbara, l’ufficio dell’apostolica predicazione.
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17.
P. Villela entra nel Meaco, vi predica, e fa cristiani 

Da Sacai, dove il Villela dié fondo a’ diciotto d’ottobre1, passò in-
fra pochi giorni a Sacomoto, e quivi messosi in cerca del bonzo, 
per cui era venuto, da un altro vecchio pur bonzo, per nome Dai-
zembo, intese che il suo maestro già era morto, professando fino 
all’ultimo spirito di credere i misteri della fede nostra inviatagli 
dal p. Cosimo, e di morire cristiano2. Pregollo il Villela d’intromet-
terlo a ragionare in alcun di que’ monisteri, ma egli se ne ritrasse, 
dicendo che non avea autorità, né potere da tanto. L’udì ben sì 
una volta, con qualche dieci discepoli, a ragionar della fede, e glie-
ne parve sì bene, che quando intese, non v’essere altro che un Dio 
creatore dell’universo, e che l’anima nostra è immortale, fattoglisi 
all’orecchio, «I nostri bonzi», disse, «anch’essi l’insegnano, non 
perché punto il credano; ché un de’ loro segreti è che Iddio, e pa-
radiso, e inferno, sien favole; ma per tener’il popolo in freno con 
la riverenza, e domarlo col terrore; io nondimeno fermamente il 
credo». Questo gli disse all’orecchio; e non perciò si condusse fino 
a battezzarsi «perché», diceva, «tanto sol che gli altri bonzi il ri-
sappiano, m’uccideranno»; anzi neanche più volle vederlo, per non 
dar loro ombra e sospetto di sé. Quinci dunque salito il monte di 
Fienoiama, cercò per mezzo d’un capitano, ch’era come in ufficio 
di publico amministratore della giustizia, facoltà di ragionare co’ 
bonzi più letterati, sopra qual sia la religione da seguitarsi. Ma 
quegli prestamente negò di volerlo intromettere a disputar co’ bon-
zi così fatte quistioni, che loro non sarebbono punto a grado. Ben 
gli si offerse di condurlo, se volesse non altro che veder quella ce-
lebre Università, ma conveniva pagare avanti il diritto ordinario, 
d’un ricco presente solito d’offerirsi per onoranza del luogo. Poi-
ché dunque egli vide, che quivi non farebbe altro che consumare 
il tempo e la fatica, passò oltre a Meaco; dove in prima si presentò 
al cubosama signor della Tenza, e imperador del Giappone3; e fu 
da lui, per miracolo, non solamente ricevuto alla visita, ma in pa-
role e in atti di tal riverenza, che fattasi recare una tazza di non so 
qual liquore, e assaggiatone un poco, indi portala4 a lui di sua ma-
no, gli dié bere il rimanente; ceremonia, di quanto maggior confi-
denza, con tanto più pochi usata. Così accoltolo, e promessogli 
cortesemente il suo favore, il rimandò; ed egli, senza punto intra-
mettere, uscì in pubblico per la città con una croce in mano, e fer-
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mo dove era maggiore adunanza di popolo, cominciò ad annunzia-
re il nome e la legge di Giesù Cristo. Grande fu la commozione, e 
diversi gli affetti negli ascoltanti, laici e bonzi, che tosto in gran 
moltitudine trassero ad udirlo: gli uni per curiosità d’intendere co-
se nuove, gli altri per vaghezza di contradire. Ma avvegnaché que’ 
primi semi dell’evangelio cadessero in terra sterile e sassosa, senza 
rendere al loro spargitore altro frutto, che d’ingiurie e dileggi; pur 
non del tutto caddero inutilmente, peroché tosto si divulgò, per 
quanto è ampio il Meaco, essere venuto di ponente certo bonzo 
straniere, che non più intesi misteri d’una nuova legge annunzia-
va; uomo di così gran sapere, che solo stava in disputa a fronte di 
tutti i maestri di qualunque setta giapponese, i quali fattisi a con-
tender seco, erano usciti del campo sì confusi come arditi v’erano 
entrati. E dicean vero: peroché appena i bonzi l’intesero predica-
re, che tosto a molti insieme corsero a contradirgli; ma le risposte 
furono sì aggiustate, e fuor d’ogni loro espettazione, che l’un dopo 
l’altro ammutolirono. Ben’è vero, che il convincerli non giovò a 
far che si dessero vinti, anzi più tosto ad attizzarli, col disonore in 
che loro parea rimanere appresso il popolo, come uomini di minor 
sapere tutti insieme, che un povero forestiere, nome barbaro e vi-
le appresso i giapponesi, che si credono essere in ogni conto d’armi 
e di lettere (trattine per avventura i cinesi) il fiore di tutte le na-
zioni del mondo. Per ciò messo da parte le dispute, presero le lor 
solite armi delle menzogne, e singolarmente quella tante volte ri-
detta, del mangiar carne umana, e nominavano testimoni di vedu-
ta in fede d’essersi trovate in casa al padre ossa spolpate d’uomini 
e di fanciulli. Né contenti di ciò, minacciarono della vita l’alber-
gatore, che gli aveva allogato la casa, se tosto non nel discacciava: 
di che egli intimidito, venne correndo ad annunziargli, che disgom-
brasse; e perché il padre non avendo ove ricoverare, pur s’indugiò 
alcun poco, tornò il barbaro con esso in mano la catana5 sguaina||ta, 
e sì acceso di collera, che a poco si tenne che non l’uccidesse. E 
qui è dove il Villela confessa, che veggendosi tanto inaspettata-
mente sopra la testa quell’arme, temé, sì che tutto si raccapricciò; 
benché poco appresso aggiunga, che Iddio, che saggiamente fa, 
perché intendiamo, che ogni nostra virtù è da lui, gli sumministrò 
dipoi tanto animo e coraggio, che non v’era morte a cui, bisognan-
do, non si offerisse senza risentirsene per timore. Uscito dunque 
della casa di quel mal’uomo, un’altra pur ne trovò a pigione; avve-
gnaché appena possa nominarsi casa, quella che non era altro che 
una stanza terrena, quasi del tutto spalcata, senza finestre, né uscio; 
poco più che le sole mura d’intorno; luogo, com’egli dice, oppor-
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tunissimo a meditare il nascimento di Cristo, peroché, più che d’al-
tro, avea sembiante di stalla, e appunto era nel cuore della vernata, 
e ogni cosa neve6; oltre che nel Meaco, per gli altissimi monti che 
il chiudono d’ogni intorno, vi fa la stagione, ancor senza nevi, fred-
dissima7. E pure ancor di quivi i bonzi si adoperarono a scacciarlo; 
benché questa volta in darno, che lor mal grado vi si tenne tre me-
si, fremendone i ribaldi, che vedevano, la fede cristiana cominciar 
a mettere alcune radici in quel popolo. Vero è, che la prima fre-
quenza che v’ebbe, fu d’ogni maniera gente, e tutta a lui contraria 
e dannosa; giovani, dice egli, fanciulli, vecchi, laici, bonzi, e per 
fin’ancor donne, che gridando da forsennati lo svillaneggiavano, 
con le più sconce maniere di vituperi che ognun sapesse, finché, 
sazi di parole, finivano con una tempesta di pietre che gli gittava-
no nella stanza; ma non per ciò ottennero che se ne andasse; sì co-
me neanche si tolse dal predicare per una pericolosa infermità che 
il sorprese, cagionatagli dal dormire sopra un mucchio di paglia nel 
terreno umido e freddissimo per la stagione, e dal non prendere 
mai altro cibo che erbe8. Ma Iddio, secondo il merito, gliene pagò 
la mercede. Cominciarono a venire ad udirlo da principio pochi, e 
di notte, occultamente; poscia in palese a molti insieme; e traen-
done a sé la grazia di Dio i predestinati alla cognizione del vero, 
se ne facevan battesimi di quindici e venti per volta9. Né della cit-
tà solamente, ma giù da’ casali, di che quelle montagne son fre-
quentissime, accorreva gente a intendere di questa nuova legge, 
che una felicità eterna promette a chi la siegue e professa. De’ no-
bili poi, non pochi v’ebbe, i quali, avvegna che non così di leggie-
ri s’inducessero a battezzarsi, pur degnamente sentivano della fe-
de, ed erano dentro al cuore cristiani. Fra gli altri un Mioscindono, 
cavaliere celebratissimo, e primo personaggio della corte dell’im-
peradore, di cui avrem che dire più avanti, impetrò al padre la 
stanza stabile nel Meaco, e per i consueti ministri se ne spedirono 
regie patenti, e in esse bando gravissime pene, a chi fosse ardito 
di nuocergli10. Così ordinato, posò alquanto la persecuzione de’ 
bonzi, e i fedeli in tanto moltiplicarono, che di loro offerte si com-
però una casa molto ampia, di cui la miglior parte si consagrò, e fe’ 
chiesa. Fra’ battesimi da farne memoria, che quivi si celebrarono, 
fu di raro esempio quello d’un gran signore, natio d’Amangucci, 
il quale, rovinata la patria coll’incendio che dicemmo, riparò al 
Meaco. Chiamavasi Ichimaca. Egli dunque e dieci altri suoi fami-
gliari si battezzarono, e in lui si aprì la porta alla conversione de’ 
nobili che, come i giapponesi sono d’alto spirito e superbo, pareva 
si vergognassero di professare una legge, che non contava fra’ suoi 
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altro che gente del popolo. Più illustre, e da aversi quasi a miraco-
lo, fu la conversione di quindici bonzi, tocchi da Dio nel cuore sì 
efficacemente, che con lagrime per dolore della passata lor cecità, 
stracciarono quanti libri avevano, riferenti le favole e i riti delle 
lor sette; e altri legittimamente si maritarono, altri vollero vivere 
in castità. E fu ben’ammirabile, benché forte diverso, il modo con 
che due di loro, de’ quali soli mi basterà dire, consentirono alla 
chiamata di Dio11. Uno d’essi nominato Chensciù, gran contem-
plativo fra’ bonzi, peroché vivuto quaranta anni a maniera di so-
litario12, e composti gran volumi di meditazioni, ne avea avuto dal 
concilio de’ suoi teologi di Meaco (direm così al nostro modo) per 
bolla l’approvazione; tal che si leggevano come testi canonici; co-
stui presentatosi un dì avanti al p. Gaspare con un portamento di 
persona quanto esser possa alla grande, il domandò se conosceva 
l’uomo ch’egli era, e soggiunse: «quello ch’io era avanti di nasce-
re, quello che al presente io sono, e quello che incomincierò ad es-
sere dopo morte, io già ottimamente il so, né vengo a te perché tu 
mel dichi; vo’ solamente udire per mio diletto un paio di coteste 
tue favole, le quali, come intendo dire, ce le hai recate fin di po-
nente. Or di’»; e tut||to insieme sedette. Il p. Gaspare, mostrando 
che caro gli fosse il contentarlo, ancorché poco paresse da sperare, 
che in un animale sì pieno di se medesimo fosse per entrare niuna 
cosa di Dio, pur cominciò, benché d’altro tenore che quegli non 
aspettava: e de’ supplici eterni apparecchiati a quegli che adorano 
altro che il solo vero Iddio, e professano altra legge che la cristia-
na, e dell’eterno giudicio, e di così fatte altre verità dell’evangelio, 
da metter senno ne’ pazzi, gli parlò con tanta efficacia di ragioni 
e di spirito, che il bonzo, venuto a burlarsi de’ misteri della fede 
nostra, cominciò a conoscere, quegli della sua essere i veramente 
degni di burla; e cambiato a poco a poco sembiante e linguaggio, 
stupiva, e domandava di questa e di quell’altra cosa, cercandone 
per sapere; onde il padre, avvedutosi che da dovero lo Spirito san-
to gli entrava nel cuore, si fe’ da capo a mostrargli, quanto altri-
menti, secondo il giudicio della diritta ragione, noi sentiamo di 
Dio, e al contrario, quanto essi indegnamente e fuor d’ogni savio 
discorso ne parlino; e appresso questa, altre simili verità della fe-
de, gli andò dichiarando; e non finì, che il bonzo fu cristiano. Ar-
si tutti i volumi delle sue contemplazioni, fatiche di quaranta anni 
di solitudine e di studio, si battezzò, e ne fu in Meaco, e dovunque 
se ne intese, maraviglia, come sopra miracolo13. Quindi comincian-
do a venire da Fienoiama, e d’altronde, bonzi di gran rispetto, e 
publici maestri, a ragionar col padre, e singolarmente uno, che fra’ 
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suoi era in venerazione di santo, peroché non mangiava animal ter-
restre, né uccelli, né pesci, anzi né pur legumi, ma semplici erbe, 
e frutta secche; e avea voto d’insegnare, se a tanto gli reggesse la 
vita, centomila volte il Fochecio14, che è la scrittura di Sciaca, e non 
richiederne dagli uditori, né limosina, né mercede; tutto ad effetto 
di salvar con quell’opera l’anima sua15. Questi, dieci anni prima 
che il Villela entrasse a predicar nel Meaco, sognò ch’eran venuti 
di ponente certi savi uomini, a manifestare in que’ regni la legge 
del vero Dio, e che anche a lui l’insegnavano; e il dì appresso in-
tese nuova di s. Francesco Saverio, che appunto dieci anni prima 
venne a predicare l’evangelio nel Giappone16. Or finalmente veri-
ficossi in lui, da qualunque spirito gli venisse, quel sogno, peroché 
udendo dal p. Villela la legge di Dio, credette, e si dispose a bat-
tezzarsi. Ma avvegnaché in risguardo della malizia e della ostina-
zione de’ bonzi, quegli che si convertirono alla fede non fosser po-
chi, a comparazione degli altri che la perseguitavano potean dirsi 
presso che nulla. Intanto Sacai, metropoli del regno d’Izumi, de-
siderò d’udirsi predicar la legge del vero Dio, per seguirla, se me-
glio che della sua gliene paresse; e certi scrissero al p. Cosimo a 
Bungo; ma egli, tra per la scarsità in che era di compagni, e perché 
non è più che sedici leghe di lungi al Meaco, non poté altro, che 
mandare al p. Villela, ordinandogli, che di colà passasse a predi-
carvi; ciò ch’egli fe’ nell’agosto del 156117.

18.
Postura e qualità di Sacai. Il p. Villela vi predica, e fa cristiani

Sacai è città in trentacinque gradi e mezzo d’altezza settentriona-
le, posta sul mare, scala franca, e piazza universale di quell’ultimo 
oriente; per ricchezze e per numero d’abitatori celebratissima, e 
quel che sembra miracolo nel Giappone, di tanta tranquillità e si-
curezza, che mentre tutti gli altri regni dell’imperio avean tempe-
sta, e andavano sottosopra per continue rivoluzioni e guerre, quivi 
solo, come in suo porto, si manteneva bonaccia e calma di pace1. 
Da’ nemici di fuori, la difende la postura sua naturale, e quel di più 
che l’industria dell’arte v’ha saputo aggiungere in bell’opere a ma-
no. Dove volta al mare, inaccessibile, fuor solamente per la bocca 
del porto, da verso terra a ponente, tagliata intorno e circui ta da 
profondissime fosse. Da’ tumulti dentro, la guarda il rigore della 
giustizia, che inevitabilmente si fa, di chiunque sia che metta ma-
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no all’armi, anzi che sol’abbia rissa in parole. Né speranza di fu-
ga rimane a’ delinquenti, conciosiaché ad ogni bocca di strada v’è 
serraglio e porte, e qualunque delitto si commetta in alcuna d’esse, 
o vi si lievi romore, incontanente si chiudono, e ogni uomo, come 
per commun legge sia ministro del publico, vien sopra il malfat-
tore. Quindi è, che rifuggendo a Sacai nemici, comunque siano, 
o d’eserciti vincitore, e vinto o di private malivoglienze, mentre 
stanno dentro alle mura, si guardano con rispetto, come nulla fosse 
fra loro di nimistà; fuori d’esse a una tratta di mano, si ammazzano 
impunitamente. Or quivi giunto il p. Villela2, incominciò con un 
crocifisso in mano, e dalle publiche piazze, e in casa d’un cavalier 
giapponese, a predicare ogni dì la fede, e a raccoglierne il frutto 
conveniente. Non però in quell’ab||bondanza ch’egli da principio 
immaginava: peroché quel vedere, che dovunque entrava la legge 
di Cristo, si dava subito all’armi da’ bonzi e dal popolo per discac-
ciarla, non lasciava lor credere, ch’ella veramente fosse cosa del 
cielo, com’egli a ogni uomo predicava; e in presentarsi a udirlo, le 
prime parole, massimamente de’ più saputi, erano appunto quelle 
che gli ebrei di Roma dissero a s. Paolo: Rogamus a te audire quae 
sentis: nam de secta hac notum est nobis quod ubique ei contradici-
tur3; e citavano in esempio le persecuzioni e gli scacciamenti de’ 
luoghi di sopra memorati, giudicandola condannevole, perciò che 
la vedevano condannata. Ma quanto a questa opposizione, non fu 
gran fatto malagevole al p. Villela d’abbatterla, dimostrando come 
ciò nasceva dall’estrema contrarietà fra il sozzissimo vivere che le 
sette de’ bonzi concedono, e il purissimo che la religione cristiana 
richiede; onde era il perseguitarla che quegli facevano, perché era 
una troppo scoperta accusazione della loro viziosità; nella manie-
ra, che chi ha rilassata la pupilla, e debole l’organo della veduta, 
odia la luce, e quanto più può la si rimuove dagli occhi, acciò che 
entrandovi non li tormenti. E che ciò fosse vero, il confessavan 
di poi que’ medesimi che avean mosso il dubbio; peroché non po-
chi di loro, udendo che per vivere come a cristiano si dee, conve-
niva lasciar le concubine e quell’altre peggiori bruttezze, onde la 
Cina e il Giappone sono infami, e gli odi e le vendette, dicevano, 
la legge nostra esser santa e immacolata, ma non da uomini che 
abbiano carne; e domandavano, se noi di ponente siamo composti 
d’altra materia, o temperati in altra guisa che essi, non potendosi 
persuadere, che la carnalità sia proprietà separabile della carne, e 
non intendendo quanto la grazia di Dio sia possente a rinforzare 
la debolezza e consolidare la fragilità della natura. Ma ben il pro-
varono quattordici soldati della casa d’un nobilissimo cavaliere, 
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che furon de’ primi a convertirsi, i quali dove poco avanti eran di 
vita licenziosa e dissoluta, quanto ne cape in uomini di loro con-
dizione, in ricevere il battesimo, si trasformarono in tanto diversi 
da se medesimi, ch’eran mostrati a dito, come un certo miracolo, 
e sol veduti, persuadevano efficacemente, il Dio de’ cristiani non 
dar solo i precetti della sua legge, ma con essi forza e virtù per os-
servarli4. Tutti poi i novellamente convertiti, in certi dì si aduna-
vano, come altrove, a’ soliti esercizi di pietà, e la disciplina e la 
confessione, nella maggior parte, erano d’ogni settimana5. Per ciò 
fare avean luogo assai ampio nel palagio di quel cavaliere, che fin 
da quando il p. Villela venne a Sacai, seco il volle, e Iddio gliene 
rendé in premio la conversione d’un suo figliuolo, giovane di poca 
età, ma in brevissimo tempo sublimato dallo spirito santo a virtù 
da invidiargliene qualunque sia nato nel mezzo della cristianità. 
Questi, inteso dal p. Gaspare il santo vivere de’ nostri in Bungo, 
e sopra tutti del p. Cosimo Torres, tanto importunò pregando suo 
padre, che in fine ebbe licenza di navigar fin colà, a goderne alcun 
brieve tempo, e profittarne con gli ammaestramenti e coll’esem-
pio; e porrò qui fedelmente quel che ne scrisse un di colà medesi-
mo, testimonio di veduta. «De’ molti cristiani», dice, «che il p. 
Gaspare Villela ha fatti nel Meaco, uno è figliuolo d’un gran ca-
valiere di Sacai, giovane di tredici anni, tanto avvenente, che fino 
ad ora io non ho veduto in alcun altro grazia di corpo pari a quella 
del suo. Ma le virtù dell’animo la sopravanzano: peroché con es-
ser egli di tanta nobiltà, non si può veder giovane né più umile, né 
più modesto. Di vivacissimo ingegno, e di profonda meditazione; 
tutto dato all’orazione e alle penitenze, e di senno sopra quanto se 
ne possa aspettare. Confessavasi ogni otto dì, e prendeva il divin 
sacramento, con tante lagrime e divozione, che tutti ne andava-
mo confusi. Quanto notò da imitare ne’ padri nostri, tutto volle 
esprimere in sé. Si tagliò i capegli, cosa delle più singolari che si 
facciano nel Giappone. Lasciò da parte il ricco abito di che venne 
vestito, e a tutti predicava il dispregio del mondo. Condusselo il 
p. Cosimo fino a questo porto di Vocosciura6, e quinci con la sua 
gente il rimandò a Meaco. Fu cosa mirabile a vedere, le lagrime 
ch’egli sparse quando il p. Cosimo gli annunziò, che per ubbidire a 
suo padre gli conveniva tornarsene a Sacai. Egli avrebbe voluto ri-
manersi a vivere e morire con noi, in servigio di Dio. Accomiatossi 
da ciascuno con iscambievole sentimento suo e loro; e consolandosi 
solo con la speranza, d’aver’a tornare l’anno seguente a rivederci, 
navigò a Firandono7. Quivi fu subito alla chiesa, e saputo di lui, 
sì per la condizion di suo padre, e sì ancora perché l’aveano già in 
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quel conto che un de’ nostri, la moglie di d. Anto||nio mandò pre-
gandolo di venire, prima che se n’andasse, a vederla, ed egli, con 
la gente che seco avea di servigio, la visitò, e perché in tanto ella 
e le sue damigelle si apparecchiavano alla confessione, egli presa 
quinci materia al suo dire, sopra tale argomento discorse; e ben’ 
acconciamente il poteva, peroché prima di venire a Firando, avea 
per molti dì predicato la penitenza a’ cristiani di Vocosciura»8.

19.
Meaco guerreggiato da’ bonzi. Il p. Villela vi torna 

in aiuto de’ cristiani 

Così fruttuosamente operava il p. Villela in Sacai; e in tanto il de-
monio niente meno di lui sollecito, con le usate sue arti si contra-
poneva, studiandosi a distruggere quanto Iddio con le fatiche del 
suo servo edificava; e a fin che i bonzi potessero con maggior’ap-
parenza di verità predicare al popolo, che dove entrava la religione 
cristiana seguivano incontanente rivolture, incendi, e distruzioni 
di regni, poco più d’un mese da che il padre era in Sacai, si levaro-
no nel Meaco, onde si era partito, ribellioni e tumulti, e poco ap-
presso crudelissimi fatti di guerra. Benché in verità, questa volta, 
i bonzi non potessero incolparne la religione cristiana, ma ben se 
medesimi, che furono i summovitori e i partigiani d’un principe 
che si levò contra il cubosama, e in un esercito di ventimila sol-
dati1, con che quegli strinse ad assedio il Meaco, la maggior parte 
eran bonzi2. Andò la guerra in contrarie vicende dell’uno esercito 
all’altro. I bonzi vincitori, e poi vinti, ebbero il Meaco in signoria, 
indi cacciati con una sanguinosa battaglia, che loro dié il figliuolo 
del cubosama, il perderono; né posò la guerra che dopo un anno3. 
Allora, che fu nel settembre del 1562, riaperti i passi da Sacai a 
Meaco, il p. Villela vi tornò, a rimettere quella tenera cristianità; 
benché a dir vero poco le bisognasse, peroché eziandio ne’ tumulti 
dell’armi attesero a’ consueti esercizi di pietà, e ogni mese sorti-
vano tre deputati, che raccolte dalla carità de’ divoti larghe limo-
sine, le spartivano al bisogno de’ poveri4. Nel che fu di singolar 
gloria al nome cristiano il fatto d’una nobilissima matrona, la qua-
le serbatosi d’una ricchezza inestimabile che possedeva, sol quan-
to l’era necessario a sustentarsi da povera, tutto il rimanente do-
nò per Dio, a quanti ciechi, storpi, lebbrosi, e per ogni altro male 
inutili, erano in Meaco. Carità, come non mai più avanti veduta, 
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del Giappone, fremendone solo i bonzi, non tanto per invidia de’ 
cristiani, quanto per loro propria cupidità5. Nel rimanente poi de’ 
fedeli, se non v’era quell’universale spogliamento di tutto il suo, 
che in questa nobile donna, almeno non ne mancava una scambie-
vole partecipazione, accommunando, come già nel primo secolo 
della chiesa, le proprie facoltà, tante almeno, che le famiglie de’ 
poveri campassero alle spese della carità de’ più ricchi. Otto mesi 
stette quivi il p. Villela6 predicando a’ gentili, e levando i già con-
vertiti a più sublime grado in ogni opera di cristiana virtù, sempre 
con avvedimento a fortificarli contro alle persecuzioni de’ bonzi, 
se per avventura movessero novità. Uscì anche tal volta ad annun-
ziar l’evangelio alle castella e a’ villaggi che circondano la città, e 
gliene tornarono le fatiche, dove più e dove meno utilmente; pe-
roché v’avea non pochi, massimamente de’ nobili, che ben’intesa 
la verità della religione cristiana, l’ammiravano come sola fra tut-
te legittima e santa; ma non per ciò s’inducevano ad abbracciarla, 
dicendo, che avvezzi a quella gran libertà del senso, che le sette 
del Giappone concedono, non sarebbe mai, che perfettamente os-
servassero una legge, che richiede purità e nettezza fin ne’ pensie-
ri. Così nientemeno andrebbon dannati, e nell’altra vita avrebbon 
l’inferno, e non goderebbono in questa quel poco paradiso che so-
disfacendo alla carne in ogni suo diletto può aversi. Meglio dunque 
essere a chi ha da tormentare nella futura, godere intanto della vita 
presente, per non perdere l’una e l’altra. Discorso da bestie, o per 
dire più veramente, da potersi convincere fin da una bestia, se si 
rinnovasse il miracolo della giumenta di Balaam7.

20.
La fede cristiana è data ad esaminare a due savi gentili. 

Si convertono, e il p. Villela li battezza

Era l’aprile dell’anno 1563, e ’l Meaco e gli stati del suo contorno 
tutti in tranquillissima pace, quando improvisamente i bonzi, po-
nendosi di nuovo in armi, uscirono in campo a guerreggiare il cu-
bosama, incolpandolo di tiranno, per lo conquisto che gli anni ad-
dietro avea fatto di sette regni, tolti, dicevano essi, a’ loro legitti-
mi posseditori1. Non che loro punto calesse di ciò; ché al certo non 
erano uomini di tanta pietà, che si prendesser pensiero della co-
scienza altrui, mentre non curavan la propria: ma facendo all’or-
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dinario de’ malcontenti, che si lievano a romore, e fan battaglia 
contro a’ propri signori, e divulgano alcun titolo di gran vista, per-
ché la ribellione || sembri giustizia, e ’l privato interesse compaia 
in sembiante d’amor del publico bene. In presentarsi l’esercito 
all’assedio del Meaco, si fe’ un lungo contendere fra il p. Villela e 
i cristiani di quella città, peroché questi, che l’amavano altrettan-
to che padre, si adoperarono con ogni maniera di ragioni e di prie-
ghi a persuadergli, che fino a tanto che que’ tumulti posassero, ri-
parasse in Sacai. Se i bonzi guadagnavano la città, egli il primo vi 
sarebbe indubitatamente ucciso; e morto lui, chi avrebbono in sua 
vece? Si fidasse della lor fede, e mirasse non a sé solo, ma al bene 
di quella cristianità che avea generata a Cristo, e meglio le tornava 
averlo alcun brieve tempo lontano, che per sempre perduto. Egli 
all’incontro era fermo di rimanersi al medesimo rischio che essi, 
parendogli far da mercennaio, non da buon pastore, se abbando-
nasse la greggia, allora appunto che, se n’era lontano, dovea accor-
rervi per difenderla e consolarla. Ma in fine i prieghi de’ figliuoli 
valsero più che le ragioni del padre, ed egli, non potendone altro, 
cedé, e piangendo teneramente allo scambievole accomiatarsi, ri-
tornò a Sacai. Nol lasciò però quivi Iddio senza utile del Meaco, 
altrettanto e più che se vi fosse rimaso; e a dire in che, mi fa biso-
gno tirare per alcune poche linee addietro, tanto sol che la narra-
zione del fatto abbia la luce che a ben’intenderlo si richiede. Degli 
stati che la corona del Meaco signoreggiava, aveva il supremo im-
perio il cubosama, il reggimento e le armi Mioscindono, quel tan-
to favorevole al p. Villela, di cui più avanti si è detto, e dipenden-
te da lui amministrava nel publico la giustizia Mazamagandono suo 
famigliare2. A questo terzo i bonzi di Fienoiama presentarono in 
nome de’ savi di quella università una scrittura, contenente tredi-
ci articoli di ragione di stato; ordinati per essi a rimettere e man-
tenere nell’antica sua pace l’imperio del Meaco. Di questi articoli, 
due cadevano sopra la fede di Cristo, e il primo era, che il p. Vil-
lela, venuto dall’India ad appestare il Giappone, all’India con la 
sua peste si rimandasse, bando la testa, se più tornava a metter 
piede in quell’isole; e la chiesa che avea piantata nel mezzo del 
Meaco, spiantata dalle fondamenta, si diroccasse. Così placati gl’Id-
dii i cui nomi andavano in vitupero, e la dottrina in dileggio del 
popolo, renderebbono al regno la pace e la felicità che sdegnati le 
aveano tolta. L’altro, che ogni rito, ogni memoria di cristianesimo 
si disertasse: peroché, dicevano, quella pestifera eresia, dovunque 
si semina, rende discordie, ribellioni, e guerre cittadinesche; e in 
fede ne raccordavano anch’essi Facata, Bungo, Amangucci, e Fi-
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rando, di che più avanti si è ragionato. Mazumagandono, che che 
si dicesse degli altri, sopra questi due articoli rispose, negando di 
poterli compiacere della dimanda. Il p. Villela abitar nel Meaco 
con franchigia avutane per salvocondotto del cubosama, impetrato 
da Mioscindono e da lui3. Leggerezza parrebbe, se ora ad un fore-
stiere togliesser quello che poco avanti una e due volte gli aveano 
conceduto. Per ciò, altra via parergli da tenersi più saviamente. 
Ciò sarebbe, dare a discutere la legge de’ cristiani a Scimascicon-
dono4 e a Cicondono5, a’ quali ove ella paia punto nocevole al ben 
publico degli stati, agevolmente riuscirà d’indurre il cubosama a 
disdire al Villela la grazia, e confinarlo fuor del Giappone. Eran 
questi due uomini, laici di condizione, ma per gran letteratura avu-
ti più che niun bonzo in conto d’oracoli; solennissimi fattucchieri, 
nemici mortali della fede di Cristo, e l’uno d’essi maestro del cu-
bosama ne’ riti della sua legge, l’altro regolatore di quanto operava 
Mioscindono; peroché gittando l’arte de’ suoi incantamenti, co-
glieva i punti da muovere felicemente qualunque cosa, in pace o 
in guerra, si convenisse intraprendere. Or questi, poiché fu loro 
commesso di fare inquisizione della legge cristiana, prima di met-
tersi ad esaminarla, ne stabilirono la sentenza, condannando il p. 
Villela all’esilio, e seco la fede allo sterminio; e già seco medesimi 
divisavano sopra come potessero usurparne la chiesa, e farsela lo-
ro. Da due uomini della condizione che essi, maestri e promotori 
dell’idolatria, e basti dire famigliari del diavolo, altro non era da 
aspettarsi. Ma Iddio questa volta tutt’altro ne fe’ riuscire; e quan-
to lieve e fortuito principio adoperò, per trasmutare coteste due 
code di tizzoni fumicanti, in due facelle di luce, con che scorgere 
la via della salute a mille altri, che n’erano, come essi, al buio! 
Mentre appunto si stava da essi sul cercare il perché, anzi più tosto 
il come dello scacciamento del p. Villela, avvenne di presentarsi 
innanzi a Sciamascicondono un cristian giapponese, per nome Die-
go, a richiederlo di consiglio, o d’aiuto, sopra certo suo dime||stico 
affare; e quegli, o il sapesse, o ne dubitasse, in riceverlo, il doman-
dò a maniera di beffe: «Se’ tu cristiano?» Quegli rispose che sì. 
Ripigliò l’idolatro: «Or dimmi, che t’insegna a credere cotesta tua 
legge?» A cui Diego, «troppo gran cose», disse, «voi cercate d’in-
tendere, a spiegarvi le quali io non ho sapere che basti. Questo so 
dirvi, che la legge cristiana di certo è vera e santa; più avanti non 
so». Ma l’altro, avvedutosi ch’egli, non perché non sapesse, ma 
forse temendo di lui, non osava, o abbominandolo come idolatro 
e persecutore, non degnava rispondere, con più ardore che prima, 
proseguì a richiederlo, che dicesse quel poco, o molto, che gliene 
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veniva alla mente. Allora Diego, fattosi cuore, francamente inco-
minciò, e dell’immortalilà dell’anima, e delle cose a venire dopo 
morte, e dell’esservi un solo Iddio creatore e giudice nostro, disse 
ciò che la fede, e quivi singolarmente lo spirito santo, gli suggerì 
alla lingua; e intanto, mentre egli diceva, Iddio parlava all’altro 
internamente nel cuore, con quella favella di luce, che è interprete 
di se medesima, e dove entra, fa sì chiaro risplendere la verità che 
ragiona, che non rimane al discorso che contradire. Per tanto, fi-
nito che il buon Diego ebbe di favellare, l’idolatro, statosi un poco 
in guisa d’attonito sopra sé stesso, «va’», disse, «e condurrami qui 
il padre, perché mi spieghi più avanti la fede che predica; peroché, 
se tu, che se in essa novello, ne parli così altamente, che farà egli, 
che n’è maestro? E chi sa, che il mio collega Cicondono, ed io, in-
tendendone meglio, non l’abbracciamo?» Così disse, e con tal sem-
biante di volto, e fermezza di parole, che Diego il credé veramen-
te tocco da Dio, e che così di certo fosse, com’egli diceva; e tutto 
pien d’allegrezza, senza punto altro chiedere di quello perché qui-
vi era venuto, partissene, e da Nara6, dove il fatto intervenne, un 
qualche otto leghe di lungi al Meaco, venne quasi a corsa fino a 
Sacai, a recarne l’annunzio. Ma sì publica era la malivoglienza 
dell’idolatro verso il nome e la legge di Giesù Cristo, che in veder-
ne ora tanto lungi da ogni espettazione una sì gran mostra di desi-
derio e d’amore, non sospettarono solamente, ma ebbero per co-
stante, ella essere una fina simulazione, che nascondesse fellonia 
e tradimento, e perciò, tanto meno doversi fidare del fingitore, 
quanto egli si mostrava più fedele. Adunatisi dunque a consiglio i 
cristiani, per commune accordo, determinarono di non consentire 
al p. Gaspare quell’andata: né per molto che Diego adoperasse a 
rassicurarli, né per quanto il padre pregasse, che a speranze di tan-
to servigio di Dio, comunque paressero dubbie, non si contrapo-
nessero, mai non li poté condurre a compiacergli. Sopra che egli 
medesimo a piè d’una sua lettera de’ 27 d’aprile dell’anno 1563 a’ 
padri di Goa «Io», dice, «avea già scritta la presente, quando mi 
sopraviene da Nara un messo d’un gran cavaliere, chiedendomi da 
sua parte, ch’io vada a farlo cristiano, e percioch’egli è gran nimi-
co delle cose di Dio, sto in qualche dubbio di me; ma nondimeno 
son fermo d’andarvi. Spero, che l’una delle due sarà, o che lascerò 
ivi la testa per amor di Dio, al quale non negherò mai la mia vita 
(che non gli piaccia in eterno, ch’io faccia animam meam pretiosio-
rem quam me)7 o che se le speranze e le promesse si avverano, for-
se vi scriverò, perché votiate cotesti collegi dell’India, e tutti ven-
ghiate qua ad aiutarmi, peroché il gentile, che a sé mi chiama, è 

uomo d’autorità e di credito grande. Ordini Iddio le cose in quel-
la maniera ch’elle saranno a sua maggior gloria»8. Così egli. Ma 
non essendogli conceduto di mettersi a quel rischio, solo impetrò 
d’inviare a Nara, in sua vece, Lorenzo suo compagno; il quale, av-
vegnaché anch’egli in gran dubbio della sua vita, animosamente 
accettò la proferta, e bene ammaestrato dal padre di ciò che far 
dovesse, ne’ vari accidenti che potevano intervenirgli, s’inviò con 
espresso ordine ch’indi a quattro dì tornasse a dar nuova dell’av-
venuto: se no, il crederebbono o prigione, o morto. In tanto, da 
tutta la cristianità di Sacai si facevan continue orazioni a Dio, per-
ché quell’andata sortisse al glorioso fine che le speranze dal p. Ga-
spare, più che da niun altro concepute, promettevano. Passato il 
quarto dì, Lorenzo, secondo il consertato, non ritornò; talché già 
altri il facevano morto, altri alla men trista prigione; onde, e per 
iscoprire il vero, e per soccorrerlo bisognando, inviarono segreta-
mente a Nara un giapponese, per nome Antonio; ma non gli fu bi-
sogno d’andar tant’oltre per rinvenirlo, che a mezzo il camino si 
riscontrarono; e veniva Lorenzo con esso due altri uomini, che a 
mano conducevano un cavallo in servigio del padre. Tornati a Sa-
cai, si adunarono loro intorno tutti i cristiani a udir da Lorenzo, 
che novelle || recasse, ed egli a tutti, che felicissime; e contò, i due 
già tanto fieri persecutori della legge di Cristo, Sciamascicondono 
e Cicondono, già credere in Cristo, e per dichiararsi cristiani, altro 
più non attendere, che l’andata colà del p. Gaspare a battezzarli. 
Una gran porta aprirsi per mezzo loro all’evangelio. L’esempio de’ 
due più gran letterati del Giappone trarrebbe innumerabil popolo 
alla fede. Nuove tutte, che fecero levare in que’ santi uomini un 
tenerissimo pianto d’allegrezza, e voce di giubilo, e di ringrazia-
menti a Dio, tanto maggiori, quanto più lontana dalla commune 
espettazione era stata la grazia. E già que’ medesimi, che pochi dì 
avanti, per timore di perderlo, avean conteso al p. Gaspare quell’an-
data, ora gli si offerivan compagni, per goder di veduta di quello 
che solo in promessa e di lontano tanto li consolava. Ma gli effetti 
furono anche maggiori delle speranze; peroché oltre a’ due sopra-
nomati, fu istrutto nella fede, e per man del padre battezzato un 
terz’altro, per nome Scicaidono, grandissimo letterato, e stretto 
parente di Mioscindono9, a una cui fortezza, chiamata Imori10, pas-
sando ancor fresco dal battesimo, e di pochi dì novizio nella fede, 
cominciò a predicarla; e per l’uomo di quel gran sapere in che tut-
ti l’aveano, udito e creduto, fe’ tanta commozione in quel popolo, 
che gridaron «battesimo» e al p. Gaspare inviaron pregandolo di 
venir tosto, che in pochi dì avrebbe tutta Imori cristiana. Egli al-
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lora, inteso a fruttificar nel Meaco, vi mandò il suo Lorenzo, indi 
egli poco stante il seguì, e due solenni battesimi vi celebrò, ciascu-
no d’oltre a settanta capi di nobiltà, e poco appresso d’altra gente 
minore, tutti insieme in numero di cinquecento. Intanto i bonzi, 
veggendosi abbandonati di limosine e di divoti, con non meno fa-
me che zelo, uscirono de’ monisteri, e per tutta Imori schiamaz-
zando, minacciarono il popolo, che se non tornavano all’antica re-
ligione, Amida e Sciaca, in vendetta della loro apostasia, li profon-
derebbono; e in così dire, avvenendosi in alcun novello cristiano, 
il prendevano per condurlo a forza a rinnegare il battesimo in alcun 
tempio. Ma per quantunque facessero, un solo non ne guadagna-
rono; anzi al contrario, tutti insieme convenutisi alla difesa com-
mune, un dì si mostrarono ben’in arme, e i bonzi usciti alle solite 
insolenze, facendosi loro incontro, ricacciarono ne’ monisteri. E 
acciò che i ribaldi non si voltassero a quel peggio a che sogliono i 
disperati, di congiurarsi e sommuovere altri popoli all’armi, Scia-
mascindono consigliò il p. Villela di passar tosto dalla fortezza d’I-
mori ad un’altra, dov’era Mioscindono, e da sua parte pregarlo 
d’udirsi dichiarare i misteri della fede. Preso lui, che comandava 
l’armi di tutto il Meaco, né i bonzi d’Imori, né verun altro per es-
si oserebbon fiatare. E tanto veramente seguì. Egli andò, e Iddio 
(almen per lo bisogno d’allora, peroché di poi, come più avanti ve-
dremo, perseguitò fieramente la fede) glie’l dié vinto al primo ab-
boccamento; sì ben gli parve di quanto udì della religione cristiana, 
che tutto a difenderla si dispose, e ne mandò ad Imori publiche 
dichiarazioni, con le quali i bonzi intimiditi, ebbero a men male 
di sofferire con pazienza quello che né inganno né arte punto sa-
rebbe valuto a distornare. Allora la fede cristiana, come assoluta e 
franca da ogni timore, entrò liberamente, e fu con gran seguito ri-
cevuta in molte delle castella che vicinano col Meaco, e in cinque 
d’esse, dalla pietà de’ fedeli si fabricarono chiese, con isperanza in 
brieve d’accrescimento incomparabilmente maggiore; peroché in-
tanto Cicondono e Sciamascicondono, con istudio e fatica commu-
ne, componevano un grosso volume, e in cui la verità della legge 
cristiana mettevano a fronte delle menzogne di tutte le sette ori-
ginate da Amida e da Sciaca, e dagli altri bonzi che ne’ secoli ad-
dietro si fecero capi di nuova religione11. Per ciò anche il p. Villela 
si ristette d’andare, come avea desiderio, predicando la fede in 
tutti i regni del Bandò, che è quella metà del Giappone, che dal 
Meaco sale sino a finire con lo stretto di Iezo12.

21.
Il p. Baldassar Gago abbandona il Giappone, e torna all’India 

Ma è oramai tempo che dal Meaco torniam giù basso alle provin-
cie dello Scimo a vedervi le cose che intanto vi fecero in servigio 
della fede il p. Cosimo Torres e i compagni che colà faticarono. E 
prima ci conviene escluderne il p. Baldassar Gago, le cui fatiche 
onorate da Dio anche tal volta con la gloria di qualche miracolo, 
abbiamo in questo medesimo libro fedelmente narrate1. Or egli ci 
dà altra materia di ragionarne; peroché questi fu un di quegli uo-
mini che mettono la mano alla stiva, e a mezzo il solco si restano, 
e volti indietro, o come contenti del fatto, o come spa||ventati da 
quel che loro rimane, abbandonano il lavoro2. Egli venne inviato 
dall’apostolo s. Francesco al Giappone3, e coltivò quel fecondo ter-
reno per ispazio d’otto anni, ricogliendone per suo merito, e per 
salute altrui, frutto sì abbondante, che uomo che punto gusta della 
gloria di Dio ne dovea sentire più consolazione che travaglio delle 
fatiche, quantunque grandi le tollerasse; ma egli al contrario, come 
oppresso da peso intollerabile, domandò, ed ebbe in fine licenza 
dal p. Cosimo Torres, di tornarsene all’India4; sparsa voce, che solo 
per recare a’ padri di colà novelle di que’ paesi, e ricavarne alcun 
sussidio di compagni, appunto come la nave di Manuello Mendo-
za5, su la quale tornò, non potesse levar mille fasci di lettere, che 
dicessero alla spiegata quanto egli veniva a raccontare; o se pur si 
avea a fare per via d’ambasciadore, non fosse stato men male invia-
re, come altre volte, un fratello coadiutore, anzi che lui sacerdote, 
già sperto nella lingua giapponese, lasciando solo in quella metà del 
Giappone il p. Cosimo, che ben valeva per molti, ma consumato 
dalle fatiche, oramai non avea più le forze del corpo risponden-
ti alla virtù dello spirito. In sapersi da quella numerosa cristianità 
ch’egli se ne partiva, vennero tutti, eziandio da molte leghe d’in-
torno, a piangergli innanzi dirottamente, chiamandolo padre, con 
affetto più che da figliuoli, e pregandolo di benedirli, e di tornare, 
quanto il più tosto potesse, con altri: che lo sperarlo era quel solo, 
onde intanto perdendolo, potevano consolarsi. Uscì di Bungo a’ 
27 d’ottobre del 15606, e corse felicemente dodici giornate di ma-
re, quando eran già presso a gittarsi di lancio a Malacca, Iddio gli 
fe’ rompere incontro una delle più sformate tempeste che mai si 
levassero in que’ mari, e ostinata sì, che due settimane intere portò 
quel misero legno quasi in un continuo affondare. Tre timoni spez-
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zati, tagliati da piè gli arbori della mastra e del trinchetto; perduto 
antenne, vele, e sarte; disfatte, e messe in mare tutte le opere mor-
te, oltre al getto universale di quanto v’avea di greve sotto coper-
ta, fino a rimanersi il guscio vuoto fuor che della zavorra, quanto 
ne bisognava a mantenersi diritto; e pur’anche così, or’il vento, 
or le onde da fianco li traboccavano, sì che miracolo era, che non 
andassero sotto. I marinai eran tutti idolatri, e dì e notte gittava-
no sorti a piè de’ loro idoli, per ritrarne consiglio dove avessero a 
volgere per mettere in terra, o incontrassero porto, o percotessero 
alla spiaggia. E qui diasi al p. Gago la lode ch’è dovuta al meri-
to della virtù, con che in quel lungo e pericoloso frangente operò 
come dovea uomo, degno dell’abito che portava. E in prima, del 
condur che fe’ a discipline, a limosine, a confessione, a gran propo-
nimenti di cambiar vita i passaggeri cristiani, serrando sotto chia-
ve le donne di malaffare, ch’erano parte del peso che tirava quel 
misero legno al fondo, non tanto del mare, ma dell’inferno7. Poi, 
disponendosi il capitano e i piloti a gittare il paliscalmo, e campar 
sopra esso dove a Dio piacesse condurli, lasciando la nave abban-
donata di governo, sì come era sfornita d’arredi, egli non curante 
della vita, per l’aiuto di ducento anime che rimanevano al naufra-
gio, non si piegò mai a lasciarle8; ricordandosi (com’egli medesi-
mo scrive) di que’ tre nostri, che in somigliante pericolo invitati, 
rinunziaron la vita, e con gli abbandonati moriron di fame su la 
spiaggia d’un’isoletta diserta, come nel libro antecedente fu rac-
contato9. Ma volle Iddio, che nel dì quindicesimo di quel più tosto 
naufragio che tempesta, sospinti dalla corrente, anzi che guidati 
dall’arte, s’avvenissero ad Hainan10, isola a piè della Cina. Quinci 
passarono a Macao, ad aspettarvi la stagione de’ venti per lo ritorno 
a Malacca, ond’egli finalmente sotto la Pasqua del 1562, un anno 
e mezzo da che fe’ vela in Bungo, e navigò all’India, afferrò porto 
in Goa11. Ma sì lontano fu da mai più rivolgersi al Giappone, che 
anzi null’altro desiderava, che di rimettersi in Europa; e ne scris-
se più anni al generale, allegando due cagioni della domanda, la 
sanità del corpo, e la salute dell’anima12. Miracolo veramente, che 
dove tanti altri passavano dall’Europa all’India per farvisi santi, 
egli dall’India volesse ripassare in Europa, per solamente salvarsi. 
In tanto pur faticò alcuna cosa in aiuto degl’infedeli nella mission 
di Salsete13, e fu menato schiavo da’ saracini in Ponda; e liberatone 
dal viceré, fu un’altra volta vicino ad esser morto, e ne campò, sol 
perché l’archibuso che un idolatro gli dirizzò al petto, non prese 
fuoco14. Ma non per questo ritornò egli mai allo spirito e al fervore 
di prima; anzi tanto ne andò peggiorando in una miserabile tepi-

dezza, che il tolleravano solo in risguardo delle fatiche sostenute 
otto anni colà nel Giappone; sì fattamente, che il p. || Gonzalo Al-
varez visitatore dell’India, scrisse al b. Francesco Borgia generale, 
che se cotal rispetto non fosse, per meglio della Compagnia sareb-
be convenuto sgravarsene, e licenziarlo; al che non si venne, e finì 
la vita in religione, benché non in quel grado di virtù e di meriti 
che a così alti principi si dovea15. E tanto vaglia aver detto di lui; sì 
perché, come disse s. Girolamo in iscusa del raccontar che faceva 
alcun lieve difetto della santa matrona Paola Romana, Historiam 
scribo, non Panegyricum16, e sì ancora per quell’utile che altri può 
trarne, veggendo dove va a terminare chi serve a’ prossimi, e tra-
scura sé stesso; in guisa de’ mercennai, la cui vita s. Ambrogio [De 
interpell. Iob. lib. 1, cap. 5.] chiamò miserabile, percioché mentre 
Aliis laborat, sibi indiget17.

22.
Gran fervore e virtù della nuova cristianità di Bungo

Or ripigliamo cose alquanto più dilettevoli a leggersi; e in prima 
quelle di Bungo, la cui cristianità era allora la più fiorita in nume-
ro, e in virtù, che qualunque altra del Giappone. Cento infermi si 
curavano nel nostro spedale alle spese della carità de’ fedeli, con 
le solite maraviglie de’ guarimenti sopra le ordinarie forze della 
natura; e con le continue conversioni degl’idolatri, che nella grazia 
della sanità miracolosamente ricoverata, riconoscevano il potere e 
la benignità del Dio de’ cristiani. Le piogge, le nevi, i freddi intol-
lerabili che fanno in quelle isole, non ritardavano punto i fedeli 
dall’intervenire ogni dì più volte alle consuete orazioni, massima-
mente la mattina al divin sacrificio, per cui aspettavano lungamen-
te al sereno, fin che all’apparire dell’alba si aprissero le porte del-
la chiesa; e certi uomini, eziandio di gran rispetto, si donavano in 
perpetuo ad essa, recandosi a sommo onore di finir la vita ne’ più 
bassi ministeri che nella casa di Dio si facciano. V’era disciplina 
ogni notte, avvegnaché non di tutti, che solo il venerdì si conce-
deva universale; e chi non poteva intervenirvi, se la dava in casa; 
e miracolo sarebbe stato trovare alcun cristiano, che non avesse 
d’ogni tempo seco una catenella, o altro simile strumento da bat-
tersi. Né perché spesso il facessero, andavano alla leggiere; ma si 
scarnavano le spalle, e faceva bisogno adoperare rimedi, perché il 
sangue ristagnasse, e si saldassero le ferite1. Un uomo di Firando, 
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venuto a celebrare la settimana santa col p. Cosimo in Funai, scri-
vendo a’ suoi amici di colà, «Avrei», dice, «goduto, fratelli caris-
simi (così fra se si chiamavano tutti i cristiani) che vi foste trovati 
qui a vedere, come passammo il dì, nel quale il nostro redentore 
fu crocifisso, che so certo, che non v’è anima di così perduta co-
scienza, che non si fosse mutata. Tutto quel dì, e la notte antece-
dente, non si fe’ altro che piangere; e sì terribili discipline si fece-
ro, che il sangue correva per la strada, per dove si andò, dal sepol-
cro alla croce, e quinci allo spedale»2. Così egli. Le penitenze 
publiche e private, con che si apparecchiavano a ricevere la prima 
volta la communione, e i colloqui di tenerissimo affetto che in vo-
ce alta facevano su l’accostarvisi, e il dirotto pianto e le profonde 
umiliazioni, infiammavano e movevano a lagrime i circostanti. Al 
p. Cosimo ubbidivano, più che se come religiosi ne avessero voto; 
e se in alcuna cosa fallivano, eziandio colpevoli solo in apparenza, 
egli loro ne dava, ed essi prontamente le facevano, rigorosissime 
penitenze. Dirò solo d’un giovane giapponese di santa vita, il qua-
le, percioché ammaestrando nella fede una donna, le parlò una vol-
ta in voce sommessa più di quello che in cotal ministero si usasse, 
ed erano in publico nella chiesa, il p. Cosimo gli ordinò, che incon-
tanente a veduta d’ognuno si disciplinasse; ed egli, senza scusarsi, 
non che contradire, subito il fe’, insegnando a quella nuova cristia-
nità in un medesimo fatto, e la prontezza dell’ubbidire, e l’onestà 
con che lungi da ogni ombra di sospetto doveano conversare. Non 
men poi che ne’ grandi v’era di che lodar Dio nella virtù de’ fan-
ciulli. Bambini v’avea, che null’altro sapevano dire, che una qual-
che parte della dottrina cristiana. Altri più grandicelli, che conta-
vano le più memorabili istorie del vecchio e del nuovo testamento, 
apprese nol niego in virtù dell’ingegno che i giapponesi hanno for-
se sopra ogni altra nazione maraviglioso, ma principalmente per la 
pietà con che si allevavano nelle cose di Dio, e per l’assiduità in 
udirne ogni giorno discorrere. E non era che niuno ve li costrin-
gesse, peroché nel Giappone, i padri appena è mai che usino ter-
mini di comando co’ propri figliuoli, molto men che gli sforzino, 
dove essi da sé non inchinano; e ciò per una certa signoria e gran-
dezza propria di quella nazione, che estremamente abborre ciò che 
sente del servile e del basso3. Ogni sera si ragunavano a piè d’una 
croce inalberata in luogo aperto, e quivi ginocchioni cantavano la 
dottrina, e altre loro orazioni, per || ispazio d’oltre ad un’ora4. Im-
paravano esortazioni e prediche, anzi da se medesimi ne compo-
nevano, più affettuose che dotte, e a’ cristiani e a’ gentili non sen-
za grand’utile le recitavano. Di due cose raccordano i padri che 
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sommamente si maravigliavano: dell’esattezza, e sentimento di 
dolore, spesse volte accompagnato di lagrime, con che que’ fan-
ciulli si confessavano, distinguendo con ordine e spiegando con 
gran pentimento i piccoli loro peccati; e delle sottili risposte che 
rendevano a difficilissime interrogazioni, sopra i più alti misteri 
della fede; tal che pareva, che Iddio con segreto ammaestramento 
gli addottrinasse, affin che chiaro apparisse, la sapienza dell’evan-
gelio esser cosa data dal cielo, avendola quasi d’alto infusa quegli 
che né per istudio né per età potevano acquistarla. Un giovane 
giapponese di ventidue anni, per nome Damiano, angiolo di costu-
mi, e di così buono intendimento, che sapeva la maggior parte del-
la divina Scrittura quasi a verbo, donatosi alla Compagnia, e fat-
tone per concessione del p. Cosimo i voti, insegnava nella casa de’ 
padri le lettere giapponesi, accioché i fanciulli non andassero ad 
infettarsi ne’ monisteri dove i bonzi ammaestrano nelle lettere, e 
guastano ne’ costumi la gioventù. Oltre a questi, certi altri ne ave-
vamo, che in tutto vivevano a regola nella medesima casa de’ no-
stri; fanciulli donati alla chiesa da’ loro medesimi padri, i quali 
veggendoli in quella tenera età tanto dati allo spirito e all’anima, 
pareva loro, in certa maniera, peccato tenere appresso di sé cose sì 
sante, e a Dio gli offerivano5. Questi in lunghe orazioni, in istudio 
delle sacre lettere, in mortificazioni e penitenze, si esercitavano, 
e ne riuscirono uomini di gran virtù, e profittevoli alla dilatazione 
dell’evangelio. Ogni dì uno d’essi, mentre gli altri mangiavano, 
faceva un ragionamento, o colloquio spirituale, secondo che lo spi-
rito santo loro insegnava. Singolarmente del più grande fra essi, 
ch’era in età di tredici anni, scrivono, che più di null’altra cosa 
parlava volentieri della passione del redentore, e con sì tenero sen-
timento, che in cominciare a dirne, gli scorrevan dagli occhi le la-
grime, senza punto mutar sembiante, o alterarsi nel volto, come 
suole avvenire ad uomini molto innanzi nelle cose di Dio, quando 
in solitudine e in silenzio contemplano que’ misteri. Per ultimo ar-
gomento della virtù de’ fanciulli cristiani, che da’ padri si ammae-
stravano in Funai, non è da lasciare certe publiche processioni che 
tal volta facevano, massimamente una il venerdì santo. Vestivano 
abito acconcio alla mestizia di quel tempo, e portavano ciascun di 
loro uno strumento di qualche antico martirio: chi ruote, chi saet-
te, chi spade, e chi graffi, e croci, e pietre, e fuoco, e graticole, e 
ogni altra simil maniera d’ordigni da tormentare, e a un per uno, 
mettendosi ginocchioni a piè del sepolcro, facevano in voce alta 
un affettuoso colloquio sopra quel suo particolare strumento, e quel 
martirio che con esso si dava, piangendo teneramente, e doman-



454 libro ottavo  capitolo 22 455

dando a Dio di morir martiri per la fede; poi tutti insieme, quasi 
in testimonianza della loro prontezza a spargere il sangue, e dar la 
vita in qualunque tormento, nudandosi le spalle, facevano una lun-
ga disciplina. Spettacolo, che riempiva la chiesa di lagrime e di sin-
ghiozzi, massimamente de’ padri e delle madri, che vedevano i lor 
figliuoli flagellarsi tanto aspramente. E questi, avvegnaché in fan-
ciulli, non eran fervori, direm così, fanciulleschi. Or faccianci in 
prima alle vicinanze, e poi a poco a poco alle provincie più discosto 
da Bungo, e avanti di raccontare i particolari che v’accadettero, 
veggiam come i fedeli di quelle chiese perseguitate, quasi da se me-
desimi si mantenessero6. Quest’anno del 1561 il re di Bungo, mes-
so in campo un esercito, fior di gente, e in numero di molte miglia-
ia, e data la battaglia a vari suoi nemici, antichi e nuovi ribelli, gli 
sconfisse e disfece, e li rendé tributari alla sua corona; onde fu pa-
ce universale, e alla fede si aprirono nuove strade, per entrare in 
paesi, dove dianzi non era7. Intorno a Funai, cinque popoli rice-
vettero la predicazione e il battesimo, e vi si fondarono chiese. De’ 
più lontani diremo appresso con ordine. Ma intanto, mentre pur 
tuttora duravano i tumulti e le persecuzioni de’ bonzi, i cristiani 
con vari mezzi e industrie loro dal p. Cosimo opportunamente pre-
scritte, non tanto si mantennero saldi nella fede, ma di non picco-
lo numero si aumentarono. Scrivevansi quegli d’una città a’ fede-
li dell’altra lettere di spirituale edificazione, or’esortandosi a per-
severare costantemente nella confession della fede, eziandio se 
dovessero perdere quanto aveano al mondo, e in fine anche la vita; 
or raccontando i fatti in qualche virtù più illustre d’alcun de’ || lo-
ro; e talvolta oppressi da’ re infedeli e da’ bonzi, raccomandavan-
si alle orazioni de’ fratelli. Nuove chiese edificarono, donando a 
Dio alcuni la propria casa, perché a’ suoi servi non mancasse dove 
raccogliersi ad orare. Quivi ogni festa si adunavano, e in vece di 
predica, leggevano uno o due capi di certi libri a mano che i padri 
aveano composti, e sparsi per dovunque era cristianità, e contene-
vano i misteri della fede, gli errori delle sette de’ bonzi, la vita di 
Giesù Cristo, e calde esortazioni, e maniere pratiche di vivere san-
tamente. Indi fra sé consigliavano sopra come potessero condurre 
al conoscimento del vero Iddio gli amici e i parenti loro gentili, e 
come mantenere in sé la fede, e crescere in ogni virtù, divisandone 
gli esercizi, e quivi usandone alcuni, massimamente di penitenza, 
in discipline, e di publica confessione delle proprie colpe. Nel man-
tenimento de’ poveri, tutti erano padri, e come in commune fami-
glia, contribuivano volentieri del proprio, ciascuno giusta sua pos-
sibilità. Visitavan gl’infermi, e sotterravano i morti al rito cristia-
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no; e avvenne di morire alcun gran personaggio, e su lo spirare 
chieder per ultima grazia a’ suoi, ch’erano tuttavia gentili, anzi 
strettamente ordinarlo, che non consentissero, che né bonzo, né 
altro infedele gli si accostassero alla bara, molto meno che gli fa-
cessero le cerimonie funerali; più caro avendo l’accompagnamen-
to e le orazioni de’ poveri cristiani, che non lo sfoggiato onore con 
che i gran signori colà si sepelliscono. Ve n’ebbe di quegli, che non 
potendo vivere in pace cristiani sotto il lor principe persecutore, 
abbandonarono quanto aveano in poderi e in roba, e la patria, e 
famiglie, e passarono a vivere in Funai, ricchi della grazia di Gie-
sù Cristo e del tesoro della fede; nel resto volontariamente men-
dici. Altri, per giungere a confessarsi dal p. Cosimo Torres, face-
vano in tempi disadattissimi a viaggiare cinquanta e sessanta leghe 
di camino, e in giungergli innanzi, era tanta la copia delle lagrime 
che spargevano, che non era loro possibile finir le parole della pri-
ma salutazione8. E merita particolare memoria un gentil’uomo di 
Firando, vecchio in sessantacinque anni, il quale veggendosi ora-
mai in età da aspettare in brieve la morte, per non passare a dar 
conto a Dio nell’altra vita prima d’avere agguagliate le partite 
dell’anima in questa, si dispose di venire in cerca del p. Cosimo, 
passando ducensessanta miglia di mare, quante ne contano da Fi-
rando a Funai. Egli era in ufficio di segretario, e molto caro al re, 
né andava giorno che non si presentasse in corte; per ciò gli face-
va bisogno d’ordinar la partenza furtivamente, sì che al sapersene, 
fosse andato tanto di mare, che seguendolo, come indubitatamen-
te farebbono, nol potessero sopragiungere. Communicò con la 
moglie il suo pensiero, ed ella, che santa donna era, molto vel con-
fortò; solamente dolendosi, di non poterlo seguire compagna ad 
aver ciò ch’ella niente meno di lui desiderava. Fatto notte, partis-
si. Il dì appresso, cerco e non trovato, se ne scoperse la fuga, del-
la quale il re fieramente sdegnato, gli spedì dietro a prenderlo, una 
saettia ben armata, la quale a remi e vele velocissimamente cor-
rendo, il sopragiunse, e l’arrestò; ma perché egli era fuor de’ con-
fini dello stato, non si ardirono a ricondurlo, ma il consegnarono 
al signor di quel luogo. La moglie sua saputone, gl’inviò per un 
suo famigliare a far nuovo animo. Dicesse sua ragione a quel prin-
cipe, e si facesse mantener la franchigia ne’ suoi stati. Non curas-
se la perdita di quanto possedevano in Firando; meglio esser la 
grazia di Dio, che tutto l’imperio del Giappone. Verrebbe anch’es-
sa dopo lui, e in un medesimo esilio viverebbono amendue, più 
contenti, che non prima con la grazia del re, e coll’abbondanza 
delle ricchezze. Ma al valente uomo non faceva bisogno di cuore, 
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che tanto ne aveva, ch’era disposto a lasciarsi uccidere, prima di 
consentire al ritorno. Gran parte della notte e del dì spendeva in 
orazione mentale; ogni dì più volte si disciplinava, tanto aspra-
mente, che chi udiva lo strepito delle percosse, il pregò di perdo-
nare all’età e alla debolezza sua un tormento che l’uccideva; ma 
egli rispondeva loro, che ad ogni gran costo di sangue si dovea 
comperare quella grazia di confessarsi. In tanto il p. Cosimo ebbe 
in Funai avviso della fuga, dell’intenzione, della prigionia del ca-
valiere, e senza punto framettere, impetrò dal buon re di Bungo 
lettere di caldissima raccomandazione a quel principe, ne’ cui sta-
ti era preso; ed egli, fosse rispetto o timore, in riceverle, libero il 
mandò. La cristianità di Funai il ricevé con publica e solenne al-
legrezza; e Iddio il rimeritò di quell’atto con tanta pienezza di 
consolazioni e di tenerissime lagrime, sì nel confessarsi, e sì anco-
ra di poi sem||pre in ogni altro esercizio di spirito, che cagionava 
stupore a vederlo. Restò a vivere in casa nostra, e prese ufficio 
d’insegnare a’ fanciulli, de’ quali abbiam detto, le lettere giappo-
nesi, in vece di Damiano, adoperato dal p. Cosimo nella conver-
sione degl’infedeli; e il tempo che gli sopravanzava alla fatica 
dell’ammaestrare, spendeva parte in orazione, parte in trascrivere 
e voltare in ottima lingua giapponese libri contenenti le dispute e 
i misteri della fede9.

23.
Missioni inviate dal p. Cosimo a’ paesi lontani, 

e maravigliosa bontà de’ cristiani di due isole convertite

Quanto alle missioni che il p. Cosimo Torres inviò da Bungo ad 
altri regni di colà intorno, la prima fu a Facata, in Cicugen1, e quin-
ci alle isole di Firando; e beato a cui toccava in sorte d’essere ado-
perato in quell’apostolico ministero, per cui de’ soli viaggi, scrive 
un di loro, testimonio di pruova, che sì frequenti erano i pericoli 
che incontravano, di morir di fame o di freddo, di sommergersi, 
di precipitare, d’essere ucciso dagli assassini o da’ bonzi, che quan-
do si partivano, quel santo vecchio, il p. Cosimo, dava loro con 
lagrime quasi l’ultimo abbracciamento, appena sperando di mai 
più rivederli; e poscia veggendoli ritornare, con maggior tenerezza 
li riabbracciava, come a lui fossero risuscitati. Passare di verno, e 
a piè per mezzo lagune d’acqua e di fango fin sopra la cintola, e 
montagne sepellite sotto altissime nevi, profondando dentro a’ di-
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rupi, che la neve ragguagliata a un medesimo piano non lasciava 
discernere; e far giornate intere senza trovar fino a notte né pur 
radici salvatiche con che rompere il digiuno; e in paesi infestati da’ 
ladroni, di che ogni cosa era pieno, e se non altro, abitato da’ gen-
tili e da’ bonzi, avidissimi del sangue de’ predicatori dell’evange-
lio. Vero è, che di poi giungendo dov’erano cristiani, in solo esser 
ricevuti da essi, perdevano ogni memoria del passato. Uscivano ad 
incontrarli a molte miglia lontano, tutti in processione cantando, 
e al primo vederli, cambiando la musica in pianto, ma pianto anch’es-
so d’allegrezza, si facevano loro tutti d’intorno con le braccia aper-
te, come ricevessero angioli venuti del paradiso. Aveano addobba-
ta la chiesa, ciascun luogo il più pomposamente che poteva, e qui-
vi in prima conducevano il padre a far seco riverenza a Dio e alla 
reina del cielo; ciò che altresì costumavano inviolabilmente con 
ogni altro cristiano forestiere, come qui appresso vedremo. I con-
trasti poi, sopra chi dovesse riceverlo ad albergo, erano grandi, ché 
ad ognun pareva, che santificata e piena delle benedizioni di Dio 
rimanesse la casa ch’egli abitava; e in partirsene egli, dopo qualun-
que gran tempo vi fosse stato, si vergognavano a ricever da lui, non 
dico danari, ma eziandio un semplice ringraziamento, dicendo, che 
essi erano i debitori, e che si recherebbono a una grande empietà, 
se accettassero pagamento per lo sustentar che avean fatto il padre, 
che a Dio, e alla vita eterna gli avea rigenerati2. Così contempera-
va Iddio a que’ suoi servi, con giuste vicende di contrari avveni-
menti, il corso de’ viaggi che prendevano in servigio dell’anime, 
rendendo loro nel termine, ristoro di consolazioni, uguali a’ pati-
menti che sofferivano nella via. Inviossi da Funai a Facata il f. Lui-
gi Almeida nel giugno dell’anno 1561, e quivi in diciotto giorni, 
che tanto sol vi ristette, dié il battesimo a settanta gentili, e fra 
essi ad un vecchio e letterarissimo bonzo, predicatore del re d’A-
mangucci, e maestro nelle scritture della sua setta. Per espugnarlo, 
bisognò prima combatterlo, disputando otto dì interi, ne’ quali il 
bonzo metteva fedelmente in carta tutte per minuto le proposte e 
le risposte del fratello, e queste, tornatosi a casa, seco medesimo 
riandava, esaminandole co’ principi di quel retto discorrere, che 
la ragione non iscorretta, né torta da passione viziosa, summini-
stra, a chi non per vaghezza di contradire, ma per desiderio di rin-
tracciare il vero, filosofa. Nell’ultimo di quegli otto dì, non rima-
nendogli più sopra che quistionare, si rendé, ed egli, e seco altri 
diciotto, preso il battesimo, si aggregarono al numero de’ fedeli3. 
Quivi pur fu dove il f. Almeida, con quella stupenda grazia che 
avea di curar morbi incurabili, risanò in tre dì un fanciullo tutto 
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ricoverto di lebbra, mondandolo d’essa sì come se già mai non ne 
fosse macchiato. E similmente un cert’altro, che per impazienza 
d’un insofferibil dolore che gli traffiggeva il capo, stava già per se-
garsi la pancia all’usanza de’ giapponesi, e finire la vita, poiché non 
poteva il tormento. Amendue questi infermi erano idolatri; risa-
nati, furono cristiani4. Quinci su la fine di giugno navigò a Tucùsci-
ma, isola abitata solo da’ cristiani, in numero di cinquecento5, gui-
dati nelle cose di Dio da uno, stato già lupo, ora fatto pastore 
dell’anime, peroché prima era bonzo, e dopo il battesimo divenne 
eccellente maestro, e con la predicazione, d’intendere, e coll’esem-
pio d’osservare la santa legge di Dio6. Intenerisce veramente, 
e || commuove a lagrime il leggere l’innocenza e la pietà cristiana 
che il f. Almeida scrive aver trovata in questa e nell’altra isoletta 
d’Ichiceuchi7, amendue stati patrimoniali di quel buon cavaliere 
d. Antonio giapponese, di cui più volte si è ragionato. Le chiama 
isole d’angioli, tanta era la purità de’ costumi, l’assiduità dell’ora-
re, il giubilo nelle buone opere, e lo scambievole amore infra loro, 
come più non avessero altro padre che Iddio, e tutti fossero una 
famiglia di Giesù Cristo8. Passavano gran parte del dì nella chiesa, 
con le braccia distese avanti un crocifisso, in atto anch’essi d’esse-
re in croce, meditando la passione del redentore, e piangendone 
amaramente. Ottocento erano la cristianità d’Ichiceuchi, e fra es-
si poco più o meno di cento fanciulli9. Divozione, e affetto a’ divi-
ni misteri, simile alla loro, altrove mai non si vide. Stavano (così 
veramente ne parlano) come in estasi, udendo il vecchio che gli 
addottrinava, senza batter’occhio, né muovere, più che se fossero 
statue. Novizzi di qualunque santa religione non potrebbono es-
sere più modesti, più teneri delle cose dell’anima10. V’avea in luo-
ghi più solitari d’amendue l’isole, certi piccoli romitaggi, abitati 
da’ cristiani già bonzi, ora viventi in penitenza e in contemplazio-
ne della vita di Cristo. Ma singolare in tutti risplendeva la carità 
in ricevere i pellegrini, per la quale erano di grande esempio a tut-
to il Giappone, e celebratissimi fra’ gentili. Venivano da lontano 
divoti a visitare le loro chiese, e a prender con essi alcun salutevo-
le ammaestramento, alcuna spirituale consolazione per l’anima; ed 
essi in processione li ricevevano, e conducevanli in prima ad orare; 
poi davano loro albergo in una delle lor case più onorevoli e meglio 
agiate; e fin che quivi stavano, spesati, a tavola, secondo il luogo, 
reale, proveduti di cavalli e di condottieri per compagnia e per gui-
da; e al partire di nave, con quanto era richiesto a mantenerli, fino 
a rimettersi colà onde eran venuti. E tutto facevano senz’altra mer-
cede, che quella che ne aspettavan da Dio; e con tanto giubilo di 
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spirito e di volto, come non facessero grazia ad altrui, ma essi la 
ricevessero. E se alcun per vergogna si fosse ritratto dall’accettar-
la, non l’aveano per cristiano. V’andarono tal volta portoghesi (ché 
da Firando, dove facevano scala a mercatare, non v’ha a quest’i-
sole più che tre o quattro leghe), e ne tornavano sì confusi di se 
medesimi, e sì cambiati, che eziandio di quegli, che prima viveva-
no alla peggio, concepivano desideri di mutare stato, e rendersi 
religiosi11. Tutto questo era frutto delle fatiche del p. Villela, che 
di sua mano piantò quelle due vigne, a fecondar le quali piovevano 
dal cielo sì copiose e continue benedizioni. Quinci il f. Almeida 
passò a visitare Scisci, Ira, Casunga12, e altre terre di quel contor-
no, e vi fe’ chiese e nuova cristianità. Non così in Firando, per l’o-
dio che il tiranno, signor di quel regno, portava alla legge di Cristo, 
onde gli negò la domanda di fabricarvi una chiesa a consolazion 
de’ fedeli; avvegnaché pure, mal grado ch’egli ne avesse, ella vi si 
piantasse; ché un cristiano donò al publico la sua medesima casa, 
e in chiesa la consagrò13. Quivi l’Almeida segretamente ammaestrò, 
e diede il battesimo a cinquanta idolatri, e fra essi ad un principe 
non punto inferiore a d. Antonio in nobiltà e in istati14. E in tanto, 
per fare alcuna divota solennità a que’ fedeli, poiché non gli era 
conceduto dentro alla città, fella alquanto lungi dal porto, dove su 
la nave d’un capitan portoghese, pomposissimamente addobbata, 
spiegò una sacra immagine a pennello che seco avea portata; e a 
riverirla v’accorse tutta la cristianità di Firando, solennizzando 
quel dì, ch’era la festa del martire s. Lorenzo, con tutte le dimo-
strazioni loro possibili a farsi in testimonianza di giubilo15.

24.
Missioni del f. Luigi Almeida a Cangòscima, 

e alla fortezza d’Esciandono 

Compiuto il giro intorno a queste isole, e lasciati per tutto dove 
andò gli ammaestramenti, che a ben vivere, e a crescere nella per-
fezione d’ogni virtù, in ciascun luogo si richiedevano, il f. Almeida 
soprapreso da una molesta infermità, su la fin dell’agosto tornò a 
rimettersi in Funai, per ripigliare1, indi a poco più di tre mesi, le 
fatiche d’una nuova missione a Cangòscima2. Peroché intanto ven-
ne di colà a Funai per confessarsi Manuello Mendoza portoghese3, 
capitan d’una nave che trafficava in Tomarìn, porto del regno di 
Satzuma, e per man sua il re inviò al p. Cosimo lettere, nelle qua-
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li il pregava d’alcun padre, che negli stati della sua corona predi-
casse la legge del Dio che salva le anime. Doversi quell’onore al 
suo regno, peroché prima di niun altro n’era in possesso, cioè sin 
da quando il p. Francesco Saverio, passato dall’India al || Giappo-
ne, quivi afferrò e prese terra, quivi sparse i suoi primi sudori e la 
sementa della predicazione, e vi fe’ i suoi primogeniti nella fede. 
Una domanda sì efficace, sì giusto, e se gli effetti rispondevano al-
le promesse, sì utile a dilatar l’evangelio, non parve al p. Cosimo 
da trascurarsi; per ciò, rendutene grazie a Dio, e al s. p. Francesco, 
la virtù del cui zelo in quel regno dopo tanti anni si rinnovava, co-
là inviò il f. Almeida, già riavuto dal male, e in forze bastevoli a 
viaggiare4; e seco in aiuto un giovane di provata integrità, che si 
addestrava ne’ ministeri della Compagnia, in cui desiderava d’es-
sere ammesso. Era decembre, e faceva una vernata freddissima, 
tal che in alcune città vider fioccare a neve sì folta e cresciuta in 
poca d’ora sì alta, che le strade non potevano usarsi, senza rom-
perle, e aprirvi come su l’alpi il sentiero. Pur, come in essi il caldo 
della carità era più intenso, che il freddo della stagione, dopo gran-
di pericoli, in fine compierono il lor viaggio, e giunsero agli stati 
del principe Esciandono5. Quivi era quella tanto memorabil for-
tezza, che nel terzo libro di quest’opera descrivemmo, piantata 
infra dieci baluardi, tagliati a mano nel vivo d’una durissima pie-
tra, isolati, e commessi con ponti in aria, su’ quali dall’uno all’al-
tro si trapassava. Il Saverio vi fu, avea già tredici anni, e vi operò 
le maraviglie che a suo luogo si raccontarono6. Ancora vivea Escian-
dono, e la sua moglie, e il vecchio, a cui il santo padre dié in cura 
quegli che quivi fece cristiani7. Questi ora in vedere il f. Almeida, 
corsero a gittargli al collo le braccia, piangendo per allegrezza. Il 
domandarono del santo lor padre m. Francesco, e ne intesero la 
morte, l’incorruzione del corpo, e le stupende grazie che Iddio per 
lui tuttavia operava; ed essi all’incontro a lui raccontarono le cose 
ammirabili in virtù, e in miracoli, delle quali erano stati testimoni 
di veduta. Ancora serbavano quella sua disciplina, con la quale tre 
soli colpi si concedeva a ciascuno di darsi il venerdì d’ogni setti-
mana; e lo scritto di sua mano, che quivi lasciò, per istruzion della 
fede, e per regola delle maniere proprie del vivere cristiano, coll’u-
na e l’altra delle quali reliquie, anche allora, operavano spessi e 
stupendi miracoli. Quivi il fratello stette sol come di passaggio, 
due giorni, ne’ quali battezzò nove anime, e fra essi alcuni figliuo-
li del principe8; poi vi tornò con alquanto più agio, come qui ap-
presso diremo. Indi passato a Cangòscima, presentò al re lettere 
del p. Cosimo, e gli fe’ un lungo ragionamento de’ misteri della 
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fede; e percioché prima di predicare in quel regno dovea navigare 
due giornate più avanti al porto di Tomarìn, dove la nave de’ por-
toghesi era su l’ancore, e in assetto per la volta dell’Indie9, acco-
miatossi dal re, ed egli, che da vero bramava di vedere i suoi stati 
non meno di Dio, che suoi, gli dié lettera da inviare su quella nave 
del traffico al p. Antonio Quadros provinciale dell’India. Ella, co-
munque sia per parere strana a leggersi a chi non sa le forme dello 
scrivere giapponese, pur m’è paruta degna di stendersi in questo 
luogo, trasportata, come si è potuto il meglio, nel nostro volgare 
italiano. «A questo mio regno di Cangòscima», dice egli, «son 
giunti due fratelli del p. Cosimo, che risiede in Bungo, i quali per 
lo valente cuore che hanno, e per le possenti parole, e dottrina che 
insegnano, io stimo essere come tuoni del cielo. Quel che più in 
essi ammiro, è che siano venuti di sì lontano; peroché, come inten-
do per le navigazioni che i portoghesi prendono a queste parti, 
hanno fatto come la luna, che dà la volta, e gira d’intorno al mon-
do. Prima che qua venissero cristiani, non v’era in questo paese né 
virtù né bontà, ma ogni cosa trascuraggine ed ozio; ora per essi si 
son risvegliati i cuori degli uomini, come al ventilar d’una rosta. 
Questo mio regno, avvegnaché piccolo, merita che i padri Nava-
bangi ci vengano volentieri, peroché se per avventura incontreran-
no altrove mare in riflusso, qui sempre l’avranno corrente in piena 
marea. I cristiani di qua, mentre non vengono padri, ricorrono ad 
una croce che v’hanno piantata, e con essa in lor vece si racconso-
lano. Ma a me, non avendone niuno in questo mio regno, mi sem-
bra un cielo ingombrato di nuvoli, o come un sole in eclissi, e tut-
to oscurità. Non so finire di maravigliarmi, ogni volta che veggo 
portoghesi nelle lor navi, perché venendo da tant’oltre, ed essendo 
l’India una cosa sì immensa, è miracolo che correndo uno spazio 
d’innumerabili leghe, non si trasviino, anzi imbrocchino appunto 
queste piccole isole nel mio regno. Similmente stupisco, che essen-
do la portoghese nazione di così gran pregio, e stimatrice dell’ono-
re, i suoi sacerdoti, che pure appresso lei sono uomini di primo 
conto, vengano a contentarsi di bere qui un poco d’acqua tiepida 
per amore del || creator del mondo. Ciò che io stimo tanto, che in 
vedermene privo non posso goder delle acque delle mie fonti, av-
vegnaché senza esse io inaridisca, e mi secchi. Le acque di questa 
mia terra, senza i padri, sono congelate e dure; al giungere ch’essi 
faranno, diverran molli e sciolte, e abili a passarsi. Ancora de’ por-
toghesi, peroché sono leali e buoni uomini, molto godiamo che 
vengano al nostro regno, dove non troveranno oppressioni che gli 
aggravino, anzi benivoglienza e favori; peroché da poi che il mon-
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do è creato, non abbiam veduto gente che la pareggi. Non li ritrag-
ga dal venir qua timore di ladroni, ché ladroni non v’ha dove sono 
cristiani. V. r. mi consoli inviando qua suoi padri il più tosto che 
possa, e intanto io, col cuore sul lito del mare, gli starò aspettan-
do»10. Con questa lettera il f. Almeida proseguì il suo viaggio al 
porto di Tomarìn, e a’ portoghesi, che quivi erano con la nave di 
volta per l’India, la consegnò. Trovolli una gran parte di loro in-
fermi, sì gli avea mal conci la qualità de’ cibi, e i rigori della ver-
nata insofferibile a’ forestieri; onde fattosi tutto a servirli, fosse 
arte sua, fosse quel singolar dono di curazione che Iddio anche al-
trove gli avea communicato, in men di due settimane, alla primie-
ra sanità e vigore di forze li rendé11. Battezzò certi pochi infedeli, 
e vicina già a partirsi la nave, dié buon’ordine alle cose di quel 
viaggio, secondo le regole che il p. Torres, inviandolo a quel porto, 
gliene avea dettate. Un branco di donne cinesi, schiave comperate 
in Giappone, per torle degli occhi a’ passaggeri, fe’ rinserrare in 
fondo alla nave, e le chiavi a due vecchi e savi uomini si consegna-
rono12. Prescrisse di commune consentimento, i cotidiani esercizi 
delle publiche e private orazioni che dovean fare, e le processioni, 
e i digiuni, e le limosine in sussidio de’ poveri13; e con ciò accoman-
datili a Dio, tornarono, essi all’India, egli a Cangòscima. Quivi in 
quattro mesi che vi rimase a faticare14, fu veramente maggiore il 
seme che vi gittò, che la ricolta che n’ebbe. Avvegnaché pur’ella 
fosse non poca, se si risguarda anzi la qualità che il numero de’ 
convertiti. Fra’ quali due gran personaggi della corte del re, e con 
essi ancor’altri delle loro famiglie. Né il re l’ebbe punto discaro, 
anzi anch’egli, udito il f. Almeida discorrere de’ divini misteri, 
poiché questi ebbe finito di dirne, egli ammirando, e approvando-
li, disse in suo linguaggio «xoxuma», cioè cosa veramente santa15. 
E benché non passasse oltre a quello sterile atto di compiacimento, 
valse nondimeno ad alcuni, massimamente cavalieri di corte, già 
tocchi da Dio nel cuore, a tor loro ogni timore d’abbracciar quella 
fede, che il re stesso, approvandola, avea, per così dire, canoniz-
zata. I bonzi anch’essi, benché da principio sol per vaghezza d’in-
tendere novità peregrine, quivi recate fino da un altro mondo, ve-
nissero a molti insieme a mettere il fratello in ragionamenti delle 
cose di Dio e della legge nostra, con molto cercarne e intenderne 
alcuna cosa, ne parve loro sì bene, che non sapevano andarsene, e 
si fermavano le notti intiere ad ascoltarlo; né pochi sarebbono sta-
ti i convertiti, senon che avrebbon voluto, professando la legge di 
Cristo, insieme ancora esercitare non so quali cerimonie da idola-
tri, almeno allora quando accompagnavano il re in certe publiche 

solennità; il che non essendo possibile a concedersi, si rimasero 
come prima infedeli. Alquanto più oltre si fe’ un altro nobilissimo 
per nascimento, gran savio in ogni scienza da bonzo, prelato di tre 
monisteri, e fin da quando il Saverio fu quivi, bramoso d’intende-
re molte cose naturali e divine; ma non poté, per mancamento d’in-
terprete. Or questi, venuto in conoscimento del f. Almeida, tutto 
era in farsene dir le cagioni delle piogge, de’ venti, delle folgori, 
de’ tremuoti, e di somiglianti altre cose, le quali percioché eran 
dimande ordinarie de’ giapponesi, ignoranti affatto delle loro ca-
gioni, il fratello, avvegnaché non fosse uomo di lettere, pur tanto 
ne sapeva, che poteva esser maestro a chi non ne sapeva niente; e 
il bonzo avidamente l’udiva. Ma non si fermaron gran fatto sol 
dentro al basso ordine della natura; ché conducendolo il fratello 
quasi su l’orme delle creature a rinvenir l’artefice, che dié il primo 
essere al mondo, e gliel mantenne, e ne dispone i moti, e ordina le 
vicende con regole di savissima previdenza; poi della vita avveni-
re, e in essa, del premio de’ buoni in cielo, e della pena de’ rei giù 
nell’inferno, e della venuta del redentore a liberarci da questo, e 
renderci quello, sì efficacemente gli disse, che il bonzo in fine, vin-
to dalla verità nell’intelletto, disse ch’egli fermamente credeva nel 
solo e vero nostro Dio; che avea sotto i piedi Amida e Sciaca, e 
tutte l’altre deità del Giappone, e le menzogne e le favole de’ lor 
libri; e, ciò || che allora solo poteva, era nel suo cuore cristiano. 
Così raccolte in Cangòscima trentacinque anime che a Dio piacque 
donargli16, si ritornò alla fortezza del principe Esciandono, e in 
prima vi dié il battesimo a settanta infedeli17. Santi uomini erano, 
come avanti ho accennato, i cristiani di quel luogo, sì che il fratel-
lo n’ebbe anzi a prendere per sé, che a mettere in essi spirito e fer-
vore. Monistero di religiosi appena può esservi con tanta unione 
di cuori, con sì tenero affetto alle cose di Dio, con tanta sollecitu-
dine nell’esercizio d’ogni virtù. Grandi e continue erano le peni-
tenze con che uomini, donne e fanciulli si tormentavano, e ve ne 
avea di quegli, che a certi tempi si ritiravano in un bosco a vivere 
da romiti, in solitudine, in orazione, e in digiuni18. E non aveano 
uso di sacramenti, né direttore, o maestro, fuor solamente due, 
quel santo vecchio, che il Saverio partendosene tanti anni prima 
vi lasciò in sua vece, e un altro d’acutissimo ingegno che avea ste-
so in ottimo stil giapponese tutta per ordine l’istoria della creazio-
ne del mondo, con gli avvenimenti di tempo in tempo, fino alla 
venuta del redentore19; e d’essa, il figliuol primogenito d’Escian-
dono, battezzato già da s. Francesco Saverio, ogni domenica leg-
geva un capo a’ fedeli del luogo, che tutti si adunavano ad udirlo. 
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Opera sì eccellente, che il f. Almeida ne volle copia, e l’ebbe; ché 
l’autore stesso, avvegnaché fosse libro di cinquantacinque gran fo-
gli, tutto da sé il trascrisse in un dì e mezzo, in caratteri giappone-
si molto difficili a formarsi. Con ciò l’Almeida, abbracciati tutti 
que’ santi uomini, si tornò a Cangòscima; ma non istette molto a 
partirsene, richiamato a Bungo dal p. Cosimo, a cui faceva bisogno 
di lui, per portar la fede a due regni, dove Iddio per mano d’un 
valente uomo le apriva le porte. La quale, percioché fu impresa, 
per gli ammirabili avvenimenti che l’accompagnano, degna di sa-
persi intera, la ripiglieremo ab alto20, quanto è richiesto a darne 
compiuta cognizione21.

25.
Il porto di Vocosciura dato dal re d’Omura al p. Cosimo 

che vi fonda una nuova cristianità

In quella parte dell’isola Saicocu, o come altrimenti la chiamano, 
Scimo, che risguarda ponente1, se ne sporge e distende una gran 
falda, che fa penisola, e si dirama in quattro braccia, de’ quali quel-
lo che sta a settentrione, e si congiunge coll’isola, è il regno, o per 
più vero dire il principato d’Omura, o come altri ancora dicono, 
Vomura, e Umbra, che val quanto, «gran luogo», non perché in 
verità sia gran luogo, né d’assoluto dominio, ma una mezzana pro-
vincia, obligata per vassallaggio al re d’Arima, con cui confina a 
mezzodì; e nondimeno, percioché la maggior parte degli scrittori 
danno al signor d’Omura titolo di re, ma d’ordine inferiore, segui-
ronne anch’io l’esempio2. Dodici anni dunque prima di questo, 
delle cui cose scriviamo (ed è il 1562) ne morì il re, senza lasciar di 
sé altro figliuolo, che uno sterpone bastardo, avuto d’amore da una 
cinese. Perciò, come di troppo vil nascimento, la reina, e i dodici 
reggitori del regno, nol vollero alla corona, e accioché pur vivesse 
in alcuna maniera da principe, già che era di sangue reale, gli die-
dero in signoria un piccolo stato in Gotò, onde poscia, all’usanza 
de’ giapponesi, si nominò Gotondono. Parente (oltre che confina-
van co’ regni) era al signor d’Omura morto, Scengandono re d’A-
rima, padre di due principi, al maggior de’ quali, per vecchiezza 
avea ceduto il governo, e fattolo icata, o re d’Arima; l’altro, per 
nome Sciumitanda, vivea in fortuna di cavaliere privato; bello, e 
avvenente della persona, quanto il fosse niun giapponese; d’animo 
poi più simile ad europeo, che a barbaro; liberalissimo, e di manie-

re sopra modo cortesi; in somma degno non meno per virtù, che 
per sangue, dell’onore a che fu assunto, d’essere adottato per fi-
gliuolo della reina d’Omura, e consentendolo di commune accordo 
gli stati, chiamatone alla corona3; e già eran dodici anni che gover-
nava4, quando, venutogli alle mani un libro scritto dal p. Gaspar 
Villela, contenente le quistioni propostegli da’ giapponesi, e le ri-
sposte per iscioglierle ad una ad una, tra per quello che quivi lesse, 
e per lo molto che della religione cristiana gli disse un ferventissi-
mo cavaliere, per nome d. Luigi, fratello del governatore d’Omu-
ra5, sentì portarsi l’animo alla fede nostra sì fattamente, che ag-
giuntovi per sopra più quel che potrebbe tornargliene a guadagno, 
inviò sue lettere al p. Cosimo in Bungo, offerendogli un suo porto, 
se le navi de’ portoghesi venissero a far quivi scala, franco da ogni 
ancoraggio, e assoluto da ogni aggravio di gabella, e così tutto ad 
uso de’ cristiani, che niun che nol fosse, per due leghe intorno po-
tesse metter casa, altrimenti che se il p. Cosimo gliel consentisse6. 
Vocosciura è il porto di cui diciamo, lontano di Firan||do un qual-
che ventidue miglia, di due leghe e mezzo in giro, e aperto dentro 
con vari seni e ridotti che vi formano quasi molti porticelli in un 
porto. Difeso poi da ogni vento nocevole, e sbarrato alla bocca da 
un’isoletta, che il ripara dalle tempeste del mare aperto, che vi 
rompe al di fuori7. A’ segni che se n’eran veduti innanzi, parve che 
Iddio mostrasse di volerlo appunto per quello a che Sciumitanda 
l’offerse. Peroché stando quivi surto con una sua nave d. Pietro 
Barretto nobile portoghese, egli, e più altri che seco erano, videro, 
tre sere continue, in aria sopra esso una croce; non si specifica di 
qual forma, o colore, ma di certo miracolosa; onde in memoria 
d’essa, il Barretto una di legno ne piantò in quell’isoletta8. Nel me-
desimo tempo che il signor d’Omura offeriva al p. Cosimo il porto, 
il re di Firando, o il sapesse, o il suo medesimo interesse per altro 
gliel consigliasse, gl’inviò anch’egli sue lettere, dicendo, che tanto 
solamente che i portoghesi non si sviassero dal suo porto, dove pri-
ma approdavano, egli cesserebbe in tutto la persecuzione che fa-
ceva a’ cristiani, e facoltà ampissima concederebbe in predicar l’e-
vangelio ne’ suoi stati9. Cagion di ricorrere que’ signori al p. Co-
simo, era una ferma loro credenza, che i portoghesi venissero a far 
loro traffichi a questo o a quell’altro porto, dove a lui paresse tor-
nare maggior’ utile alla fede. Questa dunque fu la cagione perché 
il p. Cosimo richiamò da Cangòscima a Funai il f. Almeida, e quin-
ci all’entrante del giugno, il mandò col f. Giovanni Fernandez a 
Facata, perché lasciatol quivi, seco conducesse Damiano, che vi 
avea operato gran cose in servigio di Dio, e ridotti al battesimo un 
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centinaio d’uomini, gente scelta e principale. Ma l’Almeida, non 
trovato in Vocosciura né il principe Sciumitanda, né niun suo mi-
nistro, con cui convenirsi e pattovire, navigò a Firando, dove men-
tre si adopera al conforto di quell’afflitta cristianità, ecco nuova, 
che il padre Cosimo sopragiunge; ed era vero, che il zelo della san-
ta fede condusse il buon vecchio a prendere quel viaggio. Peroché 
essendo venuto a sorgere nel porto di Firando, mentre le cose era-
no nella sopradetta maniera pendenti, una nave di portoghesi, ric-
ca di preziose mercatanzie dell’India e della Cina, il re, fattone 
seco medesimo mirabilissima festa, cominciò, per onta de’ cristia-
ni, a dire che ben semplice egli era stato, immaginando che i por-
toghesi punto altro curassero, che l’utile del danaro. Pur sapevano, 
ch’egli era publicamente nimico della lor legge, e per disertarla nel 
suo regno, premeva con ogni peggior maniera d’aggravi quanti la 
professavano. Se a’ portoghesi ne fosse doluto, ancor lievemente, 
per gli uomini risentiti ch’e’ sono, non avrebbono lasciato il re di 
Bungo, che tanto spasimava de’ cristiani, per venire a far ricco lui, 
e la sua Firando, con le loro mercatanzie. E con ciò il barbaro, as-
soluto dal timore d’incorgliene danno, si confortava a far più che 
prima alle peggiori co’ cristiani. Ma questa volta egli la pensò ma-
le; peroché corsa al p. Cosimo la nuova, tutto insieme della nave 
sopragiunta dall’India, e di quello che il re di Firando diceva, par-
ve a’ portoghesi che seco erano in Bungo, doverglisi in fatti mo-
strare se la pietà in essi poteva più che l’interesse; e al capitan di 
quella nave scrissero, massimamente un suo stretto parente, pre-
gandolo d’uscir tosto via di colà, e prendere altro porto, eziandio 
se o più tardo, o più scarso dovesse tornargliene il guadagno. Des-
se alla religione, e a Dio, quel poco o molto che gliene venisse d’in-
commodo, e reintegrasse alla sua nazione quel pregio di cristiana 
pietà, ch’ella per lui, sorto in quel porto, perdeva. E affinché il re 
di Firando intendesse, che il p. Cosimo poteva co’ portoghesi quan-
to in servigio di Dio e in pro della fede volesse, il pregarono di na-
vigare egli medesimo a Firando, accioché per suo solo arbitrio pa-
resse farsi quello di che essi caldamente il pregavano. Poiché dun-
que il capitan della nave, uomo ugualmente magnanimo e pio, 
intese della venuta colà del p. Cosimo, per accorvelo sopra con la 
più maestà che fosse possibile, tutta l’addobbò a quanto v’era di 
stendali e bandiere, e tappeti ricchissimi alle sponde; e poiché egli 
fu al salirvi sopra, col rimbombo di tutta l’artiglieria il ricevé. Ciò 
che saputo incontanente dal re di Firando, cominciò a mettergli 
altra opinione che non avea, della riverenza in che i padri erano a’ 
portoghesi; ma più a suo costo se ne avvide, quando ivi a non mol-

to la nave armò vela, e senza niun saluto di dipartenza voltò la pop-
pa a Firando, e se ne andò a Vocosciura, sparso voce, che non era 
terra da prendersi da’ portoghesi quella, dove la lor legge era in 
odio al principe che ne’ cristiani suoi sudditi l’opprimeva10. Ma la 
cristianità di Firando non fu || sì allegra per la speranza concepu-
ta, che il re fatto più savio dal suo danno, resterebbe di persegui-
tarla, che vie più sconsolata non rimanesse del torsele il p. Cosimo, 
partito di colà appena giunto. E venivan que’ buoni uomini con le 
loro famiglie a barcate di venti e trenta insieme a Vocosciura, e in 
mettersi avanti al p. Cosimo, erano in sì gran copia le lagrime che 
spargevano, che non aveano come esprimer parola. Per consolarli, 
e pascerli con la parola di Dio egli, che appena bastava ad udirne 
le confessioni, e amministrare agli adulti il divin sacramento, ri-
chiamò da Facata il f. Giovanni Fernandez. E né pur bastavano 
all’uno e all’altro il dì intero. Quasi tutta la notte andava in pre-
diche e in publiche discipline, in processioni, in veglie, in lunghe 
orazioni, dentro a una povera chiesa che aveano fabricata. Tutte 
preparazioni a confessarsi; e in tanto il porto di Vocosciura, che 
per nuova concessione solennemente stabilita da Sciumitanda, già 
era tutto de’ cristiani, cominciò ad abitarsi, sì fattamente, che do-
ve prima non vi si contavano più che due o tre povere case di pe-
scatori, a tanti che v’accorsero, non solamente da’ regni di colà 
intorno, ma certi ancora fin dal Meaco, se ne formò una terra, e 
in essa un popolo numeroso.

26.
Conversione alla fede, e battesimo del re d’Omura

Eran già alquanti mesi, che il p. Cosimo quivi faticava in fondare 
quella nuova cristianità, quando piacque a Dio compire le sue con-
solazioni, e rendere al re Sciumitanda, che gliel’avea con tanta li-
beralità conceduto, mercede degna della sua pietà1; e fu illuminar-
lo a conoscere, e muoverlo a prendere sì da dovero la via della sa-
lute, che veramente può dirsi, ch’egli a un punto medesimo fosse 
cristiano e santo. Correva l’anno 1563, e in esso la seconda setti-
mana di Quaresima, quando ecco improviso il re a Vocosciura in 
cerca del p. Cosimo, e in apparenza di quasi non altro che visitar-
lo, e dargli in pegno dell’amor suo, come fe’, un cotal dono, pre-
gievole anzi per la qualità del donatore, che per la ricchezza della 
materia. Il dì appresso, pregato dal padre d’onorare della sua pre-

[559]



468 libro ottavo  capitolo 26 469

senza la nostra casa, gradillo, e venne, e vi desinò, servito alla rea-
le da alquanti nobili portoghesi, che svernavano in quel porto. Le-
vate le tavole, il re chiese di ragionare in disparte col p. Cosimo, 
ed entrati amendue nella cappella, messa già ben’in assetto, con 
sopra l’altare una divota imagine a pennello di n. signora, tenente 
fra le braccia il bambino, poiché quivi furono, cominciò il re, aver-
lo condotto a Vocosciura non altro, che un suo desiderio, d’udirsi 
in viva voce spiegare alcuna cosa della legge di Dio: già sapere in 
che ella differiva dall’altre che si osservavano nel Giappone. Sa-
viamente farsi, a gittar nel suo campo, da chi ne ha molte, la se-
menta miglior di tutte. Or questa della santa legge del nostro Dio, 
voler’egli ricever nel cuore, che sementa era di pace, e di vita eter-
na. Né resterebbe morta in lui, ché ricevutala egli, poscia nel cuo-
re di tutti i suoi la spargerebbe. Così appunto egli disse; e ne bril-
lò d’allegrezza al buon vecchio il cuore, e incontanente, chiamato 
il f. Giovanni Fernandez, che parlava più speditamente la lingua, 
si ragionò fra essi de’ principi fondamentali della fede, massima-
mente dell’essere e delle condizioni di Dio; né vi fu cosa, quantun-
que nuova e sublime, che all’ingegno di quel principe non pene-
trasse. E già pareva essersi detto quanto potea bastare ad una prima 
lezione, e se ne andava il re, intenerito, com’egli disse, dall’osser-
var che avea fatto, che il bambino (fosse artificio del dipintore, o 
miracolo) dal seno della vergine dove era, il guardava fiso in qua-
lunque parte egli si ponesse, e parea dirgli al cuore un non so ché 
da lui per ancora non bene inteso; quando il p. Cosimo gli presen-
tò in dono una rosta, o ventaglio (delizia molto usata fra’ giappo-
nesi) che nel mezzo avea miniato di bei colori un Giesù intorniato 
di raggi, con la croce e le lettere com’è uso di farsi; ed egli mirato-
lo attentamente, curiosità ebbe d’intenderne il significato; ma sa-
viamente il fratello, riportando il compiacernelo a miglior tempo, 
disse, quivi entro contenersi in cifera misteri da non iscorrersi in 
brieve ragionamento; più quiete e più agio richiedersi a spiegargli. 
Sul tramontar del dì seguente, eccol di nuovo a intenderne, e seco 
i cavalieri della sua corte, de’ quali niun altro volle presente a udi-
re, fuor che d. Luigi. Andò quella seconda lezione fin’oltre alle due 
ore dopo la mezza notte; tanto godeva il re, udendosi raccontare 
ad uno ad uno per ordine gli avvenimenti della creazione dell’uni-
verso, fino alla venuta del redentore; poi le cose avvenire nella fi-
ne del mondo, il giudicio universale, e quivi la separazione de’ 
buoni e de’ rei, gli uni assunti a godere con Cristo in paradiso, gli 
altri gittati ad ardere co’ demoni nel||l’inferno. E ben mostrava 
alle domande che sovente faceva, d’ottimamente comprendere ciò 
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che udiva. In tanto non si era detto niente in dichiarazione del no-
me di Giesù, donato nel ventaglio, e dimandò che gliene interpre-
tasse il significato; nel che fare, udendo le maraviglie della croce 
di Cristo, che quivi era dipinta, e l’istoria dell’imperador Costan-
tino che la vide in aria, e dal cielo ebbe promessa d’avere a vince-
re in virtù d’essa, ne fu lieto oltre modo, e la riverì, e volle che il 
fratello a piè d’essa scrivesse, Per signum crucis2 etc., e il Pater no-
stro, e l’Ave Maria. Poi domandò della cagion del digiuno quadra-
gesimale che allora correva, e saputala, volle di suo pugno scrivere 
tutte le feste dell’anno, fisse e mobili, e i giorni ne’ quali il cristia-
nesimo si astien dalla carne; e tanto avutone, se ne andò. Il dì ap-
presso mandò in suo nome d. Luigi a dire al p. Cosimo ch’egli, 
vinto e preso dalla verità della santa legge, era già cristiano; e quan-
to prima a Dio fosse piaciuto concedergli un figliuolo, e con ciò 
stabilimento nel regno, professerebbe in publico la sua fede, e pren-
derebbe il battesimo. Fin che ciò fosse, il pregava a dargli licenza 
di portare scoperta in sul petto la croce. Consentiglielo il padre, e 
il confortò a sperar da Dio un figliuolo, e gliel chiedesse, che anch’e-
gli nel pregherebbe. Con ciò itosi ad Omura, si fe’ lavorare una 
croce d’oro, e con essa sul petto si mostrò in Arima avanti il re suo 
fratello, da cui domandato, se era cristiano, e risposto che sì, poi-
ché vide ch’egli non dié segno di spiacimento, l’ebbe carissimo, e 
si fe’ animo per cose maggiori. Scrivo queste particolarità, che for-
se altrui parranno minuzie da trascurarsi, ma se per avventura in 
ogni altro, certo che non in un principe, qual di qui a poco, e mol-
to più nell’istoria che tutta è del Giappone, vedremo che riuscì 
Sciumitanda, degno che d’ogni suo, quantunque piccol fatto, resti 
memoria. Da Omura ritornò la settimana santa a Vocosciura, e per 
lo fedel suo d. Luigi, mandò pregando il p. Cosimo, di conceder-
gli, che vicino alla chiesa potesse fabricarsi una casa, come serbata 
non si avesse niuna ragion di padronanza in quel porto, da che l’a-
vea donato a Cristo. Poi consentì al p. Cosimo che nel richiese, di 
scrivere e publicare in quel nuovo popolo leggi, tutte a ben’essere 
della fede; e v’aggiunse egli medesimo di vantaggio, che per gran 
tratto a colà intorno, se alcun gentile abitava, dovesse in certi dì 
farsi con gli altri a udir ragionare de’ misteri della fede cristiana. 
Non erano iti ben’ancora due mesi da questa seconda venuta del 
re a Vocosciura, che la reina Camizama sua moglie3 se ne trovò gra-
vida; ed egli fedele della promessa a Dio, e al p. Cosimo, venne a 
metterla in fatti. Seco erano presso a trenta cavalieri, ammaestra-
ti nelle cose di Dio in gran parte da lui, e con lui d’un medesimo 
cuore. Non però si ardì egli di presentarsi a chiedere il battesimo, 
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prima che inviasse a dire al p. Cosimo, ch’egli non potrebbe sì to-
sto, come forse era dovuto, distruggere i monisteri, e sterminare i 
bonzi della sua Omura, però ch’egli era vassallo, e stava all’ubbi-
dienza del re d’Arima suo fratello, di religione idolatro; senza che 
i bonzi stessi, tutta gente di gran parentado, potevano mettergli la 
città in rivolta, e il regno tutto a romore. Ma ben potersi adopera-
re in altra guisa co’ bonzi, e senza abbruciarne le case, benché a 
poco a poco, pur’in fine distruggerli4. Ciò sarebbe, togliendo loro 
il mantenimento che cotidianamente aveano dalla corte per vivere, 
così la necessità e la fame gli sforzerebbe a prendere altra vita, o 
altro paese. Dove al p. Cosimo paia, che tanto per ora basti, il prie-
ga di battezzarlo. Avuta la risposta del sì, vennero insieme egli e 
que’ suoi cavalieri, e stati tutta la notte in vari ragionamenti di Dio 
e della santa fede, poiché al p. Cosimo parve ora di battezzarli, e 
fu su l’aprire dell’alba, inginocchiossi il re, e intorno a lui que’ ca-
valieri, e recitata tutti insieme a voce alta una somma de’ misteri 
della fede cristiana, e alzate al cielo le braccia, come colà è costu-
me di fare orando, prima il re Sciumitanda con profondissima umil-
tà ricevé il battesimo, e nominossi (come noi da ora innanzi il chia-
meremo) Bartolomeo, indi per ordine gli altri; e certamente non 
per compiacere in ciò al padrone, ma ab intrinseco5, persuasi dalla 
verità, tal che il re stesso ebbe a dire, che non v’era di loro chi an-
cor senza lui non si fosse renduto cristiano6. Rigenerato dunque a 
Cristo il re d’Omura d. Bartolomeo, non ebbe agio di rimanersi in 
Vocosciura col padre, più che solamente un dì, così tosto gli sopra-
venne un messo del re suo fratello, che il chiamava al governo del-
le armi, mosse da lui contra un principe de’ confini. Egli, da quel 
vassallo ubbidiente che gli era, partissi, e quando meno pareva da 
aspettarsi, in||cominciò a dare alla scoperta segni della sua fede, 
eziandio oltre a quello che ne avea promesso. Hanno i giapponesi 
anch’essi un Dio dell’armi, ch’esprimono in corpo gigantesco, con 
su la testa un gallo in atto di covare, acconciogli in tal guisa, che 
di sé gli fa come elmo e cimiero. Il chiamano Maustem, sì che all’in-
segna, e al nome guasto, o è il medesimo, o somigliante il Marte 
dell’antica gentilità7; e dà risposte alle domande che ne’ frangenti 
di guerra gli si fanno, gittandone i sacerdoti le sorti, e in altre gui-
se ingannando i creduli idolatri; e cerimonia usata era, condurre 
per avanti al suo tempio l’esercito che usciva in battaglia, e in pas-
sando, inchinarlo profondamente i soldati, e abbattergli l’armi e 
le bandiere. Ma d’altro stile fu la cerimonia che questa volta usò 
seco il re d’Omura. Poiché ne fu avanti al tempio, fermossi, e man-
dò segno di far’alto; indi, veggente ognuno, fe’ rovinar l’idolo di 
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su l’altare, e strascinarlo fuori del tempio, fino innanzi a’ suoi 
piedi, dove avutolo, trasse la catana, e gli fendé d’un colpo il gal-
lo e la testa, dicendo: «O quante volte m’ha’ tu ingannato!» Né 
tanto gli bastò alla vendetta, ma il fe’ ardere lui, e il suo tempio, 
e in tanto apprestare una gran croce, la quale fatta quivi rizzare, 
egli, e ad esempio suo quanti seco ne andavano, profondamente 
adorarono. Così fatto, proseguissi a marciare. Giunto al campo, 
non ebbe meno a cuore il servigio di Dio, che del re suo fratello, 
e avvegna che lontano dal suo regno, e non senza pericolo che i 
bonzi gliel ribellassero, più confidandosi nella protezione del cie-
lo, che curante di loro, mandò metter fuoco a quante chiese e a 
quanti idoli erano nel suo stato, e tutte arsero, non osando i bon-
zi allora tanto più oltre, che fremerne alla disperata e bestemmia-
re. Ma delle virtù di questo principe, e fedel cavaliere di Cristo, 
per cui fra poco il vedremo discacciato dal regno, come che gran 
cose possano dirsi, pur qui è luogo d’almeno metterne in ristretto 
una brieve memoria. Mentre dunque egli era coll’esercito in cam-
po, ammaestrava i soldati nella legge di Dio, e tanti ne trasse a 
volere il battesimo, e fin che loro si desse, a vivere come lui san-
tamente, che come appunto ne dicono, quelle sue parevano non 
isquadre di soldati, ma cori di religiosi. A tutti dava una croce, e 
tutti se la portavano scoperta in petto. Mandavali a pochi insieme 
dove più vicino era alcun padre o fratello nostro a battezzarsi, e 
tornati questi, altri seguentemente ne inviava. Chiunque ne’ mi-
steri della fede, o non intesi o non creduti, avesse perplessità o 
dubbio, egli in publico si proferse a chiarirne in disputa il vero8; 
e per farsi il dì maestro de’ suoi, si faceva le notti intere scolaro 
de’ nostri. Di niuna cosa più altamente si pregiava, che d’essere 
cristiano, e soleva dire, che con essere divenuto servo di Giesù 
Cristo, era fatto più nobile, che quando l’assunsero alla corona. 
Mentre era in campo, e in arme, portava ad amendue le spalle una 
piastra ritonda, dentrovi, fregiato a smalto, il nome di Giesù; sul 
petto una croce d’oro, e la corona a cintola, e quasi in tutto come 
lui eran guerniti i cavalieri della sua corte. Accostandosi al p. Co-
simo per ragionargli, in segno di riverenza, diponeva la spada: 
miracolo in un giapponese, e molto più in un principe. Ogni dì, 
avvenendosi in alcun de’ padri, interveniva al divin sacrificio, né 
gli era grave aspettarlo un’ora9; e come tutti i cristiani, perciò so-
lo che l’erano, fossero tanto principi come lui, in chiesa stava in-
distintamente fra essi, di qualunque condizione si fossero, poveri 
o ricchi10; umiltà ancor questa, nel Giappone superbissimo, più 
che altrove nel mondo ammirabile. A fin che i bonzi non gli rim-
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proverassero che fosse avaro, da che era cristiano, dié mangiare 
solennemente a cinque e sei mila poveri. Al re d’Arima suo fra-
tello, inviò padri, e lettere, di ragioni e di prieghi efficacissime, 
per indurlo a rendersi cristiano. La reina Camizama sua moglie, 
che d’una sola grazia l’avea lungamente pregato, ed era di non 
cambiare in questa peregrina e perseguitata l’antica e riverita re-
ligione de’ suoi maggiori, spregiò come pazza; anzi a poco a poco 
l’indusse a voler’ella altresì, e le sue damigelle, professar quella 
medesima legge che tanto ostinatamente abborriva, e ne seguì l’ef-
fetto, come più avanti diremo11. Finalmente al suo medesimo pa-
dre, che tutto era de’ bonzi, e si recava a gran merito di pietà il 
perseguitare i nuovi cristiani di Cocinotzu12, resistette eziandio 
coll’armi, inviando colà soldatesca bastevole a cacciarne i regi mi-
nistri, che tiranneggiavano quegl’innocenti. Questi sono alcuni 
de’ frutti primaticci che offerse a Dio il re d’Omura d. Bartolo-
meo, novizio nella fede di non ben’ancora due mesi, e pure, come 
che stiano bene in ogni altro, si potranno dir || niente a rispetto 
di quello che di poi ne vedremo.

27.
Conversione di Scimabara e Cocinotzu 

Questo medesimo anno del 1563, entrato già il luglio, approdaro-
no al porto di Vocosciura in sussidio de’ compagni, i padri Luigi 
Froes e Giovanni Battista Monti ferrarese1. Il p. Cosimo in veder-
li, in riceverli, in abbracciarli, furon tante le lagrime di consolazio-
ne che sparse, che intenerì e commosse a lagrime ancora i circo-
stanti; e diceva parergli allora rinascere, anzi non curarsi oramai 
più di vivere, percioché Iddio gli avea mandato a cui appoggiare 
quella tanto degna cristianità del Giappone, ch’egli vecchio, e per 
le troppo gran fatiche e disagi, disfatto sì, che appena poteva so-
stener la vita reggendosi su un bastone, non era oramai più in for-
ze da governare2. Tanto più che il f. Giovanni Fernandez, l’altro 
che il s. p. Saverio, partendosi, gli avea lasciato compagno, era 
anch’egli per lunga e lenta malattia sì consumato e finito, che ogni 
dì ne temevan la morte; e l’aveano a tanta estremità ridotto gli ec-
cessivi patimenti, e le fatiche durate nel continuo operar che face-
va in aiuto dell’anime, senza niun risparmio della sua vita3. Creb-
be ancora di non poco al p. Cosimo l’allegrezza, veggendosi con-
ceduto di poter quello che già fin da tre anni avanti gli era stato 
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offerto, dico la solenne profession di tre voti, non potuta mai da 
lui fare, percioché colà non avea sacerdote che la ricevesse. Or la 
fe’ in mano del p. Luigi Froes, nella solennità dell’assunzione al 
cielo di n. signora4, cioè appunto quel medesimo dì che quattordi-
ci anni prima egli era entrato col Saverio a predicar l’evangelio nel 
Giappone. Fuvi musica, che per ciò il f. Aries Sancez5 venne da 
Bungo a Vocosciura con alquanti giovani cristiani, a’ quali in ser-
vigio della chiesa avea insegnato di sonar di viuola6. Ma la più dol-
ce musica furono le parole con che il p. Cosimo espresse i vari af-
fetti del suo cuore, facendo in voce alta un colloquio tanto più soa-
ve a udirsi, quanto era più rotto da singhiozzi e sospiri, e da un 
dirottissimo pianto, che non gli lasciava riaver le parole. Seco pian-
geva il p. Froes che celebrava, benché in quell’ora il cocesse un’ar-
dentissima febbre, e tutti i circostanti, convenuti in gran numero 
a celebrare quella solennità di tanta gloria al lor padre, finita la 
quale, in segno di commune allegrezza, tutti insieme poveri e ric-
chi indifferentemente, alle medesime tavole desinarono. In tanto, 
divulgatosi per tutto colà intorno la nuova de’ due sopravenuti 
dall’India, nacque in ognuna di quelle cristianità un medesimo de-
siderio, d’averne, qualunque fosse, l’un d’essi; e al p. Cosimo a 
Vocosciura mandarono loro ambasciadori a chiederlo. Ma niuno sì 
efficacemente, come d. Antonio e d. Isabella sua moglie, signori, 
come fu detto avanti7, di quelle due sante isole presso a Firando. 
Questi gl’inviarono con lettere e con prieghi di caldissimo affetto 
l’un dietro all’altro, cinque o sei parai8, dicendo in fine, che se per 
quel solo non gli esaudisse, avrebbongli mandato i due lor figliuo-
li a gittarglisi a’ piedi, né prima ch’egli lor consentisse alcun padre, 
se ne sarebbono rilevati. E non chiesero indarno, ché il p. Cosimo 
promise loro d’andarvi egli medesimo, nulla temendo di ciò che 
poteva fargli il re di Firando, il quale per la nave, che dicemmo 
aver egli volta dal suo porto a quello di Vocosciura, estremamente 
l’odiava9; vero è, che dipoi soprapreso da una mortale infermità, 
non poté così tosto, e al suo, e al loro desiderio sodisfare. Eravi 
nondimeno stato fin dal principio di quest’anno a consolare que’ 
popoli, ricevutovi, e adoperato con tanto pro delle anime loro, che 
un di que’ divoti giapponesi scrisse un volume de’ fatti di più ma-
raviglia che per quanto ebbero quivi il padre, e furono solamente 
due mesi, avvennero10; e pur non altro contava, che quello di che 
egli medesimo era stato testimonio di veduta. Oltre a ciò, sappia-
mo di due portoghesi, amici e compagni del p. Cosimo in quella 
missione, che sì fattamente migliorati e cambiati nell’anima si tro-
varono, dall’esempio del santo operare in que’ novelli cristiani, che 
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un di loro si rendé subito religioso della Compagnia, l’altro, che 
nol poté, percioché era ammogliato, prese forma di vivere sì per-
fetto, che metteva di sé invidia a’ religiosi. Quel dirotto piangere 
e singhiozzar che facevano a piè del p. Cosimo, confessando ezian-
dio leggerissime colpe; quel farsi gl’infermi portare alla chiesa ne’ 
propri letti, per intervenire alle cose di Dio, e participarvi de’ sa-
cramenti; quel vegghiar molte ore della notte, insieme adunati in 
due cori, un d’uomini, l’altro di donne, cantanti con espressioni 
di tenerissimo affetto la vita di Cristo, messa da loro medesimi a 
maniera di versi nella propria favella; quella scambievole carità e 
communicazione de’ propri beni, sovvenendo i ric||chi al bisogno 
de’ poveri, non altramenti, che se tutti fosser fratelli; quel zelo in 
tirare alla fede, se alcun v’era tuttavia idolatro, onde furono i mol-
ti battesimi che vi si celebrarono, e singolarmente quello di Calan-
dono11, marito di d. Beatrice, sorella di d. Antonio. Finalmente 
quella generosità d’affetto verso la santa legge di Cristo, per cui 
non che apparecchiati ma desiderosi erano di spargere il sangue, e 
dar la vita; queste cose, dico, che altrove sarebbon miracoli, erano 
opere e virtù ordinarie de’ cristiani di Firando, e massimamente 
delle isole che dicevamo, dalle quali quando il p. Cosimo si partì, 
l’accompagnarlo che tutti fecero fino al lito del mare, piangendo, 
abbracciandolo, e volendone a’ suoi piedi la benedizione, fu spet-
tacolo di maraviglia; e beati quegli che poterono aver luogo in al-
cuna delle dieci fuste che seco vollero navigare fino all’ultimo ter-
mine del suo viaggio. E ben volentieri avrebbe il p. Cosimo con-
ceduto loro stabilmente un de’ due nostri, che sopragiunti erano 
dalla Cina, ma era oramai presso ad un anno, che la cristianità di 
Bungo non avea sacerdote, e troppo dovevamo a quel re, tanto ze-
lante promotor della fede, avvegnaché per ancora egli non la pro-
fessasse; oltre che colà ogni dì si aprivano nuove porte all’evange-
lio, e venivano avvisi delle gloriose conversioni di genti, in nume-
ro molte, e in qualità singolari, che vi faceva il f. Odoardo Silva, 
un de’ tre nostri che coltivavano quella vigna12. Perciò, poco oltre 
alla metà del luglio, vi mandò il p. Gio. Battista Monti, e il f. Al-
meida13, a cui commise il visitar fra via i nuovi cristiani di Scima-
bara e di Cocinotzu14, ch’eran frutti delle sue fatiche. Sono queste 
amendue città poste al mare, e aventi bellissimo porto, massima-
mente Scimabara, signoria assoluta d’un principe, o tono partico-
lare, sì come Cocinotzu era per vassallaggio suggetta alla corona 
d’Arima. Acquistolle alla fede il f. Luigi Almeida in men di quattro 
mesi che vi faticò; è vero, che di non lieve aiuto gli fu quel santo 
giovane Damiano15, che dovunque il p. Cosimo l’adoperava, mara-
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vigliose conversioni gli concedeva Iddio di fare. Portò il f. Almei-
da la luce dell’evangelio in prima alla corte di Scimabara, e in po-
che volte che a que’ principi ne predicò, gli venne fatto di trarli a 
così chiaro conoscimento degli errori della lor setta, che il tono gli 
dié patente ampissima di predicare in tutto lo stato, e per publico 
banditore fe’ intendere a’ suoi, che l’udissero, e sapesse ognuno, 
che singolarmente caro gli sarebbe, che si rendessero cristiani16. 
Donogli, per fabricarvi la chiesa, un campo nella più riguardevole 
postura della città, cioè in quella punta, dove s’uniscono le due 
mezze lune, che vi formano il porto, e obligati in perpetuo alla 
chiesa rendé gli abitatori di settanta le più vicine case di quel con-
torno17. E quel che più rilieva, egli, e la principessa sua moglie, so-
rella del re d’Arima, poiché parve a’ loro interessi necessario so-
prastare alcun poco a dichiararsi cristiani, in pegno del loro affetto 
alla santa fede, gli diedero a battezzare una figlioletta, che aveano 
di poca età, ma di grandissimo senno; e mostrollo anche, assisten-
do alle solenni cerimonie del suo battesimo, con tanta maestà e 
decoro, come fosse non qual’era, fanciulla di non ancor cinque an-
ni, ma donna18. Nominossi Maria, e fu nella chiesa giapponese la 
prima di legnaggio veramente reale. Dietro a’ padroni, seguirono 
i sudditi ordinatamente, nobili e popolo, e se ne celebrarono i bat-
tesimi, di settanta, di cento, e tal dì ancora, di presso a ducento 
insieme, e per ammaestrarli, il f. Almeida predicava indefessamen-
te, almeno ogni dì tre volte, la mattina, il giorno, e la notte; né gli 
mancavano uditori; anzi n’era troppa la moltitudine, sì che non 
capendo nella casa d’un cavaliere cristiano, dov’egli albergava, se 
ne empieva la strada con tanta foga degli uni addosso agli altri, per 
rompere, ed entrare ad udirlo, che convenne prendere altrove luo-
go più spazioso, e sodisfare, se non al desiderio di tutti insieme, 
almeno in più numero che avanti. Soli i bonzi, veggendosi abban-
donati, fremevano; tanto più che i fanciulli, che quivi sono di vi-
vacissimo ingegno, più che forse in niun altro popolo del Giappo-
ne, avvenendosi in essi, gli sfidavano arditamente a disputar seco 
di religione, e non degnando, o non osando, perché ne temesser 
vergogna, questi, per rimprovero della loro ignoranza, gli scherni-
vano con maniere intollerabili alla superba razza che sono. E se 
non che sì grande era il popolo che seguitava la legge di Cristo, 
avrebbon messo la città a romore, e pur vi si provarono, ma indar-
no. Mille e cinque in seicento cristiani lasciò quivi al partirsene il 
f. Almeida. In Cocinotzu, sol quattrocento, cioè quanti allora v’e-
rano abitatori; e in prima il signor del luogo, e seco la || moglie, i 
figliuoli, e la famiglia, indi il popolo, diligentemente ammaestrati, 
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ricevettero il battesimo19. Del quale acquisto il primo onore in gran 
parte si dee al piissimo re d. Bartolomeo, che tanto seppe dire in 
commendazione della legge cristiana al re d’Arima suo fratello, che 
avvegnaché questi fosse della setta che chiamano ienxus, che fra 
le peggiori del Giappone è la pessima, perché non crede esservi 
Dio né anima immortale, nondimeno s’invogliò tanto d’udirne, 
che al p. Cosimo inviò chi da sua parte il pregasse di mandargli al-
cuno che gliene dichiarasse i principi20. Andovvi il f. Almeida, ri-
cevuto con quella riverenza che appena a principe si farebbe; mes-
so a sedere sul solio stesso del re21, indi seco a tavola, poi tutta la 
notte in discorsi de’ misteri della fede; con qual frutto, gli effetti 
il dimostrarono il dì seguente, quando il re gli mandò patente con 
amplissima facoltà di predicar l’evangelio in tutto il suo regno, e 
gli dié lettere d’universale invito ad abbracciarla, per la terra di 
Cocinotzu, e seco un suo gentiluomo, che vel conducesse, e faces-
se testimonianza a quel popolo della volontà del padrone.

28.
Arima e Omura, e seco la fede messa in rivolta dagl’idolatri 

Ed era in un sì bel crescer la cristianità ne’ due regni d’Arima e 
d’Omura, che non ostante che in così piccol numero fossero i pa-
dri che vi operavano, pur quasi certe avevano le speranze, che non 
andrebbe a molto, e l’idolatria non v’avrebbe un palmo di terra 
dove mettere il piede; quando ecco improvisamente amendue que’ 
regni in rivolta, i sudditi in ribellione, il popolo in arme, cacciati-
ne i re padroni, e tutta la cristianità presso che in isterminio. Mo-
vitori di questa fortuna furono i dodici del maestrato, per cui Omu-
ra si reggeva. Questi, recatosi ad ingiuria delle persone, e a dispre-
gio dell’ufficio in che erano, che il re d. Bartolomeo, senza prima 
richiederli del loro consentimento, avesse introdotta nel regno una 
nuova religione, cacciatine i bonzi, e dati al fuoco i monisteri, e le 
chiese degl’idoli, strettisi insieme a congiura, ne cominciarono a 
machinar la vendetta; non iscopertamente e a forza, ché non era-
no in potere da tanto, ma come felloni a tradimento; fin che giun-
to nell’agosto di questo medesimo anno 1563 il dì prefisso ad un’em-
pia cerimonia, ch’era in uso di farsi dal re vivente alla statua dell’ul-
timo re defonto, incensandola, e facendole inchini e riverenze, 
come a una mezza deità, d. Bartolomeo, trattala giù dell’altare, la 
mandò metter nel fuoco, e quivi arsala, tolse quell’abbominazione 

del regno. L’ebber caro i dodici altrettanto, e più, che se l’avesse 
mille volte incensata, peroché tosto mandarono a Gotondono, il 
bastardo di quel medesimo re la cui statua fu arsa, e descrittagli la 
maniera di quell’oltraggio, lo stimularono, se punto era in lui di 
pietà e d’onore, a venir tosto con quanti più poteva de’ suoi, a la-
var quella macchia d’infamia col sangue del re, e del p. Cosimo 
Torres, che n’era stato, dicevano essi, l’autore. E non gittarono le 
parole; ché Gotondono di troppo mal cuore sofferiva quello star-
sene in un cantone del regno, schiuso dalla corona di suo padre, e 
mirava d. Bartolomeo come usurpatore di quella che a lui pareva 
doversi; e se mai la fortuna, che ne’ principi del Giappone è più 
che altrove volubile e incostante, gli desse una volta buon punto, 
era disposto di mettersi alla ventura in campo, e farsi ragione coll’ar-
mi1. Né percioché egli fosse in poche forze per muovere un sì gran 
fatto, si rimase per ciò dall’imprenderlo; promessogli da’ dodici 
d’Omura, tanto sol ch’egli si presentasse con qualunque armata 
potesse a’ confini, correrebbono a levare il popolo a romore, e met-
ter Faribo in campo. Questi era un vassallo del re, signor di quat-
tro castella, possente in armi e in danari, altiero, e mal contento2. 
Così ordita una parte del tradimento sopra la persona del re, si 
consigliarono all’altra di trarre il p. Cosimo ad Omura, per quivi 
averlo in pugno a farne lo strazio che divisavano; e seppero mena-
re il fatto sì destramente, che condussero il re stesso ad inviare due 
volte a Vocosciura d. Luigi, pregando il p. Cosimo di venire a lui. 
Ma non piacque a Dio, per bene di quella cristianità, che l’ingan-
no sortisse al desiderio de’ traditori; non ch’egli punto ne sospet-
tasse, ma perché il primo invito gli venne sotto i quindici d’agosto, 
quando egli era sul fare la solenne professione; l’altro il trovò rica-
duto d’una pericolosa infermità. Tutto dunque il disastro si river-
sò sopra l’innocente d. Luigi, il quale credendo i nemici che di cer-
to seco ne condurrebbe al ritorno il p. Cosimo, messisi in posta a 
mezzo della via fra Vocosciura ed Omura, così tosto come il vide-
ro comparire, gli furon sopra con le catane ignude, e minacciando, 
e richiedendo del padre, Faribo, trattosi || avanti, di sua mano 
l’uccise3. Indi voltarono ad Omura, dove accolti da’ dodici, tutti 
insieme si sparsero a correrla, levando popolo, e gridando re Go-
tondono; e percioché i malvagi non ebbero il seguito che immagi-
navano, fatto notte, usciron di nuovo a metter fuoco nel palagio 
reale, e poscia nella città. Non per ciò venne lor fatto di corre il re 
d. Bartolomeo: ché per mezzo al ferro e al fuoco, non si sa da chi 
scorto, trovò come fuggirsene. Non ebbe così tosto dove riparare 
per iscampo della sua vita, che ogni cosa era in armi, né egli sape-
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va dove, né a chi mostrarsi, per fidarglisi alle mani. Per ciò si stet-
te alcun tempo in un fondo di selva nascoso4, e non saputo da ve-
run altro, se non da un cinese idolatro, che furtivamente gli recava 
di che sustentarsi, né per quanto potesse guadagnare scoprendolo, 
mai s’indusse ad avere in più pregio l’utile, che la fedeltà; e sel tac-
que, fin che d. Bartolomeo, rimesso in istato, scoperse il suo bene-
fattore; e lui, com’era degno, e per lui tutta la sua famiglia, rime-
ritò. Il dì appresso, la nuova terra e il porto di Vocosciura furono 
in forza de’ soldati di Gotondono. Né qui solo entro a’ confini 
d’Omura stettero le rivolte. Anche il re d’Arima, dall’armi d’un 
principe suo cugino costretto a uscir del regno, appena salvò la vi-
ta fuggendo. Ed erano all’estremo punto di perdersi le corone di 
questi due fratelli, re d’Arima e d’Omura, se il vecchio lor padre 
Scengandono, mostratosi in publico, e da’ bonzi, de’ quali era di-
votissimo, sostenuto, non ripigliava quell’avanzo di signoria che 
rimaneva a sorprendere5. Or quanto a’ nostri, corse a Vocosciura 
le funeste nuove dell’incendio d’Omura e dello scacciamento del 
re, tutti i cristiani di quel porto furono intorno al p. Cosimo, a pre-
garlo con lagrime, che non framettesse tempo a campar la vita, ché 
il perderla andava a momenti; egli sarebbe il cerco e l’ucciso dalla 
fazion de’ ribelli, che vinta già Omura, al primo far del dì sopra-
verrebbono improvisi. Anch’essi, forestieri una gran parte, con 
esso quel più che potevano de’ lor propri averi, per non rimanersi 
quivi all’oltraggio de’ nemici, cercavano altro paese, fino a tanto 
che le cose, come e quando a Dio fosse in piacere, prendessero al-
tro stato. Così ancora parve del compagno e di sé al p. Cosimo, e 
tosto ne ricevé l’uno il giunco, gli altri, ch’erano Luigi Froes e Gio-
vanni Fernandez, la nave di due mercatanti cristiani6, che quivi 
erano a trafficare; e non usciron del porto né allora né poscia a 
molto tempo, peroché ben fornite d’uomini e d’armi non temeva-
no de’ nemici. Ma certamente non sarebbe stata al p. Cosimo più 
acerba la morte, di quel che gli fu la distruzione di Vocosciura, al-
lora solo presa, poscia predata, e messa a fiamme e fuoco, lui non 
solo veggente, ma vicino sì, che ne sentiva il calore. In tanto di-
vulgatesi per tutto il Giappone le rivolture d’Omura e d’Arima, e 
come è consueto, che i primi rapportamenti della fama in così fat-
te novelle siano sformatamente maggiori del vero, detto ancora, 
che il re d. Bartolomeo, ucciso da’ congiurati, era rimaso sotto le 
rovine del suo medesimo regno, e la fede spiantata, e quegli che la 
predicavano, non si sapeva se sterminati, o morti, poiché così se 
ne disse in Bungo, il f. Luigi Almeida, sopra un parao di gentili che 
navigavano ad Arima, accorse in cerca e, se pur’ancora vivevano, 

in aiuto de’ padri. I motteggi, le beffi7, i pericoli della vita che in-
contrò in ogni porto che andò toccando, per quelle cinquanta e più 
leghe di viaggio, furono continui e molti. Ma quel che più il tor-
mentava, era il ripetergli, massimamente i bonzi, quella consueta 
loro canzone, pur manifesto vedersi, che la legge cristiana era in 
odio al cielo e alla terra; peroché dov’ella entrava, portava seco in-
cendi, guerre, rovine di città, uccisione di popoli, e scacciamenti 
di re8. Se il nostro Dio era il vero, l’unico, il possente, come non 
avea mantenuto e difeso il tanto suo fedele d. Bartolomeo? Così 
navigando, approdò in porto a Scimabara, e là trovò la metà meno 
di popolo. Egli medesimo l’avea condotta per la maggior parte al-
la fede, e lasciatavi fra le altre una strada, ch’era in quella città, la 
reale, con quattrocento case tutte di convertiti. Volle smontare, e 
prendere terra; ma sì certo il renderono, che quanto sol fosse ve-
duto, sarebbe ucciso, ch’egli, per non ardir soverchio, mandò in 
prima avviso a’ cristiani della sua venuta. Né altro bisognò che sa-
perne, perché tosto accorressero alla sua nave gran numero di parai 
e di funes9, pieni, altri d’uomini, altri di fanciulli, tutti a pregarlo 
di scendere, ed entrar seco a consolarli; e gara di sincerissimo af-
fetto nacque tra loro, sopra chi il dovesse ricevere quella notte in 
casa ad albergo; benché veramente egli fosse, per dir così, in casa 
di tutti, così tutti furono || in quella dove ricoverò, a udirlo parla-
re, dalla sera fino all’alba, delle cose di Dio, che più facevano al 
bisogno di que’ tempi tanto calamitosi, e sopra tutto, della costan-
za in mantener la fede fino alla morte. Non ebbe già il medesimo 
accoglimento in Cocinotzu, porto del re d’Arima, e tutto di cristia-
ni. E gliel’indovinò il suo cuore, quando entrato in esso, e cerca 
con gli occhi la croce colà nel campo dov’egli l’avea solennemente 
piantata, non ve la vide; di che mentre seco medesimo si ramma-
rica, e ne immagina la cagione, un batello, spiccatosi da terra, gli 
venne incontro, e fermo innanzi alla sua nave, un de’ due soli uo-
mini che il menava, rizzatosi, gli ordinò in voce alta, che non met-
tesse piè in terra; anzi al primo far del dì, sgomberasse quel porto: 
Scengandono re d’Arima, da cui parte gliel comandava, non voler 
né quivi né altrove, dentro al suo regno, chi insegnava una legge, 
che tanto male avea fatto a’ suoi due figliuoli, ora privi del regno, 
perché l’uno era cristiano, l’altro ad esserlo si disponeva. Così det-
to, voltò; e messosi per dentro Cocinotzu, ripigliò a fare una grida 
in ogni strada, bando la vita, niuno fosse ardito di dare in casa sua 
ricetto all’Almeida. Così egli stette il rimanente del dì abbandona-
to, e lungi da terra in porto. Solo nel più buio della notte, venne a 
remi sordi un parao, che tutto era di nobili cristiani, a visitarlo, e 
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non a prender da lui consolazione, ma veramente a dargliene: pe-
roché prima scusatisi del non riceverlo ad albergo, perché di certo 
costerebbe loro la testa, poscia, della fermezza nella fede, e loro, 
e di tutta Cocinotzu, dissero con espressione di tanta generosità, 
che l’Almeida ne piangeva di giubilo: percioché egli avea fondata 
altresì quella nuova cristianità, e questi erano frutti delle sue fati-
che. Delle cose presenti gli dieder nuova: Scengandono, ripigliato 
il governo, aver per istigazione de’ bonzi esiliato il re d’Arima suo 
primogenito; ordinato, che quanti erano cristiani, rinnegando tor-
nassero all’antica religione; fatto spiantare la chiesa e recider la 
croce; e soggiunsero con gran cuore: «Ma chi sarà, che ci sforzi ad 
inginocchiarci dinanzi alle statue di sasso e di legno, e a dare al de-
monio quell’onore ch’è di Dio? Noi morrem prima mille volte, e 
le nostre mogli, e i nostri figliuoli: ché ben può Scengandono torci 
la vita, ma non la fede», e il pregavano d’impetrar loro da Dio, co-
me più gli era in grado, o vita o morte degna della santa legge che 
professavano. Così detto, e dopo scambievoli abbracciamenti e la-
grime, accomiatatisi, se ne tornarono; e il fratello, proseguendo 
oltre a navigare, a’ venti dì di settembre approdò a Vocosciura10.

29.
Il re d’Omura combatte co’ suoi nemici, e ne ha vittoria 

E già eran quaranta giorni che il re d. Bartolomeo, or’assediato, 
or fuggitivo, ma non mai dalla divina protezione, né dalla sua pu-
ra fede lontano, andava schermendosi, e campando, finché a Dio 
piacque rimetterlo in Omura, se non in pace, almeno in signoria 
del regno1; dove appena fu, che al p. Cosimo inviò un cavalier suo 
vassallo, con lettere di suo pugno, a dargli avviso dello stato mi-
gliore in che Iddio l’avea rimesso; avvegnaché pur’ancora alcune 
castella si tenessero co’ nemici. A sì felice annunzio, la nave, e ’l 
giunco dove erano in porto a Vocosciura, come propria loro fosse 
la vittoria del re, spiegarono tutti gli stendali e le bandiere, e co’ 
fuochi da festa, e col rimbombo di tutta l’artiglieria, ne fecero so-
lennità2. Il p. Cosimo rimandò in sua vece a visitarlo3 quel santo 
vecchio, già segretario del re di Firando, ora coadiutore de’ padri 
nella predicazione dell’evangelio, e sì celebre in quella cristianità, 
che il re d. Bartolomeo, in vederlo, il corse ad abbracciare, chia-
mandolo padre, e teneramente piangendo. Per lui rimandò al suo 
p. Cosimo nuovi saluti, e promessa, che tanto sol che si tranquil-

lassero un poco le cose del regno, verrebbe a visitarlo. Già Faribo, 
il traditore che ammazzò d. Luigi, e Gotodono4 il bastardo, stret-
ti da’ suoi in assedio, non poter lungamente difendersi. Così egli; 
ma in verità la vittoria andò ad aversi intera assai più oltre che al-
lora non si aspettava. In tanto, come egli, e cacciato del regno, e 
rimessone in possesso, e poscia in nuovi frangenti che sursero, pe-
ricolante, tenesse il suo cuore immobile nella fede, e saldo in Dio, 
è maraviglia udirlo. Scengandono suo padre, e altri principi fuor 
del regno, mille assalti di ragioni, di minacce, e di prieghi gli die-
dero, per costringerlo a tornare idolatro5, promettendogli, dove il 
facesse, aiuto d’armi, con che tosto ricoverar la corona. Egli, con 
sempre la medesima risposta, da tutti costantemente si difese, di-
cendo che gli era più caro essere cristiano, che re6. Onde ancora 
per questo egli fu degno del || titolo di cristianissimo, con che por-
toghesi e giapponesi per onore e per merito il chiamavano7. Ogni 
notte si rizzava ad orar per due ore ginocchioni8. Mai non si tolse 
né dalle spalle i segni del nome santissimo di Giesù, né dal petto 
la croce, né dalla cintola la corona, sopransegne a lui più che rea-
li9; e perché due baroni, signori di stato e suoi vassalli, fosse per 
avarizia o per viltà di timore, s’indussero ad apostatar dalla fede, 
egli, quanto prima il riseppe, come a ribelli suoi, percioché l’eran 
di Dio, mandò troncar loro la testa10, nulla curando che che fos-
se per avvenire a lui, avvegnaché allora, per lo mal punto in che 
stavano le cose del regno, fosse in più bisogno d’acquistarsi nuovi 
amici, che di perdere gli acquistati. Ma Iddio, per zelo della cui 
gloria tutto faceva, non permise che la sua medesima virtù gli ritor-
nasse in danno, avvegnaché sì per provar la sua fede, come altresì 
per altrui esempio, differisse il prenderne la difesa, pur quanto in 
apparenza più tardi, tanto a sua maggior gloria, il fece. Percioché 
congiurati di nuovo a combatterlo, il re di Firando, i vassalli di 
Gotondono, e il traditore Faribo, nel settembre dell’anno 1564 ar-
marono, Firando, cencinquanta, Gotò cento dieci, Faribo sessanta 
legni da guerra, tutti insieme trecento venti, e con sopra ciascuno 
dieci e dodici moschettieri navigarono ad Omura. Apparecchiossi 
d. Bartolomeo di quanti più soldati poté, a riceverli francamen-
te; e benché misurandosi col nemico, si vedesse troppo debole in 
forze rispetto al numero e alla valentia di tanti, pur si confidava, 
che Iddio non mancherebbe al bisogno, non tanto suo, come del-
la fede, che seco pericolava. Il p. Cosimo gli mandò una bandiera, 
con dentro effigiata una croce; e questa il buon re, come scudo de’ 
suoi, pose in testa all’esercito. Ma un’altra gliene inviò Iddio stesso 
dal cielo, ond’egli incomparabilmente più si animò alla speranza 
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della vittoria: percioché mentre ordina la marciata per incontrare 
i congiurati, gli si mostrò in aria una croce di bellissima apparen-
za, che a lui e all’esercito suo fu come già all’imperador Costan-
tino nunzia di vittoria e promessa di trionfo e di pace11. Erano i 
quattro d’ottobre12, quando i nemici, preso terra, e ordinatisi in 
più squadre, baldanzosi per lo vantaggio in che erano tanto sopra 
il re, s’inviarono ad affrontarsi seco, credevano sotto Omura, ma 
egli con miglior sentita di guerra, si era posto in agguato dietro al-
le spalle d’una montagna più lungi dalla città, per rammezzar loro 
la via, e se non disordinati, almen coglierli improvisi; e Iddio, da 
cui si credé che movesse quel consiglio, ne guidò sì prosperamen-
te il fatto, che incontrare i nemici, romperli, e disfarli, parve un 
medesimo. Quattrocento e più ne rimaser sul campo; maggior fu 
il numero de’ feriti; gli altri, fuggendo, ripararono al mare13. Il re, 
seguendo il corso della vittoria, riacquistò tre fortezze, e con ciò 
egli venne tanto al disopra de’ suoi avversari, che oramai poteva 
far guerra a quegli stessi che prima guerreggiavano lui. Il generale 
del re di Firando, tornandosi con la rotta, e non finendo d’inten-
dere, come i pochi del re avesser potuto contrastare, non che vin-
cere i suoi, che tanti più erano, e tutta gente agguerrita in molte 
battaglie, ne recò a più alto principio la cagione, e come saggio che 
veramente era, disse che così era avvenuto, in virtù non del piccolo 
esercito del re d. Bartolomeo, ma del Dio de’ cristiani, a cui egli, 
senza niun risparmio, eziandio della vita, tanto fedelmente servi-
va. Vinta che d. Bartolomeo ebbe quella giornata, e con ciò domi 
una parte de’ suoi nemici, tanto che dimandarono pace, inviò al p. 
Cosimo in dono quella medesima croce d’oro che, quando entrò in 
battaglia come cavaliere di Cristo, aveva in petto; e gli fe’ dir da 
sua parte, che in virtù d’essa Iddio gran vittorie gli avea concedu-
te, e da gran pericoli l’avea più volte campato. Avessela egli come 
pegno dell’amor suo, e in vece d’essa un’altra gliene mandasse, che 
per ciò solo ch’ella gli veniva dalle sue mani, gli sarebbe incompa-
rabilmente più cara14.

30.
Santità de’ cristiani di Tacùscima 

Non era allora il p. Cosimo in porto a Vocosciura, ma in Tacasce1, 
porto egli altresì non d’Omura, ma di Fingo, un de’ reami della 
corona di Bungo; e v’andò il febbraio del 1564, poiché vide arde-

re Vocosciura, messa a fuoco da un disperato, in vendetta del re 
d. Bartolomeo, allora mal possente a difenderla; e noi quinci a po-
co gli terrem dietro a scriverne i fatti, se prima di torci da questa 
parte occidentale dell’isola, dove ancor siamo, racconteremo quel-
lo che ci si presenta degno di tenerne memoria. Quel medesimo 
giorno adunque che il p. Cosimo si mise alla vela in verso Taca-
sce, il p. Luigi Froes, per domanda che ne avea fatta d. Antonio, 
navigò a Tacùscima2, || una delle sue isole. Quivi già da un mese 
avanti si adoperava in fatiche degne del suo apostolico zelo il f. 
Giovanni Fernandez3, a cui aggiuntosi il p. Froes, gran fatiche vi 
sostenne per dieci mesi continuo, nel qual tempo, a che sublime 
grado di cristiana virtù salissero, sì per lui, e sì ancora per opera 
del Fernandez, lo scrive come il maggior miracolo che trovasse in 
quell’ultimo confine dell’oriente, un savio portoghese, testimonio 
di veduta. «Signor», dice egli ad un suo amico, «io per me credo, 
che in queste due isole di d. Antonio, Tacùscima e Ichiceuchi4, di-
mori lo spirito santo: perché non v’è chi possa, senon veggendolo, 
immaginare qual sia questa nazion di gentili convertiti alla fede, e 
alla legge della verità, nella più remota parte del mondo scoperto 
fino ad ora. Cristiani io non ho fin’ora veduti di tanta innocenza, 
e di tante penitenze, come essi. In Tacùscima, che tutta è di cri-
stiani, e sì, che non consentono a niun gentile fermarvisi pure una 
notte, le feste ferie di tutto l’anno, per quanto il padre cantava le 
litanie, padri e figliuoli, grandi e piccoli, si disciplinavano con tan-
ta divozione e lagrime, che avrebbono intenerite le pietre. Molti 
di loro, uomini e donne, van ginocchioni dalle lor case a una croce 
piantata su un monticello, dove sotterrano i cristiani. Or’a vederli 
orare, non v’è convento di religiosi che gli avanzi, e altrettanto è 
ne’ digiuni. A me, in comparazion loro, non pare essere cristiano, 
perché non hanno mai in bocca altro che cose di Dio, cantiche, e 
in versi e sciolte, tutte in onor del signore, e della vergine, e del 
nascimento di Cristo. Non sono i mal costumati a giurare che siam 
noi. Non mi stendo a dirne più oltre, perché non troverei mai fi-
ne a lodarli; solamente ripeto quel che da principio dissi, ch’io per 
me credo, che lo spirito santo abiti in queste isole, e stia con questi 
cristiani, altrimenti non può immaginarsi onde abbiano tanta vir-
tù»5. Così egli, conforme in tutto a quello che noi più avanti, per 
relazione altresì di testimoni di veduta, ne abbiamo scritto. E pur 
con tanto operare in pro di quella santa cristianità, il f. Giovanni 
Fernandez, rubando la notte alcun’ora al riposo, trovava tempo 
da compor libri, e spirituali per istruzion de’ fedeli, e per commo-
dità de’ nuovi operai della Compagnia, che sopravenivan dall’In-
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dia, una grammatica giapponese, che in men di sette mesi ordinò, 
riducendo a regola le maniere proprie di quel parlare6. E fu ben 
grande la perdita che fe’ una notte, che appiccatosi casualmente il 
fuoco nella stanza dov’egli albergava, perché come tutte l’altre di 
quella povera isola, ella era non di legname, che non ve ne ha, ma 
di semplice paglia, non potutosi spegnere, tutta irreparabilmente 
fu arsa senza poterne, per diligenza, campare alquanti volumi, da 
lui con gran fatica e in lungo tempo composti e scritti in lingua e in 
carattere giapponese7. Non istettero però sempre quivi in Tacùsci-
ma fermi, sì che l’uno e l’altro non iscorresser talvolta a seminare 
e mietere nell’altre isole di quel contorno; in una delle quali, e fu 
Ichiceuchi, venne fatto al f. Gio. Fernandez di levar di pugno al 
demonio una preda che v’avea tenuto presso a novant’anni, ché 
tanti ne avea una vecchia ch’egli vi convertì. Era donna di gran 
nascimento, e ricchissima, senon quanto i bonzi l’aveano a poco a 
poco smunta fino a spolparla. Tutta la vita sua avea spesa in lonta-
nissimi pellegrinaggi, cercando i luoghi santi del Giappone, dovun-
que era qualche idolo o cerimonia, con che prosciogliersi da’ pec-
cati; ch’ella altro non desiderava, che di morir salva. Per ciò avea 
i fasci di bolle e d’indulgenze comperate carissimo da’ bonzi, che 
vendono i lor meriti a peso d’oro. Ma sopra tutto, l’era costo un 
tesoro, una veste di semplice carta, con sopravi dipinta, per mano 
d’un archibonzo, tutta la vita d’Amida, mistero per mistero; co-
sa nel Giappone santissima, tal che sol che altri muoia con quella 
indosso, l’anima sua, prosciolta da colpa e pena, se ne va diritta-
mente al paradiso8. Così fan credere i bonzi, per l’utile che loro ne 
torna grandissimo. Or come questa semplice donna, per condursi 
a buon fine, errava ne’ mezzi, più per altrui inganno, che per sua 
propria colpa, piacque a Dio averne pietà, e scorgerne l’intendi-
mento alla cognizione del vero; e fu opera del f. Giovanni il farla 
ravvedere, e sì efficacemente, ch’ella, piangendo la sua cecità di 
tanti anni, fe’ un fascio di ciò che avea comperato da’ bonzi, e la 
vesta, e le patenti, e le reliquie, e tutto, con esso gl’idoli che ado-
rava, gittò nelle fiamme; per lo qual’atto, che fu veramente eroi-
co in donna di tal condizione, Iddio sì largamente la rimeritò, che 
battezzata, fu santa. Ogni dì recitava divotissimamente trecento 
Ave Marie9. Due e tre || volte si levava ogni notte a fare orazione; 
mai dalla chiesa non si partiva, e dove prima di convertirsi ella non 
potea reggersi in piè a dare un passo, battezzandosi, in certo mo-
do, ringiovenì, e ripigliò tanto vigore, che poté pellegrinare fino a 
Tacùscima, a visitarvi quella santa cristianità10.
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31.
I padri tornano in Firando. Muore il f. Odoardo Silva

Così utilmente operavano il p. Luigi Froes e il Fernandez nelle isole 
intorno a Firando; in Firando no, che il re, nemicissimo della fede, 
loro nol consentiva, e avvegnaché per ingordigia del guadagno, che 
le navi de’ portoghesi, quivi approdate dalla Cina e dall’India, reca-
vano al suo porto, più volte promettesse di richiamarli, nondimeno 
sempre avea mentita, come infedele e barbaro, la parola; fin che 
sopragiuntavi da Macao, a’ dicesette d’agosto di quest’anno 1564, 
la nave Santa Croce1, e surta a veduta di Firando, il p. Torres fu 
a pregare il capitano Pietro Almeida, di cercare altro porto, e non 
crescere le forze a un nemico della fede e del cristianissimo re d. 
Bartolomeo. Ma come che il capitano agevolmente vi s’inducesse, 
i mercatanti e i marinai, annoiati, dicevano, da quaranta due gior-
nate che da Meaco fin colà aveano speso, navigando col mare qua-
si sempre in fortuna, nol consentirono; meglio amando d’aver’essi 
quel commodo presente, che di fare a Giesù Cristo servigio, di non 
più che quaranta leghe, quante n’eran di quivi a Cocinotzu. Ma la 
pagarono, se n’erano degni: ché il fuoco e i ladroni, a un medesimo 
tempo, con quello che l’un consumò e gli altri rapirono delle loro 
mercatanzie, li danneggiaron di presso a dodici mila ducati2. Con 
che fatti più savi, e da sé stessi, e per avviso del p. Froes, fecero 
intendere al re, che se gli era caro ch’essi quivi spacciassero le lo-
ro robe, richiamasse i padri in Firando, e desse luogo a fabricare 
una chiesa, in vece dell’altra, che per istigazione de’ bonzi, e suo 
consentimento, aveano arsa. Il re, consigliatosi coll’interesse, che 
in lui tutto poteva, rispose tosto del sì. Venga la nave, e tornino in 
buon’ora i padri a Firando, vi facciano cristiani, e dove lor piace, 
fabrichino una chiesa. Tutto si mise ad esecuzione; ma percioché 
tanti anni avanti il p. Villela n’era stato cacciato in dispregio della 
fede con maniere di gran vitupero, festeggiandone i bonzi la par-
tenza con ischiamazzi e grida da ubbriachi, parve a’ cristiani della 
città, e a’ portoghesi, dovervisi ora rimettere il Froes e il Fernandez 
con altrettanto onore3. Perciò, il dì dell’apostolo s. Bartolomeo4, 
guernirono pomposissimamente a stendardi e bandiere la nave s. 
Caterina, e un giunco, che quivi erano in porto, quella a condurre 
il Froes, questo il Fernandez. In ciascuna il capitano, buon nume-
ro di portoghesi, e i marinai, tutti in varie apparenze d’abito e con 
fogge colà disusate, che davano bellissima vista. Anche i cristiani 
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della città, che tutti vennero a riceverli al lito, vestirono come in 
solennità, i migliori panni, e si addobbarono, quanto più ognun po-
té, vagamente. Nello scendere che i padri fecero delle navi, si dié 
fuoco a tutta l’artiglieria, indi verso il palagio del re s’avviarono, 
il popolo de’ fedeli innanzi, in mezzo i nostri, e dietro la comitiva 
de’ portoghesi; e andavano que’ cristiani tutti insieme alla rinfu-
sa, donne, fanciulli, uomini, piangendo per allegrezza, levando le 
mani al cielo, e cantando: che non isperando, vivente il loro re, e 
persecutor Tacanombo5, di mai più riavere i padri, ora li si vedea-
no rendere, e in quella maniera tanto onorevole di trionfo. Il re 
anch’egli ne fe’ sembiante di giubilo, e comunque gliene stesse il 
cuore, pur disse, che godeva molto grandissimamente de’ padri, 
e licenziolli con grande apparenza di cortesia. Dopo lui, visitaro-
no d. Antonio, il signor di quelle due isole tanto sante; poi senza 
frametter tempo, eletto un piano assai commodo, vi disegnaron la 
chiesa; e quivi pure è da lodarsi la pietà de’ portoghesi verso i pa-
dri di quella missione; peroché fatta spontaneamente una genera-
le colta per le tre navi, se n’ebbe in limosina trecento e più duca-
ti, onde comperare il legname per la fabrica della chiesa6. Questo 
però non fu né l’unico né il maggior bene che la nave Santa Croce 
recasse alla cristianità del Giappone; ma tre sacerdoti nostri, ch’el-
la condusse a spender quivi le lor fatiche in servigio dell’anime: 
e furono i padri Baldassar Costa, Melchior Figheredo e Giovanni 
Cabral, de’ quali il Figheredo7 passò oltre a Cocinotzu, dov’era il 
p. Cosimo, il Cabral a Tacùscima8, il Costa, co’ due di sopra no-
minati, ristettero in Firando9. Così in parte si mitigò l’afflizione, 
e ristorassi il danno che ci avea cagionato la morte del f. Odoardo 
Silva, quattro mesi prima che giungessero questi tre. Egli era tutto 
inteso a condurre una nuova impresa, a che il p. Co||simo il desti-
nò, della conversione di Cavasciro10, quando nel meglio delle fati-
che, e del frutto ch’elle gli rispondevano, Iddio il chiamò al riposo 
e alla mercede degli operai della sua vigna. L’Almeida, che il con-
dusse da Cavasciro a Tacasce11, perché quivi finisse, com’era il suo 
desiderio, la vita nelle mani del p. Cosimo, scrivendone all’India: 
«Io trovai», dice, «il f. Odoardo, quanto sproveduto degli umani 
rimedi, tanto de’ divini abbondante. Egli non aveva altro che l’os-
sa. Ammalò di puro travaglio, per lo continuo predicar che faceva 
dì e notte, quasi dimentico di mangiare e di bere; perché egli era 
il più fervente fratello ch’io già mai abbia veduto. Non gli passa-
va un momento in ozio; onde fu l’apprendere ch’egli fe’ i caratteri 
non solamente giapponesi, ma ancora cinesi, che pur sono tanto 
difficili; e de’ primi compose di sua invenzione grammatica e vo-
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cabolari copiosi. Talché il desiderio di manifestare la legge di Dio, 
gli fe’ sofferir travagli troppo più che il suo mortificato corpo non 
poteva; percioché le gran penitenze ch’egli fe’ in que’ primi tempi, 
quando giunse al Giappone, non si possono scrivere, né contare. Io 
m’ingegnai di ristorarlo con quello che per ciò meco aveva, ma co-
me egli era sì finito, e già quasi non altro che le ossa, poco ne pro-
fittò. Egli desiderava di morire nelle mani del p. Cosimo, e questi 
saputone, inviò me a ricondurlo a Tacasce, e sì il feci, incontrata 
una notte quieta, con mare assai tranquillo. Ma avvegnaché il p. 
Cosimo anch’egli vi adoperasse intorno quanto per lui si poté, con 
tutte le viscere della sua carità, perché nondimeno Iddio il volea 
seco, lasciandoci grande esempio d’umiltà, di pazienza, e di molte 
altre virtù, che in lui risplendevano, e consolatissimo, perché due 
volte ricevé il corpo del signore, dieci dì da che era giunto, morì»12.

32.
De’ fatti del p. Cosimo Torres, e del re di Bungo e d’Arima

Mentre in Firando le cose della religione tornavano in istato, il p. 
Cosimo anch’egli altrove felicemente le rimetteva. Arsa e disola-
ta Vocosciura, come poco avanti dicemmo, egli, partitosi, navigò 
cinquanta leghe indietro a Tacasce, castello e porto al confine de’ 
regni d’Arima e di Bungo. Tra via, consolò alcune terre de’ cristia-
ni, fra le quali singolarmente una, dove n’erano ottocento, e fra 
essi un santo cavaliere, per nome d. Lione, che sel volle in casa a 
consolazione sua e de’ fedeli, i quali subito accorsero a passar col 
padre quella notte in ragionamenti di cose dell’anima e di Dio, e 
ne udivan con tanta commozione di spirito, che non v’era di loro 
chi teneramente non lagrimasse1. Quando improviso sentirono una 
tempesta di sassi alle finestre, e tutto insieme urli di bestie, più 
tosto che voci d’uomini, che gridavano «fuori, fuori», chiamando 
il p. Cosimo con sopranomi di vitupero2. Questa era una brigata 
di bonzi, i quali, saputone per ispia, vennero a fare quella prodez-
za degna degli uomini ch’erano; ma in verità ella ebbe a costar lo-
ro altro che strepito e parole; peroché d. Lione, acceso più di zelo 
che d’ira, fe’ subito prendere l’armi a’ suoi della famiglia, numero 
grande, perché egli era quivi poco meno che principe, e apprestare 
stipa e fiaccole, determinato d’uscire a metter fuoco ne’ monisteri 
de’ bonzi, e abbruciarvegli dentro; e l’avrebbe fatto, senon che il 
p. Cosimo s’intramise, e tra con ragioni e con prieghi, tanto fe’, 
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che alla fine il placò. E veramente i bonzi sono una cotal razza di 
demoni, che non si cacciano altramenti che con sì fatti esorcismi; 
e fu ben questo efficace, ancora che non si adoperasse; peroché 
quando la mattina vegnente riseppero quanto vicini erano stati ad 
andare essi e i loro monisteri in fumo, sì ne smarrirono, e diven-
nero savi, che per quegli otto dì che il p. Cosimo quivi dimorò, 
niun di loro, né di dì né di notte, si accostò mai alla strada dov’e-
ra il palagio di don Leone. Giunto a Tacasce il p. Cosimo, inviò 
trentadue leghe più oltre il f. Almeida, a richiedere il re di Bun-
go, se gli era in grado, ch’egli ristesse in quel suo porto. Il buon 
re, che l’amava altrettanto che padre, non solamente il consentì, 
ma scrisse, ordinando al reggitore di Tacasce, che a lui e a’ padri 
desse campo e casa. Indi appresso, spedì a tutti i vassalli del regno 
lettere di grande affetto, in commendazione del p. Cosimo, perché 
essi altresì, come lui, l’avessero caro. Inteso poi, che le fatiche sue 
in quel porto gli rispondevano scarsamente, gl’inviò due patenti, 
stese in tavola con bellissimi fregi, e in ciascuna d’esse scritto a ca-
ratteri in oro: «Sappia chiunque vive ne’ suoi regni, che dal grande 
al piccolo, ognun può farsi, ed essere cristiano. Che se alcun sarà 
ardito di contraporsi a’ padri, o fare incarico a’ convertiti, ne sarà 
punito. E che gli è caro che in tutti i suoi regni si predichi la legge 
del vero Dio». Di || queste il p. Cosimo publicò l’una in Tacasce, 
dov’era, coll’altra mandò il f. Odoardo Silva, che allora era in for-
ze, a predicare in Cavasciro, come poco avanti accennammo. Tan-
ta benivolenza del re verso la legge di Cristo, e i padri che la pre-
dicavano, punse vivamente nel cuore i bonzi, e non ne mancarono 
degli arditi che si facessero a dirgli che gente così publicamente 
infame com’erano i padri, che si nutricavano di carne umana, che 
dovunque entrassero in alcun regno vi portavano ferro e fuoco, ri-
bellione e sterminio, dovea distruggersi, o ricacciarsi all’India, non 
favorire a sì gran danno degl’iddii e degli uomini del Giappone. 
Ma il savio re, chiuse loro la bocca, e li mandò vergognati, con ap-
punto queste parole: «io avrà dodici in tredici anni che tengo nelle 
mie terre i padri. Prima che ci venissero, io era signor di tre regni, 
ora il sono di cinque; io era molto povero in denari, ora non v’è 
re nel Giappone, che in ciò mi s’agguagli; io non aveva figliuoli, e 
sommamente ne desiderava, ora ne ho. Ogni ben m’è venuto con 
essi. Or ditemi voi: dal mantener che ho fatto tanti anni la vostra 
legge, e voi per essa, che buona mercede me n’è egli venuta?» E 
volgendo loro le spalle, «andate», disse, «e non vi sia chi mai più 
me ne parli». Così egli. Ma fu ancor più altamente filosofo sopra 
il medesimo argomento il re d’Arima. Questi, veggendo l’univer-
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sal distruggimento degl’idoli che il re d. Bartolomeo suo minor fra-
tello avea fatto, e che il cielo non avea dato all’armi per saettarlo, 
come minacciavano i bonzi, cominciò seco medesimo a discorrere, 
che veramente gl’iddii del Giappone non debbono essere altro in 
sustanza, che le pietre e il legno che mostrano; al contrario il Dio 
de’ cristiani, esser molto possente a vendicare gli oltraggi fatti al-
la sua croce; e se ne contavano avvenimenti di terribile esempio; 
per ciò non era da lungi a battezzarsi. Ma poiché vide il fratello, e 
sé, privi del regno e sterminati, ristette; indi ripigliò il pensiero di 
prima, rimesso che egli fu, quasi come avanti, in istato, e il re d. 
Bartolomeo, a poco a poco sì, ma trionfante de’ suoi nemici, con 
vittorie tanto illustri, che si vedea manifesto, Iddio combatter per 
lui con le sue medesime armi, sotto l’insegna della croce ch’egli 
portava spiegata nella bandiera mastra, in fronte all’antiguardia. 
Così egli ruppe e disfece nella giornata d’Omura che contammo, 
gli eserciti di Faribo, di Gotondono e del re di Firando; e poscia a 
non molto, con soli trenta de’ suoi, uomini come lui di gran cuore, 
ripigliò in poche ore una fortezza, ch’era la chiave del regno, pian-
tata su la cima d’un monte, rotto a’ fianchi d’intorno da dirupi e 
balzi a precipizio; e de’ ribelli che la guardavano, parte rimasero 
uccisi, parte gittati a rompicollo giù delle mura, fuggirono3. Fatto 
memorabile in tutto il Giappone, e senon per ispeziale aiuto del 
cielo, da non potersi condurre altro che a lungo assedio, a grande 
esercito, e a molti sforzi di batterie e d’assalti. Ma come io dice-
va, Iddio era per lui, e appresso Dio il p. Cosimo, alle cui orazioni 
il buon re, prima di mettersi a così malagevoli imprese, mandava 
raccomandarsi.

33.
Accrescimento della cristianità di Firando. 

Virtù di d. Antonio giapponese 

Tornato dunque il re d’Arima in signoria di quasi tutto il suo regno, 
e rimessosi ancora nel primiero affetto verso la religione cristiana, 
mandò a Tacasce, pregando il p. Cosimo di tornar nel suo regno a 
mantenervi i fedeli che v’erano, e farne de’ nuovi. Egli ancorché 
mal’in essere della sua vita, pur nondimeno v’andò, ricevuto in 
corte con istraordinarie dimostrazioni di riverenza e d’affetto, e 
singolarmente del re che, godutone alquanto, il consegnò ad un suo 
famigliare, perché seco n’andasse a Cocinotzu, a piantarvi chiesa 
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in servigio di que’ cristiani. E ben n’erano degni, e per lo santo 
vivere che facevano, e per l’insuperabil costanza con che si ten-
nero saldi contro alla forza del vecchio re Scengandono, che nelle 
rivolte del regno adoperò quanto poté di prieghi e di minacce per 
isvolgerli dalla fede; ma non gli venne fatto di tornarne idolatro 
né pure un solo, sì disposti li trovò più di cinquecento ch’erano in 
quel tempo, tutti a morire, prima che rinnegare. Quivi il p. Cosimo 
dimorò lungo tempo, avvegnaché non in pro solamente di quella 
cristianità, ma delle altre ancora, al bisogno delle quali accorreva; 
oltre che quindi pure inviava i nostri operai a seminar l’evange-
lio in vari regni lontano, e in aiuto del p. Villela mandò al Meaco 
il p. Luigi Froes, come qui appresso diremo. Ma mentre in Coci-
notzu col favore del re, e coll’assistenza del p. Cosimo, si viveva 
in gran tranquillo di pace, Firando, e le isole colà intorno, ebbero 
gran varietà di fortuna, or prospera, or’avversa; peroché il re, e il 
suo figliuolo primogenito, odiavano a morte la fede e i fe||deli di 
Cristo, e tanto sol se ne mostravano amici, quanto ne tornava al 
loro interesse. Oltre ad essi, un certo Catondono, e seco due al-
tri, come lui, baroni di stato, e cavalieri della corte del re, sì per 
proprio loro istinto, e sì ancora per istigazione de’ bonzi, scoper-
tamente la perseguitavano. Solo a difenderla era quel d. Antonio, 
di cui più avanti si è ragionato. Egli costrinse il re a sterminar di 
Firando Iafirmandache, patriarca de’ bonzi in quel regno, princi-
pe per nascimento, e gran nemico di Dio e de’ predicatori della 
sua legge, come il pruovò alquanti anni prima il p. Villela, per la 
costui malvagità cacciato ignominiosamente del regno. Ora Iddio 
gliela rendé; né il re, avvegnaché di mal cuore, poté altro che con-
sentirne l’esilio; ché di troppo grand’utile gli era il servigio di d. 
Antonio, suo capitan generale, e ne’ fatti di guerra senza pari va-
loroso1. Né difese il buon cavaliere i fedeli e la fede solo in parole, 
ma bisognando, adoperò eziandio la forza e l’armi, già che forza 
ed armi adoperavano gl’idolatri a combatterla. L’esempio poi del-
la sua vita, era altrettanto utile a quella chiesa, quanto l’efficacia 
del suo zelo. Egli nelle publiche discipline, che i cristiani a certe 
principali solennità, per lungo tratto di via facevano, era il primo. 
Nella frequenza de’ sacramenti, nelle orazioni, e in chiesa, e a piè 
delle croci, quanto gliel permettevano gli affari della guerra, con-
tinuo. Dava mangiare a’ cristiani, e da essi, quantunque poveri, 
convitato, accettava, sedendo loro in mezzo, senza niun risguardo 
all’uomo ch’egli era, ma come fosse un di loro; umiltà da aversi a 
miracolo, dove i nobili, tanto più i principi, non degnan col popo-
lo più che se questi fossero animali. Predicava altresì, e disputava, 
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e a maggior pregio si recava l’acquisto d’un infedele, che l’onore 
d’una vittoria2. E a lui si dee in gran parte la conversione, e di poi 
il santo viver che prese d. Giovanni suo fratello minore; il quale 
da principio rimesso e tiepido nella fede, peroché era ammogliato 
con una principessa gentile, che gli raffreddava il cuore nelle cose 
della salute, poiché a Dio piacque liberarnelo, col conforto de’ pa-
dri, e di d. Antonio, tutto si diede all’anima, e riuscì nella difen-
sion della fede quasi altrettanto che suo fratello3. Queste dunque 
erano le colonne che sostenevano la cristianità di Firando. De’ no-
stri v’erano i padri Baldassare Acosta, rettore, e Giovanni Cabral, 
e i fratelli Iacopo Gonzalez4 e Giovanni Fernandez. La chiesa, co-
minciata l’anno antecedente, si compié il novembre di questo, che 
è il 1565, magnifica secondo l’uso del fabricar giapponese, cioè di 
legname pulitissimo, ma di fuori incrostata di terra contro agl’in-
cendi che colà sono ordinari ad ogni mossa di popolo. Consecrossi 
con gran solennità all’assunzione di n. signora, e per intendimento 
de’ paesani le si dié in loro favella titolo di Temongi, che a recar-
lo in nostra lingua, è quanto dire «porto del cielo». Il re, pregato 
da’ padri, e condotto da d. Antonio e da d. Giovanni, venne, seco 
tutta la corte, a vederla; e comunque gliene stesse il cuore, pure 
in volto ne dimostrò allegrezza, di che i cristiani grandemente si 
confortarono5.

34.
Vari successi della cristianità di Firando

Un’altra chiesa fondò, si può dire, Iddio stesso di sua propria ma-
no, valendosi a farlo, d’una principessa gentile, svisceratamente 
divota degl’idoli e bonzi. Questa era vedova d’Icibundono1, am-
mazzatole in guerra, e madre d’una figliuola, sposata già ad un fra-
tello del re, e morto lui, rimaritata a d. Giovanni. Cosa al mondo 
più cara non avea la vecchia, che questa sua unica figliuola, alleva-
ta da lei in tanta divozione degl’idoli, che più santa, al parer suo, 
non potrebbe volerla. Or come Iddio volle, la giovane infermò, e 
la madre temendone, tutta si volse a pregare, e piangere dì e notte 
innanzi agl’iddii, e a richiedere, con gran limosine che loro diede, 
i bonzi delle loro orazioni. Ristorò a vari idoli chiese e monisteri 
vecchi, e donò largamente con che fabricarne de’ nuovi. Tutta Fi-
rando era in sacrifici, in preghiere, e in voti per lei, ma questa vol-
ta indarno: ché la figliuola, sempre più gravandola il male, mal 
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grado de’ bonzi, che le promettevano presta salute, morì. La mi-
sera vecchia, veggendosi tanto mal meritata della fedel servitù fat-
ta fin da bambina a’ suoi dei, della ingratitudine e crudeltà loro 
rimase sì scandalizzata, che maladicendone la razza, i bonzi, e 
quanti loro credevano, in dispetto d’essi si fe’ chiamare il p. Aco-
sta, e gli dié a battezzare una sua nipote di quattro anni, e i paggi 
che la servivano; e quel che più rilieva, due castella, suo patrimo-
nio nell’isola Ichiceuchi, volle fossero cristiani. Di sé, diede gran-
di speranze; ma come anticata ch’ella era nell’odio della fede, già 
mai non le compié, e fin che sopravisse, non fu né gentile, né cri-
stiana. Ma lieve cosa fu il perdere || costei sola, a rispetto del gua-
dagno che il p. Acosta e il Fernandez fecero de’ suoi due castelli; 
dove subito iti a predicarvi la santa fede, che già v’era in non pic-
cola riverenza, per lo santo vivere de’ cristiani, alcune terre de’ 
quali vicinavan con essi, vi convertirono, e in brieve spazio vi bat-
tezzarono cinquecento cinquanta idolatri, e singolarmente un bon-
zo nominatissimo in sapere, guadagnato a forza di ragioni in un 
lungo disputare che seco fe’ in publica udienza del popolo il Fer-
nandez, e vinto, e convertito a Dio tanto da vero, che spezzati ed 
arsi gl’idoli del tempio catedrale, di cui egli era proposto, il dié a 
consagrare alla croce di Cristo, che quivi con solennità e concorso 
di tutto il popolo fu innalzata. Nel rimanente poi d’Ichiceuchi, e 
nell’altre isole quivi appresso, dov’erano cristiani, fioriva la pietà, 
e l’amore alle cose di Dio, in tanto fervore di spirito, che pareva-
no, quali veramente erano, gente santa, e coltivata nell’anima più 
per opera d’una grazia soprabbondante, che per estrinseco mini-
sterio d’uomini; e nondimeno con tanta innocenza del vivere che 
facevano, in apparecchiarsi a confessare i lor lievi peccati, una e 
due settimane avanti ne cominciavano da se medesimi la peniten-
za, vegghiando e orando nella chiesa, e disciplinandosi ogni dì 
aspramente2. Ma nulla più diede a vedere l’eccellenza della virtù 
in quella santa cristianità, che quando mossa contra essi dal re di 
Firando una improvisa persecuzione, si vedevano, più che mai fos-
sero, allegri, sperando di dar la vita in testimonianza della fede, al 
che tutti erano apparecchiati; o almeno d’esser privi d’ogni loro 
avere, e cacciati delle lor terre in esilio. Mosse in Firando la per-
secuzione da più cagioni insieme, ma tutte originate dall’odio in 
che aveano la legge di Cristo il re, il figliuol suo primogenito, tre 
cavalieri principalissimi nella corte, e tutta la pessima generazione 
de’ bonzi. Era, come abbiam detto, generale dell’armi d. Antonio, 
padre e sostegno di quella cristianità, e per ciò sommamente caro 
al re d. Bartolomeo, il quale, in segno di benivolenza, mandò sopra 

[573]

un piccol parao a visitarlo, e recargli lettere di cortesia, un porto-
ghese, e seco in comitiva, quattro altri suoi sudditi cristiani. Il re 
di Firando, avuto spia della loro venuta, ne infuriò, chiamando d. 
Antonio traditore, perché s’intendeva con un re cristiano, cui egli 
mortalmente odiava; e senza più, mandati suoi uomini in cerca del 
parao, i quattro innocenti cristiani fe’ crudelmente uccidere. E 
quivi, allora tanto, ristettero le furie del re; ma dentro al cuore co-
vava lo sdegno conceputone contro d. Antonio, i padri, e tutta la 
cristianità del suo regno. Indi a non molto, ecco nuove cagioni di 
turbamento. Una barca, che dal porto di Facundà3 portava robe 
de’ padri in servigio della chiesa, avvenutasi in dieci parai del re 
di Firando, in odio del culto di Dio fu spogliata, e tolte a’ cristiani 
che la conducevano l’armi; vergogna, la maggiore che si usi far nel 
Giappone4. Allegrissimi della preda i ladroni, mentre tutta la cer-
cano per farne le parti, trovarono un quadro, che in dipintura ci-
nese rappresentava N. Signora assunta al cielo, ch’era il titolo del-
la chiesa di Firando5. Questo, come cosa di pregio, portato a Ca-
tondono, gran persecutore de’ cristiani, egli, e il figliuolo del re, 
trassero gli occhi all’imagine, e la svisarono, e lordarono sozzamen-
te; e così guasta e laidita, Catondono se la pose a veduta d’ognuno 
nella sala del suo palagio, e continuo era il ridere e il motteggiare 
che le si faceva innanzi, in vitupero della vergine e della fede. I 
padri più volte se ne richiamarono al re; ed egli menandoli in pa-
role di gran promesse contro a’ commettitori di quell’eccesso, mai 
non venne al fatto. Pochi dì appresso, un di que’ cristiani, a cui 
furono tolte l’armi, avvenutosi in quel medesimo che gli avea fat-
ta l’ingiuria, comunque fosse, zelo, o vendetta, gli venne furiosa-
mente addosso, e gli tolse la spada, e con ciò rifatto nell’onore, se 
ne andò. Era costui soldato di Catondono, a cui incontanente si 
presentò, lamentandosi dell’oltraggio: ed egli, recando a sua pro-
pria l’ingiuria del suo servidore, percioché l’altro era uomo di d. 
Antonio, sopra lui, la chiesa, i padri, e tutta la cristianità, giurò di 
farne vendetta; e convenutosi con due baroni, di gran signoria co-
me lui, chiamarono i vassalli de’ loro stati, accioché fossero il dì 
appresso in Firando, tutti in arme, e con fiaccole da metter fuoco 
la notte nel palagio di d. Antonio, e nella chiesa de’ padri. Ma co-
me che pur segretamente ordinassero la chiamata, ella non fu sì 
taciuta, che dalla casa di Catondono a quella di d. Antonio non 
trapelasse; e tanto bastò a fare, che in poco di ora tutta Firando 
fosse in armi e in parti6. Dalle isole di d. Antonio, quindi lontane 
solo da tre in quattro leghe, accorse||ro in sua difesa, quanti cin-
gevano spada, e tutti i cristiani della città eran seco, trattone un 
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numero di settanta, che armati, altri a lancia e corazza, altri a mo-
schetto, si misero in guardia della chiesa, disposti a morire, prima 
di renderla allo strapazzo de’ cani7; ed era per seguirne un fatto, 
dall’una parte e dall’altra, sanguinoso; senon che il re, che per 
quantunque bramasse la morte e lo sterminio de’ cristiani, pur ve-
deva che, vincitori o vinti che fossero, egli n’era per sentire il dan-
no, s’intramise, e tornò i due principi in accordo, e con essi il po-
polo in pace. Ciò avvenne quest’anno 1565 nella fine d’ottobre, 
mese singolarmente infausto alle fortune del re di Firando; ma sua 
colpa: ché la vergogna, e ’l danno, che non più di tre settimane 
avanti sostenne, egli da se medesimo sel procacciò, stuzzicando i 
portoghesi a fiaccargli le corna, che levava troppo alto contra Dio 
e gli uomini. Il fatto andò così. Da che il figliuol primogenito del 
re di Firando oltraggiò quell’imagine della reina del cielo, e non 
che ne fosse punito o ripreso, ma quasi in dispetto, raddoppiò il 
sacrilegio, guastandone un’altra del salvatore, i portoghesi, per av-
viso che n’ebbero dal p. Acosta, mostrando il zelo che aveano del-
la fede, quanti dalla Cina venivano al Giappone, già più non po-
nevano scala a Firando, ma ad altri porti, e più volentieri a quegli 
di d. Bartolomeo approdavano. E già n’erano in Vocosciura alcune 
navi, e quella singolarmente di Giovanni Pereira, giuntavi su la fi-
ne d’agosto8. L’invidia, che ad un re suo nimico multiplicasse il 
guadagno del traffico, e l’avarizia perché egli il perdeva, due pes-
simi consiglieri nel cuore d’un barbaro, stimolarono il re di Firan-
do a metter mano alla forza, e sorprese in Vocosciura le navi a ma-
niera di corsale, spogliarle, arderle, o condursele in porto; e non 
credeva, che gran fare per questo gli bisognasse; ch’egli non avea 
mai provato i portoghesi in opera di soldato, ma solamente in pa-
rola di mercatante9. Nondimeno, e per sicurarsi della preda, e per-
ché le navi che volea conquistare erano armate e granai, mise in 
assetto di guerra cinquanta parai de’ maggiori, e sopravi soldate-
sca, quanto ve ne capiva, la miglior del regno, e nobiltà in molti-
tudine. Così forniti all’impresa, salparono; e benché i portoghesi, 
per replicati avvisi che loro se ne mandarono, sapessero dell’arma-
ta che si apprestava, nondimeno, o non credessero, o non temes-
sero, furono colti poco men che improvisi. Ma le continue preghie-
re che da’ cristiani di Firando, e da’ padri, tutti insieme nella chie-
sa, si porsero a Dio, e il natural valore di quella nazione, dié loro 
vittoria, sì fattamente che il re indi a poco si vide, con infinita sua 
doglia, tornare a Firando l’armata a guisa di fuggente, lacera e di-
sfatta. I legni fracassati o guasti, feriti oltre a ducento, i più di lo-
ro a morte, e uccisi presso a settanta, fra’ quali, sei parenti di Ca-

tondono, quattro capitani di nome, e un cugino di d. Antonio, 
ch’era il braccio de’ bonzi in perseguitar la fede, quanto d. Anto-
nio a difenderla. Così umiliato e domo il re, poiché altro non po-
teva, odiava a morte i cristiani10. Ma essi, avvegnaché pur ne te-
messero, ch’egli era un fiero uomo, e sentiva più del tiranno che 
del re, nondimeno usavan continuo alla chiesa, e vi celebravano in 
publico le correnti solennità; e perché il p. Acosta non si ardiva a 
serbar nel sepolcro il divin sacramento, com’è costume della chie-
sa il dì della cena del signore, temendo che i gentili, a suggestione 
de’ bonzi, venissero a fargli alcun oltraggio, d. Antonio sel prese 
egli a difendere con la vita e coll’armi di trecento soldati suoi uo-
mini, che piantati innanzi alla chiesa, dì e notte vegghiando, la 
guardavano11. Poco appresso, i bonzi d’un de’ più numerosi e no-
bili monisteri, non potendo sofferire, che quante volte si facevano 
alla finestra, desser del viso in una gran croce che quinci vedevano 
inalberata sopra una collina, con ad essa intorno d’ogni tempo cri-
stiani che l’adoravano, si congiurarono di tagliarla; ma i fedeli 
saputone, non solamente uomini, ma fanciulli e donne, si presen-
tarono in arme a difenderla, e tristo il bonzo che fosse ardito d’av-
vicinarsi a grande spazio colà intorno12. Vero è, che non man cavano 
idolatri, che ammirando la divozione de’ cristiani, chiedevano d’in-
tervenire a certe loro publiche solennità; e mai non era, che non 
se ne partissero, o guadagnati alla fede, o almeno vergognati e con-
fusi di se medesimi e delle bestiali sette che professavano. E ciò 
massimamente, veggendo trecento e più cristiani in processione, 
far lunghi giri, disciplinandosi a sangue; e non mica gente di bassa 
mano, ma nobili e cavalieri, e in fronte a tutti i due fratelli d. An-
tonio e d. Giovanni13. 

35. 
Virtù de’ cristiani di Scimabara, e del re d’Omura

Così andavan le cose della cristianità di Firando, quasi a vicenda, 
or prospere, or’avverse. Non punto diversamente in Scimabara, il 
cui principe fu presso ad uccidere mille e cinquecento di loro1, in 
vendetta di non averli mai né con prieghi né con minacce potuto 
indurre a solennizzare, né pure in estrinseca apparenza, una cotal 
sua festa, di cerimonie alla gentilesca; ancorché egli, che per altro 
era favorevole alla fede, protestasse, di non richiederli, senon di 
quella pompa esteriore, e non in riverenza dell’idolo, ma espressa-
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mente, per onorare lui loro principe, accompagnandolo al tempio. 
Ma essi, senz’altra teologia, che quella d’un perfetto timor di Dio, 
a cui tutti d’un cuore servivano, intendendo, che quanto per lo-
ro si facesse in accrescimento della festa, pur tornerebbe in onore 
dell’idolo, con la più riverenza che a padron si dee, costantemente 
negarono di compiacerlo. Delle vite loro facesse come più gli era in 
grado, e se morti li voleva, sapesse, che non metterebbono mano 
a difendersi; ché il morire a’ cristiani, e per così degna cagione, di 
non offender Dio, era perdita d’una vita brieve, e guadagno d’una 
immortale. Così risposto, si adunarono alla chiesa, senza tumulto, 
senz’armi; e quivi offerte a Dio le loro vite, se degni fossero di mo-
rire per lui, aspettavano il martirio, confortandosi, con leggere in 
publico le lettere che il p. Cosimo, tosto che ne intese il pericolo, 
loro inviò, piene di quello spirito che faceva bisogno per muoverli 
a dar volentieri per Dio e per la santa fede la vita. E Iddio accettò 
la prontezza de’ loro cuori, ancorché non si venisse all’effetto: ché 
il principe, dopo averli un’altra volta richiesti di mandargli in se-
gno d’ubbidienza le corone e le croci e le imagini sante che aveano, 
e intesone la risposta, che prima darebbono il sangue, ammirato e 
vinto dalla loro costanza, inviò colà dove erano un suo gentiluo-
mo, dicendo che andassero, disobligati e liberi dal celebrare quel-
la publica solennità. Poiché sì saldi erano nella lor fede, non vole-
va costringerli a violarla. Prima che ciò avvenisse, questa era una 
delle più sante cristianità del Giappone; ma indi a quel fatto, per 
merito che Iddio gliene rendé, ella crebbe in virtù a grado incom-
parabilmente maggiore. Ben fu grande la perdita, e uguale in tutta 
Scimabara il dolore per la morte di d. Leone, ucciso da’ bonzi con 
veleno che segretamente gli diedero, immaginando che tolto di vita 
lui, ch’era coll’autorità il sostegno, e coll’esempio il secondo padre 
di quella cristianità, ella ad ogni piccola scossa rovinerebbe2. Ma i 
malvagi non l’indovinarono: ché onorarono d. Leone, coronando 
la santa vita di quel cavaliere con una morte più da invidiarsi che 
da piangersi, e non perciò punto nocquero a’ fedeli. Iddio, e il p. 
Cosimo, che stava loro a poche miglia lontano, spesso visitandoli, 
e amministrando loro la predicazione e i sacramenti, quanto mai 
prima fossero, saldi li manteneva. Anzi, perché i bonzi non aves-
sero a gloriarsi di celebrare a’ loro defonti l’esequie funerali con 
maggior solennità che i fedeli, avutone dal p. Cosimo licenza e aiu-
to, ad un altro principalissimo cavaliere, che avea donata a Dio la 
sua casa, e fattone chiesa, le ordinarono tanto magnifiche, che più 
non si sarebbe potuto ad un re. Volle il p. Cosimo intervenirvi, ma 
i cristiani di Cocinotzu, dov’era attualmente infermo, per timore 

di perderlo, non gliel consentirono; onde in sua vece mandò il f. 
Luigi Almeida. Settecento cristiani, in bella ordinanza, con torchi 
accesi in mano, cantando in voce alta le litanie, l’accompagnarono, 
chiuso in un’arca di prezioso legno, coperta di ricchissimo drappo; 
col quale, per più magnificenza, il sotterrarono. Poscia gli alzaro-
no un sontuoso monumento di pietra, in mezzo a un campo tutto 
intorno sbarrato, fuorché una via, che steccata anch’essa da’ lati, 
metteva nel campo; e i fedeli, tornando dalla chiesa, v’entravano 
ad orare3. Ma troppo avrei che fare, se mi prendessi a scrivere per 
minuto gli effetti della virtù, sì di questa, e sì dell’altre cristianità 
che si fondarono in quella prima delle tre grandi isole del Giap-
pone. I padri, scrivendone, e i portoghesi tornando da quell’ulti-
mo confine dell’oriente, testimoni di veduta, ne facevan sentire 
le nuove per tutto Europa, con ammirazione e gaudio de’ fedeli. 
Singolarmente la fede e la pietà di d. Bartolomeo re d’Omura si 
celebrava; e pure allora poco altro se ne sapeva, che la conversione, 
e la speranza di quello che di poi tanto abbondantemente adem-
pié. Il re di Portogallo d. Sebastiano, gl’inviò per d. Antonio No-
rogna viceré dell’India, lettere di cortesia e presenti, degni della 
sua reale magnificenza4. Ma certamente al buon re d. Bartolomeo 
non faceva bisogno di sprone per affrettarsi, dove egli da sé stesso 
cor||reva. E quanto al mostrarsi a Dio conoscente della misericor-
dia seco usata in trarlo fuor delle tenebre della sua infedeltà, egli, 
ancor per ciò, in rendimento di grazie, null’altro più desiderava, 
che d’aver tutto il suo regno, come sé, cristiano, e stimolava uno 
de’ nostri a predicare in Omura l’evangelio; e perché il padre, pa-
rendogli doversi temporeggiare, non così di subito il compiacque, 
egli per un suo gentiluomo gliene inviò supplica, sottoscritta da 
tutti i signori del regno; ma né anche per essa esaudito (ché il p. 
Cosimo, non senza ragione, temeva che i bonzi attizzati di nuovo 
non gli movessero una guerra civile, mentr’egli avea la soldatesca 
lontano, e divisa all’assedio di Sero e d’Uchezomora5, e negli stati 
del traditore Faribo che conquistava) egli, altro non potendo, gl’in-
viava da Omura a Cocinotzu, pochi a pochi, quegli che più dispo-
sti vedeva a battezzarsi; e questi, e gli altri che già erano cristiani, 
adunava ogni mese, e in segno di fratellanza, convitavali alla reale6. 
Ma non d’Omura solamente, anzi né pur solo del Giappone erano 
le dimande che re idolatri facevano, d’avere alcuno della Compa-
gnia, che a’ loro stati portasse la luce dell’evangelio. Il re di Siàm 
(che i giapponesi, per lo poco sapere in geografia, pensavano esser 
padrone d’una delle tre parti del mondo, contando l’altre due, la 
Cina e il Giappone) saputo, non so da cui, alcuna cosa della nuova 
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legge, che i padri predicavano in Firando, e l’innocenza del vive-
re di quegli che prendevano a professarla, in un passaggio di nave 
dal suo regno al Giappone, inviò un gentiluomo della sua corte al 
p. Acosta, pregandolo di venire a Siàm, con promessa ch’egli, e ’l 
figliuolo suo primogenito, e successore nella corona, si rendereb-
bono cristiani, e luogo a fondar chiese e facoltà di battezzare que’ 
popoli gli darebbe. L’Acosta, che da sé non potea né disdire, né 
concedere la domanda, rispose che volentieri, tanto solamente che 
il p. Cosimo suo superiore gliel consentisse, e mandollo richiedere 
del suo volere7. Ma egli, che altro non faceva che gridar di colà, 
quante volte poteva con lettere, all’India e in Europa, chiedendo 
istantemente compagni in sussidio de’ pochi ch’erano al gran bi-
sogno di mantenere i convertiti, e di spargersi a convertir nuovi 
regni, fin colà oltre al Meaco, dov’erano invitati, non poté abbrac-
ciar quell’impresa, altro che col desiderio e col cuore. Ben gli par-
ve da inviarsi alle isole di Gotò una nuova missione, e ve la spedì 
all’entrante dell’anno 1566, e qui è luogo di ragionarne.

36.
Missione del f. Luigi Almeida al regno di Gotò, 

e prima fondazione di quella cristianità 

Gotò, è un gruppo di cinque isole1, che tutte insieme formano un 
regno, congiunte sì, che fra l’una e l’altra non corre più che un mi-
glio e mezzo di mare, e da Firando, a cui stanno a Ponente, lonta-
ne cinquanta leghe, o in quel torno. Sono sterili e magre, ancorché 
abbondino d’acque surgenti; e una gran parte n’è a boschi pienis-
simi di selvaggine. Pur, come i giapponesi campan di poco, v’ha 
castella al piano e alla montagna frequenti, e il popolo numeroso2. 
Ocica3 è la città regia, posta a mare su un porto, deliziosa, e per 
maniera di que’ paesi, magnifica. Quanto agli abitatori, appena 
v’ha in tutto l’oriente pagani tanto superstiziosi com’essi, che fer-
mamente credono ogni cosa qui giù succedere bene o male, secon-
do le buone o ree impressioni che vengono dalle stelle; perciò a 
coglierne i punti avventurosi, osservano, non già il corso de’ cieli, 
né le benefiche guardature de’ pianeti, che tanto non s’alzano, ma 
certi loro non so quali auguri, di che hanno arte e maestri, e niuna, 
sia delle publiche o delle private lor cose, che punto rilievi, intra-
prendono, che prima non iscelgano l’ora favorevole a cominciarla4. 
Per ciò anche adorano, e frequentemente invocano, fra molti altri, 

due idoli, così nella statura, come nella possanza, appresso loro gi-
ganti; l’un de’ quali dispensa i beni della terra, l’altro quegli del 
cielo5. Erano queste isole in signoria d’un re, singolarmente caro 
a’ sudditi per le amabili sue maniere, e ancor per quella virtù che 
può essere in un principe idolatro. Or questi, inteso più volte del-
la nuova e santa legge portata da’ padri nel Giappone, e presavi in 
molti regni, a quello che ne udì, massimamente delle cose avveni-
re nella beata eternità, gliene parve sì bene, che domandò alcun 
padre, che interamente gliele dichiarasse6. E il p. Cosimo, a cui il 
cuore diceva, che in un regno il più pacifico del Giappone, la fede, 
se una volta vi s’appigliasse, vi si terrebbe poscia durevolmente, 
inviò colà il f. Luigi Almeida, e seco quel Lorenzo giapponese, che 
da quattordici anni vivea fra’ nostri, eloquente oltre modo, di pu-
litissima lingua, e singolarmente sperto ed efficace in iscoprire e 
convincere la falsità degl’idoli e de’ bonzi7. Giunti colà, per nevi 
continue, e freddi || asprissimi, e ricevuti cortesemente dal re, fu 
lor bisogno aspettare che si compiesse la publica solennità delle vi-
site, che al farsi della prima luna, onde comincia il nuovo anno 
giapponese8, ed è la più vicina al dì settimo di febbraio, tutti i ca-
valieri dello stato vengono a fare al re, ed è cerimonia osservatis-
sima in tutto l’imperio del Giappone. Allora finalmente l’Almeida 
chiese, e impetrò d’essere udito sette dì ragionare in publica udien-
za, sopra alcune certissime verità quivi fino allora incognite, la pri-
ma delle quali sarebbe, qual sia il vero Iddio da adorarsi. Sette dì 
appunto chiese, perché quello è spazio assai ordinario in que’ re-
gni, a far prediche, come i bonzi sogliono, e a udirle. Apprestossi 
il teatro nella sala d’un palagio reale, allora non abitato, e il dì se-
guente furon chiamati a dire. Eravi nel luogo più degno alzato un 
palco eminente, e quivi sopra, il solio del re, e per i nostri, due 
segge. La reina, e le sue dame, dietro un sottil cortinaggio di stuoie, 
tessute dilicatissimamente, e innanzi, da quattrocento gentiluomi-
ni a udire9. L’Almeida, protestato che ciò che il compagno, che 
avea meglio la lingua, dicesse, egli medesimo il diceva, gli accennò, 
che nel santo nome di Dio incominciasse; ed egli, per quasi tre ore 
continuo ragionò, provando la vanità degl’iddii che adoravano, e 
la verità d’esservi un solo, vero, e invisibile creatore dell’universo; 
opponendo a se medesimo, come fosse in disputa con un gentile, 
ciò che poteva venire in mente agli ascoltanti d’opporgli, e scio-
gliendone a un per uno gli argomenti, con tal vigor d’eloquenza, 
ed efficacia di ragioni, che l’Almeida stesso, avvezzo a udirlo altre 
volte, stupitone, credé fermamente, Iddio voler salvo quel regno; 
sì gli parve, che lo spirito santo maneggiasse egli questa volta la 
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lingua di Lorenzo; e ne apparivano in segno gli effetti nel re, e ne-
gli uditori, attenti e immobili, senon quanto si riguardavano tal’o-
ra l’un l’altro, in atto d’approvazione e di maraviglia. Poiché Lo-
renzo ebbe detto, l’Almeida si rizzò, e soggiunse, se v’era fra loro 
a cui rimanesse perplessità, o dubbiezza, per creder quello che ave-
vano udito, sponessela, o qui, o altrove, dove gli fosse in grado, 
ch’egli era presto a sodisfarlo. Tacente ogni altro, solo il re disse, 
che non pareva da dubitarsi, che vi sia veramente un Dio, opera-
tor d’ogni cosa, e signor del mondo; e levatisi, andarono. E n’era 
un dire per la città, che pareva che poco più bisognasse per indur-
la tutta a battezzarsi10. Ma come impenetrabil sono i consigli di 
Dio, sopraprese accidente, che rivoltò le speranze in contrario. Il 
re, la notte, ammalò gravemente d’una febbre furiosa, con acutis-
simi dolori di capo, e affanno di cuore, che il mettevano in isma-
nie. E qui i bonzi si alzarono. Vendetta e punizion manifesta degl’id-
dii esser quella, per far’a suo proprio costo intendere al re, ch’essi 
sono altro che tronchi morti, e pietre insensibili, come i nostri 
avean detto. E bene stargli, che non avendoli conosciuti alle gra-
zie, li riconoscessero al flagello. Al qual dire dava maggior peso la 
natural disposizione del re, uomo robusto, e fino a quel dì non toc-
co mai da niun male, e il male stesso, che alla subitezza, e alla ve-
menza, pareva più che semplicemente naturale. E forse alcun bon-
zo, di quegli che se l’intendevano col demonio, così permettente 
Iddio, per maleficio gliel cagionò. Pur comunque si fosse, egli ogni 
ora più peggiorava; e il popolo, che certamente credeva, ciò esser-
gli avvenuto in pena d’aver consentito a’ nostri di predicar publi-
camente contro agl’iddii, miracolo fu come si tenesse di non isbra-
narli. Ben di mal’occhio li guardavano, e ito l’Almeida per visitare 
il re, ne fu ributtato. Ma questo fu il meno che l’affliggesse; per 
altro egli confessa che grandemente smarrì, e gli cadde il cuore, 
cioè, per lo dir che farebbono, non quivi solamente in Gotò, ma 
per tutto il Giappone, ch’egli era troppo il vero, che dove entrava 
la predicazione dell’evangelio, ella portava seco infortuni e disa-
stri. I bonzi ne trionferebbono, e alle altre tante che solevano, que-
sta nuova testimonianza apporterebbono a’ re idolatri, per spaven-
tarli, e metter loro in abbominazione la fede di Giesù Cristo11. Ma 
il convertire anime alla salute, è cosa tanto di Dio, ch’egli talvolta 
studiosamente lascia, che l’industria e la virtù de’ mezzi che per 
ciò adopriamo, ci tornino inutilmente, accioché disperando noi 
d’essi, alla sola virtù della sua grazia rechiamo quello che agevol 
cosa sarebbe che, riuscendoci prosperamente, l’attribuissimo a noi 
stessi. In tanto il male ogni ora più gravava il re, e n’era il perico-

lo grande, talché fu bisogno ricorrere a quello, appresso loro estre-
mo rimedio, a che mai non si veniva, senon quando le cose s’aveano 
per disperate, cioè, di trar fuor del sacrario, e leggere || i santi li-
bri. Questi sono un gran numero di volumi, scritti già, e lasciati 
alla memoria de’ posteri, da’ discepoli di Sciaca, tutti della sua vi-
ta, e miracoli: serbati come reliquia nel tempio di Facimà, Dio 
dell’armi12. Era presso di mezza notte, quando a ciò si consigliaro-
no; e incontanente, com’è solito in cotal cerimonia, spedirono per 
tutto intorno la città banditori, che ad alta voce gridando avvisa-
vano, che domani si leggerebbono i sacri libri: si santificassero; 
non mangiassero carne; fossero casti13. Spuntato il dì, tutti i bonzi 
in abito, e in ordinanza, s’avviarono al tempio, e dietro il popolo 
a supplicare con essi. Quivi tratte, con gran solennità e riverenza, 
quelle loro scritture di dove eran riposte, percioché elle sono una 
troppa gran moltitudine di volumi, ne leggevano di ciascuno un 
mezzo foglio, finendo con sempre la medesima forma d’orazione 
che il re, per lo gran nome, e per i meriti di Sciaca, tostamente sia 
libero da quel male14. E qui nuova, e al parer suo inconsolabile af-
flizione si raddoppiò nel cuore del f. Almeida; percioché letti i libri 
di Sciaca, o il re pur niente meno peggiorando moriva, e ne segui-
va quello che poco avanti dicemmo, del crescere l’ardire a’ bonzi, 
e l’odio alla fede; o guariva, e a Dio il male, a Sciaca ne rechereb-
bono la salute. Così egli, argomentando e affliggendosi di quello 
che non doveva essere, e a lui parea non potersi altramente, che 
non fosse. Peggiorò dunque il re, e non ne seguì né l’un male né 
l’altro; peroché mentre egli medesimo, dì e notte, innanzi a Dio 
piangendo il priega di riparare a quella, senza lui, irreparabile scia-
gura, sentì come dirsi al cuore, ponvi tu la mano, e ti confida. Era 
l’Almeida, e prima di rendersi religioso, e di poi, per lo servir che 
avea fatto nello spedale nostro di Bungo, mediocremente istrutto 
nella pratica del medicare, e dovunque andasse, portava seco in 
aiuto de’ poveri infermi certi suoi rimedi, di semplice composizio-
ne, ma sperimentati a molte pruove giovevoli; e di questi venne 
fornito anche in Gotò; e in sentirsi quella nuova mossa nel cuore, 
dove prima non si sarebbe ardito a provarvisi, or gli pareva, che 
se alcuna di quelle sue medicine adoperasse col re, certamente il 
sanerebbe. Con ciò preso animo dalla confidenza che ne aveva in 
Dio, per un gentiluomo di corte mandò pregando il re, di consen-
tirgli che il visitasse, vedesse del suo male, e il prendesse in cura, 
che forse egli era da tanto, di poterlo in brieve tempo tornare a 
sanità. La risposta del sì, e che ben volentieri, non tardò ad aversi, 
senon quanto il gentiluomo andò, e rivenne. Con essa dunque pre-
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sentatosi al re, che tutto bogliente e affannato si dibatteva, e al 
polso e a’ rei sintomi del male, ch’era degli eccessivamente acuti, 
vedutolo in più pericolo che speranza, non per questo si sconfidò, 
ma subitamente gli apprestò, e dié a prendere certe sue pillole, e 
di poi non so che altro si fosse, per cessargli la doglia del capo, 
esortandolo, e allora e poscia quante altre volte il visitava, a con-
fidarsi nell’unico e vero Dio de’ cristiani, solo possente a liberarlo. 
E in vero, come quel pensiero dell’Almeida mosse in prima da Dio, 
così ancora da lui la virtù per l’effetto che ne seguì, oltre a quanto 
potesse naturalmente sperarsi, in risguardo del rimedio e del male; 
così tosto il re si trovò scarico quasi tutto insieme della febbre, del-
la doglia del capo, e dell’affanno del cuore15. L’allegrezza ne fu in 
tutto il popolo poco meno che s’egli fosse loro risuscitato; e quinci 
all’Almeida le accoglienze, le feste, e i presenti di corte, che il re, 
un suo figliuol bastardo, giovine di venti anni, e la reina gl’invia-
rono, ciascun principe il suo; e furono selvaggine, e pesce, di che 
il fratello apprestò un solenne convito a gran numero di gentilhuo-
mini, sì per addomesticarseli con quella dimostrazione d’affetto, e 
sì ancora per far che intendessero, quanto poco da confidar fosse 
negl’iddii che adoravano, i quali altra virtù non hanno, che quella 
che talvolta Iddio permette che adoperi il demonio, di cui sono, e 
ordinariamente è più per nuocere, che per giovare16. Tornato il re 
nella primiera sua sanità, l’Almeida, per rinnovata concessione che 
n’ebbe, ripigliò il far dire a Lorenzo nel medesimo luogo, e con la 
medesima udienza che avanti, trattone il re, che se ne rimase, per-
ché non era del tutto in forze, e certo numero di cavalieri che, 
quando egli ammalò, tornarono a’ loro stati. Appena fu ragionato 
un dì, che l’altro appresso si appiccò fuoco in un quartiere della 
città, e ne arse gran parte17, e al re sopravenne in un dito una na-
scenza, che forte l’addolorava; né perché il fratello con efficace 
rimedio tosto il risanasse, poté con ciò persuadere, questi non es-
sere accidenti di mal’augurio, e ammonizioni degl’iddii sdegnati e 
minaccianti, || come interpretavano i bonzi, che se non si restava 
dal predicare il nome e la legge di Giesù Cristo, verrebbono a peg-
gio18. Ciò non ostante, il dì seguente si predicò, ma pochissimi fu-
rono gli uditori, e l’altro, niuno ne comparì. Il re, tutto altro da 
quel di prima, punto non curava de’ nostri, e seco ogni altro si di-
stolse da pur volerli mirare incontrandoli. Venute a quest’ultimo 
le cose, Iddio cominciò a mostrare, ch’egli così le avea guidate; ed 
egli medesimo le tornò a poco a poco indietro, fin dove allora gli 
parve si convenisse19. Spirò dunque al cuore di due giapponesi, di 
profession mercatanti, ma di sapere, nella loro setta, teologi, quivi 
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da Facata venuti a trafficare, di mettersi in discorso col f. Almeida 
sopra i misteri della fede, non per solo contenderne, come i bonzi, 
ma per giudicarne, secondo quel bene o male che ne intendessero; 
e ragionandone, e disputandone, tanto di bene, a Dio piacendo, 
ne intesero, che in fine ne rimasero presi, e fermi di seguitarla; on-
de per due settimane appresso ammaestrati, publicamente si bat-
tezzarono; ciò che al re, e alla corte, dov’erano in conto d’uomini 
più che volgarmente savi, cagionò non piccola maraviglia20. Indi a 
poco, la reina madre, e la regnante, e il principe, e quasi tutti i pa-
renti del re, l’un dopo l’altro, chi più e chi meno pericolosamente, 
infermarono; e il f. Almeida, chiamato a visitarli, rendé a tutti la 
sanità in maniera che anch’egli, che sapeva di qual fatta rimedi 
adoperasse, confessa che certamente non virtù naturale, ma mira-
colo della possanza di Dio fu quella che li sanò21. E quindi eccol di 
nuovo appresso la corte in pregio d’uomo troppo maggiore che pri-
ma nol giudicavano, e in tanta stima del re, che lungo sarebbe a 
dire i conviti che gli fe’ in piatti d’oro, servente a tavola il fior de’ 
suoi cavalieri, e le offerte, e i doni, che colà è grande ingiuria ri-
fiutare. Ma il meglio fu, che sopragiunto in quello stante un parao 
inviato dal p. Cosimo a ricondurre l’Almeida a Cocinotzu, già che, 
come avea per sue lettere inteso, quivi fin da tre mesi operava sen-
za niun degno pro delle sue fatiche, e il re di Bungo istantemente 
il chiedeva (e gliene inviò le proprie sue lettere, perché, mostran-
dole, si liberasse), il re non poté indursi a consentirgli che andasse, 
e tanto pregò, e promise di dargli, dovunque volesse, campo a fa-
bricare una o più chiese, di concedergli ampissima facoltà di scor-
rere tutto il regno predicando, e facendo cristiani, con privilegio, 
a chi il fosse, di non intervenire alle solennità in onore degl’idoli, 
che il fratello, vinto dalla speranza di quello che ne tornerebbe in 
servigio di Dio, si rimase; e il re contentissimo rimandò al p. Co-
simo il parao pieno di salvaggine e di pesci, e gli scrisse, pregando-
lo d’avere in grado quel ritenersi che avea fatto l’Almeida, in be-
neficio del suo regno22. Ripigliossi da capo l’intermesso esercizio 
del predicare, e in due settimane che il proseguirono, presente ogni 
dì il re e la corte, si guadagnarono a Cristo venticinque infedeli, 
tutta gente di qualità, cioè il governatore del regno, un consigliero 
di stato grandissimo savio, un suo figliuolo, e altri com’essi, più o 
men riguardevoli, chi per nobiltà e chi per grado. Non per ciò die-
de loro il battesimo così tosto, come a gran prieghi chiedevano; 
peroché avendo questi primi ad essere l’esemplare, onde gli altri, 
che dopo essi verrebbono, apprendessero la vera forma del vivere 
christiano, più tempo e maggior cura adoperò in ammaestrarli; fin 
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che a poco a poco, tiratili da tre e quattro mogli che aveano, ad 
una sola, e ciò ch’era massimamente necessario, apparecchiatili a 
sostener fortemente per la fede ogn’incontro di persecuzione, mol-
to più a non iscandalezzarsi d’essa, se la vedessero perseguitata, 
con solennità e pompa degna de’ personaggi che erano li battezzò23. 
Aperta da questi venticinque la porta all’evangelio, gran numero 
d’altri, proseguendo ogni dì a farsi or prediche, or dispute, dopo 
essi v’entrarono, nobili la maggior parte, peroché Ocica è quasi 
tutta gente di signoria e di corte. Quivi appresso a men di cinque 
miglia, è Ozura24, città ancor essa a mare, e porto commodo a’ traf-
ficanti. Eravi ito l’Almeida alquanto prima, e v’avea predicato, 
utilmente quanto al convincere l’intelletto, non così a muovere la 
volontà, perché s’inducessero a professare una legge, che Ocica, 
madre e regolatrice del regno, non abbracciava. Or poiché intese-
ro della benivoglienza del re, e del battesimo de’ venticinque, man-
darono prestamente per lui, e riuditol da capo, e bene istrutti, il 
dì del precursore s. Giovanni, se ne battezzarono, con solennissi-
mo apparecchio, cento ventitrè, i migliori del luogo; e in prima il 
tono, che quivi era in guisa di principe; poi conseguentemente in 
altri dì a parecchi insieme, fin che appena || vi rimasero infedeli25. 
Per chiesa, dove raccogliersi ad orare, domandarono al re un gran-
de e magnifico tempio, dedicato ad un idolo, in cui onore quattro 
volte l’anno solevano celebrare pomposissime feste, ed egli loro il 
consentì; benché di poi, per non lasciare né a’ fedeli memoria di 
quel Dio, né a’ bonzi speranza di riaverne il tempio, più convene-
vol parve distruggerlo, e fabricare una chiesa di pianta, in istile più 
sacro, e in luogo il più delizioso della città, ch’è una collinetta, che 
smonta in mare fra mezzo due rivi d’acque che da amendue le par-
ti l’abbracciano26. Il seppero i cristiani d’Ocica, e incontanente, 
ventiquattro di loro, tutti nobili e a cavallo, condussero in aiuto 
dell’opera cento uomini da ogni mestiero bisognevole a fabricare; 
con che la chiesa in brieve spazio si compié, bella sì, che il re stes-
so venne a vederla, e piaciutagli molto, la privilegiò, e volle che in 
Ocica altresì una ne fosse, per cui egli medesimo sumministrò ma-
teria, artefici, e danari; e intanto l’Almeida proseguiva a far nuove 
conversioni e nuovi battesimi27; al che mentre egli è tutto inteso, 
e si apparecchia ad annunziar l’evangelio ad altri popoli di colà in-
torno che nel richiedevano, ecco nuovi scompigli nella corte, e tut-
to il regno in rivolta. Ciò fu, che un principe, il quale nella mag-
giore isola di Gotò avea molti stati, prese l’armi, e ribellò le sue 
terre, chiamandone in signoria il tiranno re di Firando che gli era 
cognato, e a così fare l’avea segretamente indotto, per sopragiun-
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gere egli appresso con una possente armata, e amendue d’accordo 
impadronirsi dell’isola28. Il re, a’ primi romori, fe’ dare prestamen-
te all’armi; e singolare previdenza di Dio fu, dice con ragione l’Al-
meida, ch’egli da quel che avea inteso ne’ quattordici dì che inter-
venne alla spiegazione de’ misteri della fede, era sì persuaso della 
falsità degl’iddii giapponesi, che sopragiuntagli questa improvisa 
ribellione, avvegnaché paresse profetizzata da’ bonzi, non si fe’ 
perciò a credere, ch’ella gli venisse in castigo d’aver chiamati nel 
regno i padri, sì che ora per placare gl’iddii, s’inducesse, come i 
bonzi chiedevano, a sterminarli. Avanti ch’egli uscisse a dar bat-
taglia al ribello, fatti adunare nella regia sala tutti i nobili conve-
nuti alla guerra, ne volle giuramento di fedeltà, e dovea farsi, se-
condo il rito antico, bevendo tutti a una tazza di vino offerto agl’i-
doli, con gran solennità e cerimonie de’ bonzi; e il re stesso di 
propria mano la porgeva a ciascuno, e il solo berla, era quanto dire, 
che tutta l’ira degl’iddii si volga sopra il mio capo, s’io sarò in niu-
na cosa disleale al mio re. Toccava di giurare il primo al governa-
tore della città, ch’era cristiano, ed egli in prendere di mano del re 
la tazza, rimorso da coscienza, perché quello pur gli pareva un ta-
cito confessare, gl’idoli esser’iddii, pensò di sodisfare in un mede-
simo a Dio e al re, dicendo, ma assai freddamente, che quello era 
vino, e come vino il bevea, e accostavasi il bicchiere. Allora un al-
tro gridò, che no, non bevesse; e fu questi un cavaliere cristiano, 
chiamato d. Giovanni, nobilissimo per nascimento, e nel mestiere 
dell’armi, il primo; ma quel che più rilieva, santo uomo, e dell’o-
nor di Dio e della fede zelantissimo. Questi dunque veduto il poco 
cuore che il governatore, apparecchiato a bere del vino offerto pu-
blicamente agl’idoli, avea mostrato, e temendo che ben cinquanta 
altri gentiluomini cristiani che quivi erano, ingannati dall’esempio 
d’un uomo di tanta autorità, non s’inducessero ad errare con lui, 
trasse innanzi al re, e tanto generoso egli, quanto l’altro paruto ti-
mido «signor», disse, «a’ cristiani non è lecito di giurare con ceri-
monie da idolatri. Noi vi sarem fedeli fino all’ultima stilla del san-
gue, e ’l mostreremo a’ fatti: ma piacciavi che vel giuriamo per quel 
solo e vero Dio che creò l’universo, e noi l’adoriamo, e prima che 
mentirgli la parola, mille volte morremo». Tanto egli disse; e il re, 
mal grado de’ bonzi che aveano consagrato il vino, se ne compiac-
que. Così giurato come da’ cristiani si dee, vennero tutti in un 
drappello a prender comiato dal f. Almeida, e insieme a pregarlo 
d’alcuna santa imagine, o reliquia, in cui più che nella propria spa-
da averebbero confidanza. Egli, che nulla avea con che consolarli, 
in vece d’ogni altra cosa, dié loro ad invocare, per quando s’affron-
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tassero co’ nemici, i santissimi nomi di Giesù e Maria; ed essi ac-
cettatili, e pieni di gran coraggio, partironsi. La battaglia riuscì 
molto stretta alle mani e sanguinosa, e i feriti e rimasi sul campo 
dall’una parte e dall’altra, furon parecchi; ma de’ cristiani, come 
sopra ciascuno di loro il suo proprio angiolo tenesse lo scudo della 
divina protezione, niuno perì, né fu tocco da arme che l’offendes-
se; e pur’essi in fronte alle prime squadre con d. Giovanni, entra-
rono i primi in bat||taglia, e avvegnaché pochi fossero a rispetto 
di tutto l’esercito, pur diedero per mezzo al nemico con tanta ga-
gliardia, che essi il ruppero, e n’ebbero l’onore della vittoria29. Nel 
qual fatto, singolarmente memorabile fu la bravura d’un giovane 
di venti anni, per nome Sisto, cristiano di pochi dì, il quale veg-
gendo il condottier de’ nemici, uomo di gran persona, e che innan-
zi a tutti gridando e combattendo pareva sostenere egli solo l’onor 
del campo, chiamato ad alta voce in aiuto Giesù e Maria, gli si fe’ 
incontro, e strettosi seco a duello, veggente l’una parte e l’altra, in 
pochi colpi l’uccise; e ciò che fra loro si pregia come il sommo del-
la gloria militare, ne tolse la corazza e l’elmo, e portollisi per ispo-
glie30. Così ancor gli altri, in più modi illustrarono non tanto il pro-
prio nome, quanto il commune de’ cristiani; talché tornati ad Oci-
ca, vi furono accolti a maniera di trionfanti, contandone i gentili 
stessi per maraviglia i fatti; e sommamente ammirando la scambie-
vole carità fra loro, in aiutarsi e difendersi, non altramenti che se 
fossero più che fratelli, e più cara avesse uno la vita dell’altro, che 
la sua medesima. Con ciò anche salirono in gran pregio i santissimi 
nomi di Giesù e Maria, per la cui virtù, eziandio gl’idolatri con-
fessavano, che i cristiani ebbero il vanto della vittoria. Non fu pe-
rò ch’ella bastasse a tornare il regno in pace; peroché il ribello, da 
cui mosse la guerra, veggendo la sconfitta de’ suoi, per non venire 
in poter de’ nemici, abbandonò vergognosamente il campo, e ito 
di corsa al mare, su un leggerissimo parao si fuggì al suo cognato il 
re di Firando, a piangere innanzi a lui le sue sciagure, lo strazio 
dell’esercito, il vitupero della sconfitta, e la perdita degli stati, con 
ciò a richiederlo di forze bastevoli da tornarnelo in possesso. Que-
gli, e per vendetta e per desiderio di pur guadagnarsi quel regno, 
mise in punto di guerra ducento vele, fornite d’uomini e d’armi a 
ogni maniera di combattimento, per terra e per mare; né era il re 
di Gotò in forze da mantenersi a battaglia aperta contro di tanti; 
onde saputone, ordinò che tutte le munizioni da guerra e da vive-
re, ch’erano ne luoghi più deboli lungo il mare, si portassero nelle 
fortezze, alle cime de’ monti. E fu saggio avvedimento, perché di-
poi, dovunque l’armata afferrò in quell’isole, ella non ebbe in che 
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mostrarsi valente, fuor che contra le già vuote abitazioni d’alcune 
castella marittime che abbruciarono. Nel che mentre tutta s’occu-
pa, si levò contra il re di Firando un nimico, e una guerra da lui 
non antiveduta, e tale, che per non perdere il suo mentre procac-
ciava l’altrui, fu costretto di spedire all’armata, ordinandole che 
immantenente tornasse. Sopra questa nuova sciagura del regno di 
Gotò i bonzi ripigliarono a dire contro alla fede e al f. Almeida, 
quanto tornava loro in acconcio, per indurre il re a sterminarli; ma 
indarno, ch’egli, a quel che avea compreso delle cose di Dio, ora-
mai non era altro che in apparenza idolatro31. Ma quello che le ma-
le arti de’ bonzi non poterono per levare l’Almeida alle isole di 
Gotò, il fe’, per voler di Dio, una pertinace infermità, cagionatagli 
dalle passate fatiche, e da’ nuovi disagi, che gli convenne sofferire, 
stando, mentre fu guerra, con alcuni pochi cristiani su la cima d’un 
altissimo monte, a cielo scoperto, dormendo su i sassi, e null’altro 
avendo di che sustentarsi, che un pugno di foglie d’erbe secche e 
semplice acqua, pascolo più da bestie che da uomini. Con ciò egli 
venne in tanto finimento di forze, e sì sfatto di carne, che avea 
sembiante più di cadavero che d’uomo vivo32; e il p. Cosimo, così 
tosto come il riseppe, mandò ricondurselo a Cocinotzu. E ben di 
mal cuore gliel consentirono il re e la reina, che pur così com’egli 
era, mezzo vivo, il volevano seco; e senon che il ritenerlo pareva 
loro un ucciderlo, avrebbono adoperata quella soave forza che 
all’affetto de’ principi è conceduta. Non si condusser già a conce-
dergli la partenza, altrimenti che sotto parola, o di tornarvi egli, 
rimesso in miglior forze, o d’impetrare dal p. Cosimo, che in sua 
vece sustituisse alcun altro; e intanto Lorenzo, quivi, come in pe-
gno, si rimanesse33. Tal fu la prima fondazione della cristianità di 
Gotò, i cui gloriosi accrescimenti ci daranno che scrivere, e qui 
appresso, e più avanti, materia abbondante. Tempo è, che entria-
mo più dentro al Giappone, a visitarvi i regni del Meaco, dove ad-
dietro lasciammo in gran fatiche e pericoli il p. Gaspare Villela.

37.
Industrie del p. Villela in dilatar la fede nel Meaco

Egli, in tante provincie solo a fondar nuove chiese, e mantenere 
le già fondate, operava per molti; per ciò gli conveniva non aver 
niun risparmio della sua vita, ancorché afflitta dagl’insopportabili 
freddi che colà fanno, dall’essere dì e notte o in viaggio, o in eser-
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cizio di predicare, o contendere disputando, dallo scriver libri per 
istru||zion de’ fedeli, tanto che in età di quaranta anni era tutto 
in pel bianco1. Le persecuzioni poi che sostenne da’ bonzi, furon 
continue, e oltremodo fiere, ché il meno era farlo sterminar dal 
Meaco; e perché le accuse che gli davano, non trovavano fede, che 
ancor tacente per lui ogni altro la sua medesima vita parlava in sua 
difesa, misero una volta in pugno ad un principalissimo cavaliere, 
che per ufficio era lor protettore, un migliaio di scudi (gran som-
ma, a gente avara com’essi) perché dal cubosama, di cui era inti-
missimo, impetrasse lo scacciamento del padre. Ma quegli, che av-
vegnaché idolatro, pur era uomo di coscienza naturalmente buona, 
non si lasciò prendere a quell’esca, senon se veramente trovasse il 
Villela esser meritevole di cacciarsi; e per farsene certo, venne egli 
medesimo a udirlo; ma mercé di Dio, dov’entrò come giudice, ri-
mase come discepolo; che sì stretto il prese nel cuore quel primo 
ragionamento che udì, che vi tornò la seconda, la terza, e tant’al-
tre volte appresso, che vinto dalla forza del vero, si rendé cristia-
no, e di protettore de’ bonzi che fino allora era stato, ne divenne 
persecutore. E ben’aveano i malvagi, secondo il falso lor zelo, ra-
gion di volere il Villela lontano. Già egli avea, non solamente nel 
popolo e nella nobiltà del Meaco, diffusa largamente la fede, ma 
introdottala fin dentro al palagio dell’imperadore, dove avea fatto 
cristiani gente in qualità grande e in numero molta. In Imori, città 
e fortezza inespugnabile di Cavaci, regno confinante a Sacai, avea 
fondato una cristianità, se non delle più numerose, almeno delle 
più sante che fossero in Giappone; similmente in Nara, in Toci, in 
Sava2, e in più altri luoghi; e appena era castello a molte leghe d’in-
torno al Meaco, dove per man sua piantata e colta non fiorisse la 
fede. Quello poi che a metterla in pregio, a dilatarla, a difenderla 
dall’insolenza de’ bonzi giovò oltre modo, fu il benedir che Iddio 
fe’ l’industria del suo zelo, concedendogli di condurre al conosci-
mento della verità, e al battesimo, certi, o per gran nobiltà di real 
sangue illustri, o per ufficio molto possenti co’ re, de’ quali erano 
in corte. E fra questi singolarmente degno di raccordarsi è il segre-
tario di Mioscindono re di Cavaci, primo amministratore dell’im-
perio del cubosama. Anima non poteva desiderarsi più innocente 
e pura, in un giovane come lui, vivuto fino allora gentile, ma da 
che conobbe Dio, e ne abbracciò la fede e il servigio, sì cambiato 
in altr’uomo, che pareva allevato fra’ religiosi, non che solamen-
te nato fra’ cristiani. Il maggior suo difetto era piegare alquanto 
allo scrupoloso, per troppa dilicatezza di coscienza, onde nasceva 
il venir sovente da quasi trenta miglia lontano a confessarsi; né si 
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sarebbe ardito d’accostarsi a prendere il divin pane all’altare, sen-
za il consueto apparecchiamento, di ritirarsi la sera antecedente 
in casa del p. Gaspare, a vegghiarvi tutta la notte, parte in orazio-
ne e parte in penitenze; e la prima volta che si communicò, chiese 
di fare in publico una lunga e terribile disciplina. E sì lontano era 
da ogni altro amore che non è quel di Dio, che dov’egli, valendosi 
de’ vantaggi che agli altri di più libera coscienza rendeva l’ufficio 
di segretario, avrebbe potuto farsi d’oro, pur nonché mai si arri-
schiasse a prender nulla più che lo scarso stipendio del padrone, 
che anzi dava in limosina il suo, e per ciò era povero più che altra-
mente; ma contento e pago della sola grazia di Dio, più che se sue 
fossero tutte le ricchezze del mondo. Zelantissimo poi della santa 
fede, a cui condusse non pochi, e la difese a gran rischio della sua 
vita3. Oltre a questi, ch’erano in sua vece padri delle chiese di colà 
dove abitavano, il p. Villela (ciò che altresì avea fatto in Firando) 
costituiva in ogni cristianità sette uomini de’ più autorevoli e san-
ti, in ufficio come di reggitori del publico. Essi erano, che ogni tal 
dì della settimana adunavano i fedeli a udirsi leggere alcuna cosa 
di Dio. Essi visitavan gl’infermi, e conducevano i divoti a servire 
nello spedale de’ lebbrosi; sovvenivano della publica carità a’ bi-
sognosi, e in tutti promovevan la fede, e le virtù necessarie a ben 
tenersi con Dio, qualunque tempo corresse, o di persecuzione, o di 
pace4. Anche sua industria ed incomparabile giovamento fu l’am-
maestrare buon numero di giovanetti (scelti perciò i più spiritosi 
e vivaci) a disputare insieme in maniera, che l’uno facesse perso-
naggio di gentile, l’altro di cristiano; e come molte e varie sono in 
Giappone le sette che con diversi principi, tutti lontani dal vero, 
si guidano, egli ne dava a sostenere una ad uno, un’altra ad un al-
tro; e incontro ad essi poneva altrettanti, che disputando mostra-
vano ad uno ad uno gli errori della setta che l’avversario difende-
va. Indi, poiché l’avea manifestamente convinto, si faceva egli a 
rispondere agli || argomenti, o dubbi che l’altro, ripigliando, movea 
contro a’ misteri della fede. Cotal’esercizio, oltre al diletto, due 
gran beni cagionava; l’uno era, far que’ giovanetti non solamente 
buoni discepoli, ma ottimi maestri, per poi valersene ad insegna-
re, quando fossero in età più maturi, con sicurezza che, affrontan-
dosi a disputare con qualunque setta de’ bonzi, ne avrebbono la 
vittoria; l’altro, illuminare i gentili al conoscimento della propria 
ignoranza, scoperta loro evidentemente, e nel falso che credevan 
ciascuno nella sua setta, e nel vero che della religione cristiana in-
tendevano5. Di queste medesime quistioni il Villela, con gran fati-
ca e studio, avea composto e sparso per tutto il Giappone un libro, 
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scritto di sua propria mano, in caratteri e in lingua propria della 
corte, che è più difficile della commune, ma sopramodo elegante. 
E questa è l’opera, a cui in non piccola parte si dee la conversione 
di Sciumitanda re d’Omura, che in leggendola restò vinto, come 
più avanti dicemmo6. Oltre a questi, egli scrisse altri libri di spirito, 
per istruzion de’ fedeli, altri già divulgati in Europa, trasportò in 
giapponese, fra’ quali singolarmente l’istoria delle vite de’ santi7.

38.
Venuta al Meaco del p. Luigi Froes, 
e solenne visita fatta al cubosama 

Tali dunque erano le fatiche del p. Gaspare nel Meaco, e il frutto 
che ne ricoglieva, bastante, non ha dubbio, a tenervelo consolato, 
senon che di troppa afflizione gli era lo starvi solo; non già ch’egli 
desiderasse alcuno, con cui accommunar le fatiche, e dividere il 
merito, ma perché oramai da sei anni non avea a cui confessarsi1. 
Sopra che tante volte pregò, scrivendone al p. Cosimo, che questi 
alla fine il compiacque, e inviò colà il p. Luigi Froes e il f. Almeida, 
quello a rimaner seco, questo a prendere informazione dello stato 
di quella cristianità, e tornarsene2. Lungo e pien di pericoli riuscì 
loro quel viaggio, sì perché l’Almeida scorse e visitò quasi tutte le 
terre de’ cristiani, che da Firando s’incontrano lungo il mare fino 
a Funai, e sì ancora perché s’avvennero nel mettersi della vernata, 
che facendo colà crudelissima, rendeva il navigare lento e perico-
loso. Da’ dieci di novembre dell’anno 1564 fino a’ 27 del gennaio 
seguente, andaron penando or’in terra, or’in mare, e quel dì final-
mente entrarono in Sacai3. Quivi l’Almeida si fermò, e infra poco 
tempo, soprapreso da una terribile infermità, dovette il camparne la 
vita, non a’ rimedi umani, pochi e deboli contro a troppo gran male, 
ma alla pietà divina e all’incomparabile carità e continue orazioni 
di que’ cristiani che il curarono con diligenza e affetto più che se 
fosse lor padre4. Così rimesso in sanità e in forze, visitò i cristiani 
di colà intorno, e dopo quattro mesi da che era giunto, dié volta, 
e tornò a portare, come poco avanti dicemmo, la luce dell’evange-
lio nelle isole di Gotò5. Il p. Froes proseguì oltre fino al Meaco, e 
miracolo che vi giunse, tanto fu presso ad essere ucciso dagl’idola-
tri in Ozaca, città ch’è nel camino da Sacai al Meaco6. Il dì dietro 
al suo arrivo, che fu il primo di febbraio del 15657, incominciava 
l’anno nuovo de’ giapponesi, che va a conto di lune, e come innan-

zi si è detto8, allora è, che per inviolabile usanza, tutti i grandi del 
regno, or siano secolari, or bonzi, si adunano alla corte a visitare il 
re, e offerirgli alcun dono. Maestà non può immaginarsi maggiore 
di quella, con che il cubosama accetta cotali visite de’ suoi vassalli. 
Altro che gran signori in quel tempo non si ammettono a riverirlo, 
eziandio se gli offerissero in dono un monte d’oro. Egli in una gran 
camera di finissimo cedro, addobbata di panni d’oro, e nel resto, 
secondo lo stile di colà, inverticata ad arabeschi e fregi di curioso 
lavoro, con sopra tutto il suolo stuoie di strano artificio, trapun-
tate a ricami anch’esse d’oro (opera in che i giapponesi hanno mi-
rabile maestria) li ricevé, composto in un tal maestoso contegno, 
come fosse una più che terrena deità. A niun risponde parola, o fa 
motto; solamente, se vuol degnare d’alcun segno di cortesia, mi-
ra, e inchina un pochissimo il ventaglio che tiene in mano, e non 
altro9. Il p. Villela, egli altresì, per favore che ne avea da’ signori 
di corte, a ogni prima luna dell’anno il visitava, quando in cotta e 
stola, e quando in altro abito di venerabile apparenza, così doven-
dosi per ossequio dell’imperadore, e per decoro della cristianità che 
rappresentava10. Per ciò dunque, e per accogliere e abbracciare il 
p. Froes, dalla fortezza d’Imori, dov’era in servigio di que’ fede-
li, venne al Meaco, e amendue introdotti dal trinciante maggiore 
del cubosama11, entrarono a riverirlo, e presentargli alcun dono, 
più stimabile perché era cosa d’Europa, che per la materia che va-
lesse12. Erano, il Froes in abito nero e decevole; più stranamente 
il Villela, in una sopravesta a maniera di giubba, sparata d’avanti 
con mani||che ampie, e foderi di colore; bella a vedere per la no-
vità dell’invenzione ch’era sua, e ne avea preso i vari pezzi di che 
ella era composta, dal meglio di certi abiti antichi che gli vennero 
alle mani13; e il cubosama tanto godé di quella sua nuova foggia, 
che licenziatolo con qualche dimostrazione di piacimento, gliela 
fe’ domandare per rivederla14. Indi passarono a riverir la reina, e 
poscia la madre del cubosama. Al silenzio, alla modestia, all’ordi-
ne delle sue damigelle, quell’abitazione sembrò a’ padri, anzi mo-
nistero che corte, e la reina vecchia, in abito e in sembiante come 
fra noi di badessa15. Accolseli appoggiata alla porta d’un oratorio 
riccamente addobbato, con sopra l’altare un’imagine d’Amida, rap-
presentato in età di fanciullo inghirlandato d’un come diadema, e 
tutto intorno infiorato di raggi d’oro16. Offerti ancor’a lei, com’è 
costume, dieci quaderni di carta, e un ventaglio, n’ebbero un tal 
segno d’aggradimento, che più non si poteva, se fossero principi17. 
Ciò fu, bere ella in prima un poco di non so qual liquore, indi per 
mano delle sue damigelle, far porgere a’ padri la medesima tazza18. 
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Ma avvegnaché essi nulla bramassero in corte (che quello è pur’an-
che segno di poterne avere ogni grazia), fu nondimeno estimabile 
il favore, perché così onorati, erano in più rispetto a’ bonzi, e più 
sicura aveano la stanza nel Meaco, onde quegli tanto si studiava-
no di cacciarli. Ma queste allegrezze furono brievi, perché come il 
Giappone, mentre fu, come allora, diviso fra vari re era, più che 
altro paese del mondo, facile a rivoltarsi, e mettere oggi in fondo 
quello che ieri era in cima, di lì a quattro mesi succedé un tal fat-
to, che trasse in perdizione il cubosama, la corte, il Meaco, e la 
speranza de’ padri.

39.
Morte del cubosama, e guerre nel Meaco

Era quel principe, per natural sua tempera, di buon cuore e man-
sueto, ma nondimeno, senza il terrore dell’armi, bastante col senno 
a mantenersi in pace lo stato, quale già da diciotto anni il godeva1. 
Non così i due principali ministri, Mioscindono re, anzi tiranno 
del regno di Cavaci da lui usurpatosi con la forza dell’armi, e Da-
iondono2, de’ quali il primo era supremo reggente dell’imperio, 
l’altro minore in grado, avvegnaché in nobiltà più che pari; ma 
uomo bestiale, e da non aspettarne altro che l’orribile tradimento 
che machinò, né il cubosama, per accorto che fosse, il poté antive-
dere; ché il traditore era troppo destro in simularsi fedele. Questi 
dunque, quali che si fossero le speranze che avea nella morte del 
suo signore, sommosse Mioscindono a far seco giura d’ucciderlo, 
e convenutisi amendue nel fatto, solo attendevano che il tempo 
desse loro opportunità ad eseguirlo; e la dié, senza avvedersene, il 
cubosama, innalzando Mioscindono a certo nuovo grado di più ri-
guardevole dignità. Allora egli, in sembiante di venire alla grande 
per più onor dell’imperadore, a fargliene il debito ringraziamento, 
s’apparecchiò in armi; e con dodicimila soldati, e Daiondono ap-
presso, si accampò lungi una lega dal Meaco, e quindi per un suo di 
corte mandò pregandolo, di ricevere da lui in rendimento di grazie, 
e per segno della sua divozione, un desinare. Di tanto poco senno 
immaginava costui che fosse il cubosama, che non avesse a sospet-
tare di lui, né a chiedere a se medesimo, che avea a fare un esercito 
per un convito? Ma questi non ebbe bisogno di chi gl’interpretas-
se il mistero di quelle parole, e si fe’ presto a fuggirsene, e s’avviò 
con seco i pochi che avea di corte, e quattrocento di guardia; ma 

da alcun suo consigliero, più animoso che savio, persuaso che vil-
tà era alla maestà d’un suo pari, mostrarsi smarrito a un’ambascia-
ta di cortesia, e fuggire senza aver chi lo cacci, tornò a rimettersi 
in corte. E il troppo cuore costò la vita a lui e a chi tanto fuor di 
ragione gliel’avea fatto. A dicesette di giugno, i congiurati, a tam-
buro battente, entrarono nel Meaco, e in forma d’assedio cinse-
ro il palagio del cubosama, ch’era tutto intorno affossato, e vi si 
entrava per un ponte levatoio. Quivi fattosi il padre della reina a 
richiedergli in nome dell’imperadore a che far quivi in arme, e se 
quello era il rispetto che sudditi debbono al lor signore, Mioscindo-
no gli presentò uno scritto, in cui chiedeva gli si mandasse la testa 
della reina e di certi altri che ivi si nominavano, e partirannosi. Il 
vecchio, letta la domanda di doversi uccidere sua figliuola, gittò 
lo scritto, e corso dov’era il cubosama, senz’altro dire, che «tra-
dimento», quivi innanzi a lui si segò la pancia, e gli cadde morto 
a’ piedi. Ciò veduto, quattro altri nobilissimi cavalieri, corsi con 
le catane3 ignude in mano, si mostrarono a’ nemici su la porta del 
palagio, e quivi anch’essi, segatosi a vista d’ognuno il ventre, si 
ammazzarono4. Allora Mioscindono fe’ metter fuo||co al palagio, 
e il cubosama ne uscì, con certi pochi de’ suoi, per combattere, 
e se non altro, almeno morir da uomo, con la spada in mano. Ma 
quanto al combattere, non gli venne fatto; così tosto gli furon so-
pra i ribelli; e con una lancia che gli diedero per mezzo il ventre, 
e due gran fendenti in capo, il gittarono morto5. Degli altri della 
corte, lo scempio fu lagrimevole. Da novanta in cento signori di 
gran nobiltà furono uccisi. Altri da se medesimi si finirono con le 
catane. La reina madre, con un suo figliuolo di venti anni, furo-
no scannati. Delle dame, poche o niuna campò; quasi tutte arsero 
vive6. Il palagio, anche abbruciandosi, andò a ruba de’ soldati, e 
tutto ciò in men di due ore7. Posato il tumulto, vennero i bonzi, e 
levato il cadavero del cubosama, con povere esequie il sepellirono8. 
In tanto la reina, cerca per tutto a morte, non si trovava. Campata, 
non si sa come, furtivamente uscì dal Meaco, e in un monistero di 
bonzi, mezza lega lontano, ricoverò. Indi a quattro dì, col tanto 
spiarne, scoperta, fu mandata uccidere. Ella era in età di ventiset-
te anni9, donna d’animo non punto feminile; e il mostrò in prima 
con una lettera, che inviò a’ due capi del tradimento, e dettolla a 
una sua figliuola che seco avea fuggita a quel monistero. In essa 
non si scusava innocente, nonché degnasse, pregando, rimettersi 
alla loro misericordia; anzi rimproverava ad amendue l’ingratitudi-
ne e la più che barbara crudeltà, usata contro del proprio signore, 
che in altro non avea peccato, che facendo grandi due perfidi, due 
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traditori. Quanto a sé protestava, che le sarebbe pena il vivere, e 
grazia il morire. Scioltale dal corpo l’anima, andrebbe con essa a 
trovare l’innocente suo marito e signore, e seco in paradiso con 
Amida viverebbe eternamente beata. Così ella; e appresso, altre 
cose di tanta generosità e valor d’animo, che a quanti venne in-
nanzi quella lettera, trasse per compassione le lagrime. Inviata che 
l’ebbe, si andò accomiatando da’ bonzi, cercandoli un per uno; poi 
ritiratisi in un oratorio, e quivi posta ginocchioni avanti all’altare 
e all’imagine d’Amida, il proposto de’ bonzi, tenendole sopra il 
capo le mani, la fe’ invocare quell’idolo dieci volte, e fu, secondo 
essi, un proscioglierla da ogni peccato. Così credendosi santificata 
nell’anima, tutta in sembiante allegra, ricevé il manigoldo, invo-
cando tuttavia Amida, con le mani levate in alto, fin che le fu se-
gata la gola, e tronco il capo10.

40.
I padri Villela e Froes sbanditi dal Meaco 

Morto il cubosama, i padri Villela e Froes si videro senza speranza 
di vivere. Non più che tre settimane prima era passato a vita mi-
gliore un barone principalissimo, padre di quella cristianità, che 
solo avrebbe potuto difenderli1. Ora non rimaneva loro in chi spe-
rare, senon solamente in Dio, e per lui nel segretario di Mioscin-
dono, quel santo giovine, di cui poco avanti parlammo2; ma egli 
non avea forze uguali al bisogno. E già Daiondono, nimico morta-
le del nome e della legge di Cristo, facendola da tiranno, metteva 
a ferro e a fuoco tutte le castella d’intorno; e dentro al Meaco, 
quanti avean nome di favoriti del cubosama, mandava uccidere3. 
Il dì appresso, ecco a’ padri un messo del segretario, con nuove, 
quali erano da aspettarsi, funeste: non si rimangano di pregar Dio, 
ché le loro vite, a quel che se ne parlava in corte, erano in mal pun-
to. Egli non mancherà al suo dovere; intanto essi chiamino a con-
siglio i fedeli, e seco veggano, se v’è scampo al pericolo. Ma senza 
chiamarli, già si eran da sé in non picciol numero adunati, chi a 
ricever da essi, e chi a dar loro quell’ultimo conforto che si poteva. 
Il p. Villela, messo loro innanzi lo stato delle cose presenti, e che 
non si poteva trarre un piè fuor del Meaco, senza avvenirsi ne’ sol-
dati di Daiondono, ch’era quanto dir ne’ carnefici, finì dicendo 
che era fermo di rimanersi, e morir quivi innanzi all’altare, e lui 
beato, se fosse degno di spargere il sangue per la fede di Cristo, 

per cui fino allora avea sparso il sudore. Così egli disse, e così an-
cora ne parve a’ cristiani, che con gran cuore si offersero a morir 
seco per la stessa cagione; e già vi si apparecchiavano, tutti con re-
plicate confessioni, i nostri con rinnovare spesso i lor voti, e pregar 
Dio d’accettarli in sacrificio4. Non eran però que’ valenti uomini 
disposti a morire sì, che non volessero prima difendere le vite de’ 
padri e la chiesa dov’erano adunati, combattendo per lei fino all’ul-
timo spirito. Ma non sarebbono bastati al bisogno, se non si ag-
giungeva loro una parte della cristianità d’Imori, soldati di Mio-
scindono, tutti nobili, e in quantità d’oltre a cencinquanta5. Que-
sti, dì e notte in armi, vegghiavano a vicenda in guardia della 
chiesa, e del Villela, che amavano tenerissimamente, perché gli 
aveva generati a Cristo6. Né punto men ci voleva a || difenderlo. 
Già Daiondono avea dato ad uccidere lui, e il Froes, e a spianare 
la chiesa ad un suo capitano; ma questi appena si mostrò colà in-
torno co’ suoi, che i cristiani si ordinarono per riceverli a battaglia, 
sì animosamente, ch’egli ebbe per più savio consiglio il fingersi 
amico, salutarli, e andarsene. Ancora i bonzi istigarono quel me-
desimo che scannò la reina, e gran denari gli offersero, se portava 
loro le teste de’ padri, ma per molto ch’egli il volesse, non gli fu sì 
poco cara la sua vita, che volesse morire per uccidere altrui. Di co-
sì fatti pericoli n’era ogni dì alcun nuovo, e miracol sarebbe in tan-
to rivolgimento delle cose presenti, e fra’ nemici vittoriosi, durar-
la a lungo andare; perciò il segretario di Mioscindono si fe’ animo, 
e gli venne fatto di condur fuori del Meaco il p. Villela, chiuso in 
mezzo d’una squadra d’armati, che per ciò gli si offersero, tutti 
cristiani d’Imori, e uomini di gran cuore. Il p. Froes e Damiano si 
rimasero in guardia della chiesa, e per aiuto e consolazion de’ fe-
deli. Ma ancor’essi poco ve la durarono, peroché il vo, ch’è come 
il sommo pontefice del Giappone7, tra pregato e costretto dalle do-
mande armate di Daiondono, fermò8 solenne decreto, che i padri, 
e seco la legge che predicavano, fossero sterminati; dichiarando 
cassa e nulla la concessione che per patenti del cubosama aveano, 
di libertà e franchigia ne’ suoi regni. Così ordinato dal vo, uno de’ 
tre supremi reggitori della città, buon signore, ancorché idolatro, 
mandò farne segretamente avvisato il p. Froes, vadasi prima che 
il caccino; e sia il più tosto che può, altrimenti, dovendo ivi a poco 
tornare Mioscindono ad Imori, e Daiondono a Nara, incontrerà 
per tutto soldati, che ad ucciderlo basterà solamente che il vegga-
no. Egli il farà scorgere con buona guardia fino ad Imori, o se an-
zi vuole tornarsene a Sacai, gli armerà una saettia, e manderavve-
lo il più sicuro che possa9. Inteso ciò da’ fedeli, che quivi eran seco, 
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tosto si diedero a spogliare tutta la chiesa, portandone per fin gli 
usci e le finestre, e quant’altro se ne poteva divellere; affinché co-
se sante, come quelle erano, non rimanessero all’oltraggio degl’in-
fedeli; e in tanto ne sopravenivano altri, che alla vista di quella 
disolazione facevano un dirottissimo piangere, uomini e donne a 
molte insieme10; anzi, come avvien di leggieri, che le prime nuove 
ingrandiscano oltre al vero, vi fu fra le altre una fervente matrona 
inferma che inteso dire che il padre era condannato nella testa, e 
non andrebbe quel dì che l’ucciderebbono, subito si levò, e rinfor-
zata dalla speranza che avea del martirio, venne protestando, che 
anch’essa era cristiana, e volea morir seco11. Soli nel pianto de’ cri-
stiani giubilavano i bonzi, e passavano a branchi su e giù per d’a-
vanti la chiesa, e veggendola così sparata e guasta, le facevano vi-
si da scherno, levando altissime risa12. Il dì appresso, partironsi il 
p. Froes e Damiano, accompagnati per lungo tratto di via dal se-
gretario di Mioscindono e da gran comitiva di cristiani, a’ quali in 
un campo, dove si diedero l’ultimo addio il padre, per Damiano 
sua lingua, fe’ un efficace esortazione, a perseverar nella fede e 
nelle opere degne della loro professione fino a tanto che a Dio pia-
cesse rimettere il Meaco in pace, e ritornare lui dall’esilio; e con 
ciò abbracciatisi, con gran pianto suo e loro, si divisero13. Poco ap-
presso all’uscita del Froes, andò per tutto il Meaco trombetta e 
bando, che i tenchicusis14 (così chiamavano i padri) per sentenza 
del supremo consiglio, confermata dal vo, e solennemente publi-
cata, n’erano in perpetuo sterminati, essi e l’ingannevole e diabo-
lica legge che predicavano. Similmente, bando l’esilio e altre pene 
ad arbitrio, a chiunque in avvenire desse loro sovvenimento o ri-
cetto15. E perché il Villela e il Froes da certe isolette diserte, dove 
erano rifuggiti a vivere in un picciol tugurio16, passarono ad abita-
re in Sacai, Daiondono volle gittarli ancor fuor di colà; ma il bar-
baro non poté, che quella era città franca e leale, e cui ella avesse 
una volta ricevuto fra’ suoi, per niuno poscia il discacciava17. Ma 
non percioché i padri si partissero del Meaco, uscì con essi lo spi-
rito e il fervore, molto meno la fede di quella cristianità che v’avea-
no fatta; e sembra miracolo a dire, che un bonzo convertito già dal 
Villela, ed era stato graduato nell’Ordine, e superiore d’un lor mo-
nistero, era quivi in vece de’ padri maestro e reggitore18. Tutti ogni 
settimana, una e più volte, si adunavano in una gran sala a’ loro 
consueti esercizi d’orare, ragionare insieme, o sentir leggere cose 
di Dio. Ogni venerdì, massimamente i più santi dell’anno, servi-
vano a’ lebbrosi, e facevano publica disciplina. E in questo, dell’u-
sar seco medesimi ogni più aspra maniera di penitenze, era tanto 

l’ardor dello spirito, che || bisognò che il p. Villela scrivesse loro 
da Sacai, per metter freno e misura al troppo in che davano, con 
più fervore che discrezione. Non metter mai piè fuor di casa in 
tutta la Quaresima; non si trarre mai di dosso il ciliccio, digiunare 
ogni dì a riso e acqua, e somiglianti. Mentre ancor duravano le ri-
volte del regno, e ogni cosa era in armi, avvenne di farsi due bat-
taglie campali sotto le mura di Sacai, dov’erano i padri, e videro 
che nell’uno e nell’altro esercito v’avea capitani e soldati cristiani, 
e che quegli portavano spiegato nelle bandiere il santissimo nome 
di Giesù; questi l’aveano in una medaglia d’oro, o a piè del cimie-
ro, o su la fronte dell’elmo; e ciò non solamente per divisa, con che 
distinguersi da’ pagani, ma ancor per non si offendere, avvenen-
dosi gli uni d’una parte con quegli dell’altra. E poiché dopo la bat-
taglia, molti di questi e di quegli si ritirarono in Sacai, conveniva-
no insieme a celebrare la solennità e gli uffici divini, viveano in 
commune, e tanto caramente si guardavano, come non fossero per 
professione soldati di re nemici, ma per natura figliuoli d’un me-
desimo padre19.

41.
Opere del p. Froes in Sacai 

In tanto i cristiani, principalmente di Sacai, del Meaco, e d’Imori, 
mal comportando l’esilio de’ padri, facevano ogni possibile sforzo 
per farli rimettere. Offersero segretamente danari a’ cunges1, che 
sono i consiglieri del vo; renderono a tre gran signori una fortez-
za reale, null’altro chiedendone per mercede, senon che per loro 
tornassero i padri nel Meaco; porsero suppliche e preghiere al dai-
ri2; e tant’oltre passò in essi il zelo dell’onor della fede, che conve-
nuti in quantità da fare un’armata (ed eran nobili la maggior par-
te), vollero abbandonar quanto aveano, casa, moglie, e figliuoli, e 
se con ragione e con prieghi non potevano indurvi Mioscindono, 
sfidarlo a battaglia, per costringervelo a forza coll’armi. Con tut-
to ciò punto non profittarono, e ogni lor’opera ritornò a niente. 
I consiglieri del vo, rifiutaron l’offerta, recandosi a coscienza, di 
ricettare in Meaco una legge, che distruggeva la loro, e dovunque 
entrasse, dicevano che portava guerre, incendi, e rovine. Il dairi, si 
mostrò inchinato a riceverli, ma non prima, che i cristiani facessero 
solenne giuramento su gli altari d’Amida e di Sciaca, certificando 
che i padri non mangiavano carne umana, né se l’intendevano di 
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magia col demonio; e perché essi vollero ben sì giurare, ma per lo 
Dio nostro, non per gl’idoli suoi, egli non l’accettò. Finalmente i 
risoluti di vederla coll’armi, ne furono dal p. Villela saviamente 
distornati. Una speranza rimaneva, che se Scinovarandono re d’A-
va3 sortiva alla dignità di cubosama, dove molti il portavano, fos-
se per consentire il ritorno de’ padri al principal signore della sua 
corte, battezzato già dal p. Villela, e carissimo al suo re. Mentre 
così aspettano, cresceva nondimeno il numero de’ fedeli, e Iddio 
inviava a’ padri, ancor da lontanissimo, gran signori, e gran bonzi 
(ch’era miracolo), mossi nel cuore dallo spirito santo a cercar della 
fede, per quello che de’ suoi misteri aveano scarsamente inteso da’ 
cristiani che viaggiavano per colà. Molti ne battezzò il p. Froes, 
per la qualità de’ personaggi ch’erano, e per la stupenda maniera di 
convertirli, degni di farne distesa narrazione, senon che troppo a 
me lungo, e forse a chi legge increscevole riuscirebbe, divisar qui le 
tante dispute ch’egli ebbe, massimamente co’ professori della setta 
de’ Ienscius4, che han le cose della vita avvenire per favole e sogni, 
e della presente credono ogni cosa andare ad arbitrio di fortuna, 
senza providenza, né Dio. Di questi ne vennero fin dall’estremi-
tà del Giappone, maestri di prima cattedra, in famose accademie, 
e seco discepoli di pari intendimento e nobiltà, che tutti insieme, 
vinti a poco a poco in disputa, si renderono alla verità, e battezza-
ti tornarono, non solamente cristiani, ma predicatori di Cristo. In 
questo, convenne al p. Cosimo richiamarne il Villela in aiuto della 
cristianità a ponente, che ogni dì più si stendeva, e abbisognava 
d’un uomo come lui, espertissimo nella lingua, e ancor in forze da 
reggere al peso di gran fatiche. Partissi dunque di Sacai l’ultimo dì 
d’aprile dell’anno 1565, e a’ ventiquattro di maggio fu in porto a 
Cocinotzu. Rimaso solo il Froes, gli si addoppiarono le fatiche, ma 
insieme ancora le consolazioni, per lo continuo e gran frutto che ne 
traeva; massimamente in Sanga5, castello lungi a una lega da Imo-
ri, signoria di d. Sancio, cavaliere che in santità e in zelo avea in 
tutta la cristianità del Giappone pochi che l’uguagliassero. Questi, 
in certe più venerabili solennità dell’anno, si conduceva il p. Froes 
al suo castello, dove da tutte le città del contorno, Meaco, Tobo6, 
Imori, Sacai, concorreva || gran numero di fedeli a celebrarle; e in 
riceversi gli uni e gli altri d’altra città, e tutti insieme in rivedere il 
Froes, massimamente quegli del Meaco, che tanto il desideravano, 
si faceva un dirottissimo piangere, e per consolazione e per dolo-
re. D. Sancio, come padre commune, a tutti dava albergo, a tutti 
largamente di che sustentarsi. Le prediche, si facevan due volte al 
dì, anzi pur quattro; peroché finite che il p. Froes avea le sue, mat-
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tina e sera, ripigliava d. Sancio a dire, della miserabile ignoranza 
nelle cose dell’anima e di Dio in che eran vivuti, prima che la luce 
della verità, portata loro da’ padri, gl’illuminasse. E come egli era 
ne’ misteri delle sette giapponesi dottissimo, ne faceva vedere gli 
errori, con tanta vivacità di ragioni, che non meno operava a con-
fermar nella fede i già cristiani, che a condurvi i gentili, de’ quali 
gran numero acquistò. Vero è, che ad indurveli, egli era non me-
no efficace coll’esempio dell’operare, che coll’eloquenza del dire. 
Grandissimo limosiniere, avvegnaché per disastri venutigli l’un 
sopra l’altro, poco meno che povero, per un suo pari. Tanto assi-
duo nel meditare, che altro più non desiderava, che fabricarsi una 
capanna e un oratorio in un’isoletta, che era quivi in mezzo a due 
rami del fiume, e in essa passar sua vita, contemplando in solitu-
dine e in penitenza. Ma troppo necessario era il suo calore a man-
tener vivo lo spirito in quella chiesa. Tale ancor volea che fosse un 
suo figliuolo, giovanetto allora di tredici anni, al quale egli era non 
meno utilmente maestro, che padre, e gli avea con ispartimento 
d’ora in ora prescritti gli esercizi dello studio, e della divozione 
per tutto il dì, e di questa una parte era, recitar tre volte, mattina 
e sera, il rosario, ginocchioni avanti l’altare7. Or quivi, e in Sacai, 
il p. Froes battezzò gran moltitudine d’infedeli, i più di loro nobili 
e letterati. Ma delle opere del p. Luigi Froes, e del suo ritorno al 
Meaco, e de’ gran pericoli che v’incontrò, materia grande e bella, 
ma d’altro tempo, sarà da scriverne a suo luogo8. Or mi richiama-
no a dir di sé gli altri che faticavano nello Scimo; e il primo a far-
misi innanzi è il f. Giovanni Fernandez d’Oviedo, benché non più 
perché io ne racconti le fatiche, ma la fine d’esse, e il premio che 
con una santa morte passò a riceverne in cielo9.

42.
Vita, morte, e virtù del f. Giovanni Fernandez

Era il Fernandez di nazione andaluzzo, di patria cordovese, di pa-
rentado onorevole, di profession mercatante, e ben’agiato de’ be-
ni del mondo. Giovane in età di ventidue anni, trafficava drappi 
di seta in Lisbona, quando Iddio, che il conosceva da troppo più 
che da quel mestiere, spirò ad un suo conoscente, di pregarlo a ve-
nir seco a udire in casa de’ padri (disse egli per allettarvelo) una 
musica a più voci, bella e dilettevole sì, che mai in vita sua non 
avea udito altra tale1. Questa era una congregazione di ducento e 
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più uomini che ogni settimana si adunavano a far loro esercizi di 
penitenza. Quivi tratto dalla curiosità il Fernandez, udì in prima 
un infocato ragionamento del padre che ne aveva il governo, poi 
la musica; non già quella ch’egli aspettava per suo diletto, ma una 
per suo utile incomparabilmente migliore, cioè un conserto di so-
spiri, di gemiti, e di voci, chiedenti a Dio con gran pianto miseri-
cordia, tutto a battuta d’una terribile disciplina, che spento il lu-
me, que’ ferventi uomini si diedero; e Iddio la fe’ piacere al Fer-
nandez tanto che ne rimase incantato, e quasi senza avvedersene, 
trasformato in altr’uomo; perché dov’era entrato mercatante, quin-
ci uscì religioso. Da quel punto, si trovò morto nel cuore l’amore 
e la stima del mondo, che prima ci avea vivissimo, e a questa, come 
alla più prossima disposizione, gliene seguì desiderio di rendersi 
religioso e nostro; e senza indugio, si fe’ a chiederlo al p. Simone 
Rodriguez. Egli, che tanto sapeva nelle cose dello spirito, dubitan-
do se un giovane ricco e che, per negoziante, era molto onorevole, 
avrebbe spirito di durarla sempre contento nell’umile stato di laico 
(ché non avendo egli principi di lettere, non poteva aspirare più 
alto) non si arrischiò a né pur promettergli d’accettarlo, senza pri-
ma farne lunghe e difficili pruove. Ma il valente giovane, alla pri-
ma che gli fu proposta, dié sì gran saggio della sua fermezza nella 
virtù, e singolarmente nell’umiltà e dispregio di se medesimo, che 
non si andò più avanti, perché quella sola pruova parve essere di 
vantaggio. Domandato dunque, se gli dava il cuore d’andare in 
quel medesimo abito di seta di che era vestito, sopra un asino, e a 
ridosso, e per la più celebre via di Lisbona, egli, senza frametter’un 
minimo pensiero a determinare, rispose prontamente che sì, e mi-
se subito le parole in fatti; anzi più fe’ che non promise, e montò 
sul giumento a rovescio, con le spalle avanti, e la faccia inverso la 
groppa. Così trion||fante dell’onor del mondo, e della propria sti-
ma, fe’ la sua passeggiata, pian piano, dalla casa nostra al corso, e 
quinci di nuovo alla casa. I giudici e i ricevimenti di quegli in chi 
si avveniva, eran contrari, non che diversi. I più, lo schernivano 
come scemo, e i fanciulli in frotte gli andavan dietro, facendone 
giuoco, e gridando al pazzo; certi pochi, indovinando ciò ch’era, 
sommamente l’ammirarono; il p. Rodriguez il ricevé subito nella 
Compagnia a’ 17 di giugno, l’anno 15472; e Iddio indi a nove me-
si il chiamò di Portogallo all’India, per rendergli quivi il merito 
della sua umiltà, e far conoscere al mondo, che con Dio mai non 
si perde; peroché se il Fernandez, per servirlo in religione, non eb-
be a vile lo stato di laico, Iddio tanto alto il sollevò, che il p. Cosi-
mo Torres soleva dire, che la chiesa del Giappone, cioè allora, e 
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poi, la più fervente e santa dell’oriente, fondata da s. Francesco 
Saverio, senza il Fernandez sarebbe tornata a niente; e il Saverio 
stesso, sul mettersi al passaggio dall’India alla Cina, dove morì, 
ebbe a dire al p. Gaspare Berzeo (quel grand’uomo, nella vita san-
to, e nella virtù apostolico), che s’egli avea ad uguagliare il f. Gio-
vanni Fernandez, gli conveniva fare pur anche assai3; ed erano al-
lora, il Fernandez sul cominciare, e il Berzeo sul finire; a questo 
rimanevan diciotto mesi, a quello quindici anni di vita e di fatiche4. 
Sciolse di Portogallo a’ dicesette d’aprile, e approdò all’India a’ tre 
di settembre, l’anno 15485. Indi a sei mesi, il Saverio seco il con-
dusse al Giappone, ed era pur’ancora novizio. Fortunato, non tan-
to per l’onore di quella non mai per l’avanti tentata missione, quan-
to per la compagnia di quel santo uomo, che solo a vederlo, info-
cava dell’amor di Dio anche i tiepidi e rimessi, molto più un’anima 
come quella del Fernandez, tanto disposta alla perfezione della vi-
ta apostolica, che di poi fece. Communi ebbe con lui, e col padre 
Cosimo Torres che fu il terzo compagno, i viaggi, le fatiche, i pa-
timenti, i pericoli, e le opere della predicazione, in Cangòscima, e 
nel Meaco, dove accompagnò il Saverio, con quegli avvenimenti 
che nel terzo libro di quest’opera raccontammo. Poco men di di-
ciotto anni6, cioè da’ 15 d’agosto del 1549 fino a’ 26 di giugno del 
’67, lavorò in quel duro campo della gentilità giapponese, fino a 
vederlo fatto, gran parte per lui, una delle più abbondanti vigne 
che il signore avesse in terra. Non si han qui a ripetere le fatiche 
sue ne’ regni di Satzuma, di Bungo, d’Arima, d’Omura, e di Fi-
rando; le gran conversioni che vi operò; le chiese che vi stabilì; le 
dispute che v’ebbe co’ bonzi; le tante volte che fu in pericolo del-
la vita; lo stento in apprendere con eccellenza le forme del dire, e 
i caratteri propri dello scrivere di colà; il continuo adoperarsi in 
ammaestrare, ogni dì tante ore, gl’idolatri per convertirli, tante i 
neofiti, per disporli al battesimo, tante altre i fanciulli per farne 
maestri nella fede; i libri che compose in beneficio de’ nuovi cri-
stiani, e la grammatica giapponese, e due vocabolari in aiuto de’ 
nostri che sopravenivan dall’India, a’ quali anch’era maestro in 
voce7; talché quegli, che colà navigavano per iscemarla a’ compa-
gni, a lui crescevano la fatica. Fin da cinque anni, prima che finis-
se la vita, per lo tanto vegghiar che faceva le notti, studiando negli 
errori delle sette, e convincendoli in disputa co’ bonzi, e per lo 
continuo faticare del giorno, in quell’estrema povertà del vivere, 
sempre a legumi, ad erbe, e ad acqua, intisichì, tal che pareva, che 
ogni dì dovesse essergli l’ultimo; e pur così mezzo morto, era per 
aiuto de’ prossimi, non che vivo, ma sempre in moto e in opera. 
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In tanto fare per l’anima altrui, in niente trascurava la sua. Due 
volte ogni dì si raccoglieva a meditare, nel qual tempo, le copiose 
lagrime che spargeva, erano indicio delle consolazioni, con che Id-
dio gli confortava lo spirito. Nella sua vita, incolpabile. Uomo idio-
ta, come ne scrive di colà il p. Francesco Cabral, ma molto dotto 
nelle virtù8. Benché, se idiota egli fosse, o no, se ne stia più tosto 
al giudicio del p. Melchior Nugnez, che seco fu in Giappone, e 
quale il vide, e l’osservò, tale appunto il descrisse al generale d’al-
lora, dicendogli in una sua: «Il f. Giovanni Fernandez, è il princi-
pale in evangelizzare la legge di Dio nel Giappone; peroché oltre 
al buon’esempio che dà della sua vita in ogni maniera di dispregio 
e mortificazion di se stesso, i giapponesi truovano nel suo dire una 
grazia, ch’essi chiamano “muxuree”9, e godono grandemente in 
udirlo predicare, coll’efficacia, e con gli atteggiamenti, e le manie-
re che usano essi, gente la più costumata e cerimoniosa ch’io abbia 
veduto. Essendo uomo senza lettere, coll’esercizio delle dispute e 
delle prediche spirituali, e del render ragione de’ misteri della fede 
a || chiunque gliene domanda, e altresì con la continua orazione e 
lezione de’ santi libri, ha tanto lume nel conoscimento delle cose 
di Dio, che credo che vi sian molti teologi, che non penetrin tanto 
dentro alla radice le cose, e che sì ben le comprendano per ispie-
garle, com’egli. Dicevami il p. Cosimo Torres, che poco potrebbon 
far nel Giappone, se perdessero il Fernandez»10. Così egli. Or ci 
rimane a dirne la morte, e la prenderemo fedelmente da quel che 
ne scrive al p. Cosimo Torres il f. Iacopo Gonzales, che seco era in 
Firando, dove morì11. «I giorni addietro», dice egli, «fu N. Signo-
re servito di prendersi il fratello Giovanni Fernandez. Ebbe il suo 
male principio da certe febbrette leggieri, che per alcun tempo il 
tennero in letto; poi cominciato a guarirne, e già da tre o quattro 
giorni sano, si confessò, e prese il santissimo sacramento il giorno 
di s. Giovanni Battista. Tutto il dì appresso stette levato; la notte 
messosi a giacere, e stando noi seco, cominciò a persuaderci, che 
quella era l’ultima di sua vita. Passammola una gran parte in ragio-
namenti della passione e morte di Cristo, e della gloria; indi, la-
sciandol quieto, ci ritirammo. Sul far dell’alba, il fui a visitare, e 
il trovai sì finito, che appena avea fiato da rispondermi. Il padre 
ed io gli assistemmo tutta quella mattina, nella quale, parlando egli 
di Dio, e delle cose che solea predicare in lingua giapponese, co’ 
nomi di Giesù e Maria in bocca, diede l’anima al suo creatore. Per 
quanto egli stette agonizzando, furon presenti d. Antonio, d. Gio-
vanni e d. Isabella12, con gran numero di cristiani, tutti spargendo 
gran copia di lagrime; e poiché spirò, fu sì grande il compianto, 
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che l’uno non udiva l’altro; perché tutti l’aveano, non solamente 
in conto di padre, ma in istima d’un gran servo di Dio, e come a 
tale, non finivano di baciargli i piedi, pur tuttavia piangendo»13. 
Così egli. Ma questa che pur fu assai grande, non fu l’unica perdi-
ta che il Giappone facesse sotto questo medesimo tempo. Vi si ag-
giunse il naufragio di due altri, che dall’India venivan colà in sus-
sidio de’ compagni, amendue sacerdoti, e uomini scelti di tutto il 
corpo della provincia, di virtù e abilità da promettersene in servi-
gio della fede ogni gran fatto; senon che a Dio, che ordina in cielo 
le cose di qua giù, con altro risguardo, che non è quello de’ corti 
nostri giudici, piacque torli al Giappone prima di darglieli, e chia-
mar’essi al riposo, sul loro mettersi a imprendere le fatiche. Eran 
questi i padri Pietro Ramirez14 rettore di Goa, e destinato superio-
re de’ nostri in Giappone, e Ferdinando Alcaras15, maestro e pre-
dicatore. Da Cocìn, dove fecero vela l’aprile dell’anno 1566, li 
portò fino a Malacca, salvi più che sicuri, una nave su la quale tan-
ti furono i prieghi del capitano per averli seco in quel passaggio di 
tanto pericolo, che non poterono altro che compiacerlo; ma ella 
era oltremodo debole per vecchiezza, e come ciò fosse poco a per-
derla in quel furiosissimo mare, dove andavano a mettersi, ancor 
di più, stivata e carica fino all’orlo. Così ella non resse alla prima 
tempesta che incontrò nel golfo di Siàm, onde pure scampò sicuro 
un giunco cinese, che navigava presso lei di conserva. Prima di 
rompere, ella si chiamò in aiuto il giunco, col segno d’una tratta 
d’artiglieria, ma indi a poco più non comparve, infranta ad alcuno 
scoglio, o tirata in fondo dal suo medesimo peso16. Quanti fossero 
gli sventurati ch’ella portava, non si sa; questo sì di certo, che non 
ne campò la vita niuno; e n’ebber danno eziandio non pochi altri 
fuor d’essa, peroché seco perirono a più mercatanti, quattrocento-
mila ducati, e a d. Bartolomeo il nobil presente, che il re di Porto-
gallo, in pegno della sua benivolenza, gl’inviava17.

43.
Morte gloriosa d’un cristiano giapponese 

Più gloriosa fu la fine che alla sua vita diede un avventuroso cri-
stiano della terra di Nescio1, signoria di quella principessa gentile 
che più avanti dicemmo averla data a battezzare a’ padri in dispet-
to degl’idoli. Reggeva quella cristianità nelle cose dell’anima un 
santo uomo, per nome Tomaso. Questi, prima di convertirsi, era 
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quivi bonzo, in ufficio, come fra noi, di parrocchiano, ma poiché 
da’ padri fu guadagnato a Dio, e con diligenza particolare tirato 
avanti nella via dello spirito, di mal lupo, divenne sì buon pastore, 
che all’innocenza del vivere, all’efficacia del predicare, al zelo e 
alla sollecitudine in mantener nella fede e promuovere nella pietà 
il suo popolo, non si poteva aggiungere. Egli campava la sua vi-
ta lavorando la terra, perché rimaso povero col rendersi cristiano, 
volle vivere delle sue fatiche in un mestiero innocente. Ma troppa 
gran parte del dì gli si consumava in que’ lavori, e avrebbe voluto 
darla anzi alla coltura dell’anime, che de’ campi; perciò s’indusse 
a menar moglie; e gli piac||que, e l’ebbe, una donna in età vecchia, 
in beni di fortuna, povera come lui; difforme poi, per la bocca che 
avea stravolta, e torta verso un orecchio, sì ch’era sconcia cosa a 
vedere; ma cristiana, e santa; né ad altro egli mirò per eleggerla; e 
così appunto diceva a quegli che ne mostravano maraviglia, ch’egli 
non l’avea presa per diletto della carne, ma per pro dello spirito; 
che gli bastava fosse bella nell’anima, e che gran dote gli avea por-
tata in casa, portandovi le sue virtù. Non così saviamente l’intese 
la padrona di quel luogo, la quale, sgridatolo agramente, gli ordinò 
che si gittasse di casa quella sozza carogna, e altra donna degna di 
lui, uomo nobile, si procacciasse; anzi, ch’ella medesima nel prove-
derebbe. Ma egli, scusandosi cristiano, a cui non è lecito, come a’ 
gentili, disciogliere i maritaggi, negò indubitatamente di compia-
cerla; con che mosse a tanto sdegno la femmina, che minacciatolo 
nella testa, se né pur s’indugiasse a ubbidirla, il rimandò. Il valen-
te uomo, non per ciò s’atterrì, non che si rendesse, ma venuto al 
padre, che quivi era, e presone consiglio, che fu di passare a vive-
re in altro paese, con la sua benedizione, e molto più con quella di 
Dio, andossene. La principessa, che si credeva averlo svolto con le 
minacce d’ucciderlo, poiché ne intese la fuga, ne smaniò, e fermis-
sima di volerlo, già non più con altra moglie, ma morto, gli spedì 
per un suo famigliare un’ambasciata da prenderlo a tradimento. 
Scolpavasi, dicendo di non aver prima d’ora saputo, che appres-
so i cristiani il nodo de’ maritaggi fosse indissolubile; poiché così 
era, osservasse ancor questa delle sue leggi, e tornasse in buon’o-
ra a vivere con la sua donna. Egli, ciò udendo, credette, e fe’ dar 
volta al parao, sul quale andava. Ma non fu molto indietro, che al 
vedersene venire incontro, e poi appresso costeggiando un altro, 
pien d’uomini armati, indovinò ciò ch’era; e fermo di morire, pri-
ma che rompere a Dio la fede, per quanto durò il viaggio, proseguì 
ragionando con un cristiano che seco era, cose di tanta generosità 
e spirito, da uomo non curante della vita temporale, per la salute 
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eterna, che pareva andare non alla morte ma al trionfo. Così giun-
to alla sua terra, entrò in casa a diporre la spada, e venuto incon-
tro a’ soldati, che già erano scesi sul lito, poiché li vide trar fuori 
le scimitarre, s’inginocchiò, e levati gli occhi e le mani al cielo, in 
atto d’offerirsi in sacrificio a Dio, ne aspettò i colpi, che il misero 
in pezzi. I fedeli del luogo, piangendogli intorno, con più giubilo 
che dolore, onorevolmente il sepellirono2. Ma della prontezza ne’ 
cristiani a morire le centinaia insieme prima di rinnegar Dio, o 
trasgredire i precetti della santa sua legge, ci verranno più avanti 
alla penna cose di maraviglia. Ora per ultimo ci rimane a dare una 
brieve ricercata a’ luoghi dove o di nuovo s’introdusse la fede o, 
già entratavi, si dilatò.

44.
Successi della cristianità di Scichi e di Amacusa

Sta a ponente dello Scimo un’isola di sessanta miglia, divisa in due 
principati, Scichi e Amacusa1, da cui tutta l’isola ha il nome. Amen-
due questi, illuminati con la predicazione dell’evangelio, si acqui-
starono alla chiesa, e in prima Scichi l’anno 1567 offerse al p. Co-
simo e al f. Almeida, che vi faticarono intorno, or due, or tre cen-
tinaia d’anime a battezzare; e innanzi a tutti lo Scichidono suo 
principe, nominato al battesimo d. Giovanni2; benché il perfido, 
che convertito non dalla verità, ma dall’interesse, si era indotto 
non ad essere, ma a fingersi cristiano, poscia a non molto aposta-
tasse; e noi altrove ne avremo a scrivere persecuzioni e martiri3. 
In tanto ne seguitarono il buon esempio la sua metropoli e, dietro 
a questa, le castella d’intorno. Si atterrarono le chiese degl’idoli, 
e il meglio d’essi, con gran festa de’ cristiani fu portato a Scichi, 
per fabricarne al vero Dio una chiesa, non tanto riguardevole per 
la magnificenza e sontuosità del lavoro, quanto gloriosa, perché 
ella era composta delle rovine dell’empietà e delle spoglie tolte 
all’idolatria. Non parlo del santo vivere che quivi cominciò subito 
dopo il battesimo; ché questo miracolo della grazia di Dio, oramai 
più non era miracolo, sì come già ordinario in tutte le novelle cri-
stianità del Giappone; il morir sì, che vi parea grazia singolare, 
perché morivano giubilando, e dicendo che andavano a goder di 
Dio in paradiso, con maniera di sicurezza, come sel vedessero in-
nanzi aperto prima d’entrarvi; e i sani protestavano a’ padri, che 
quando erano idolatri, bramavano, come tutti, di vivere, e ne pre-
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gavan gl’iddii, che pazzamente adoravano; ora no, il loro maggior 
desiderio, e quel che più affettuosamente chiedevano, era di mo-
rire, sapendo il buon cambio che morendo facevano, di questa brie-
ve e misera vita, coll’eterna e beata4. Fra questi, un vecchio decre-
pito in no||vanta anni, per guadagnarsi con qualche suo merito il 
battesimo, si fe’ portare alla chiesa nel medesimo letto dove giace-
va estremamente infermo, e avutolo, e riportato a casa, poiché in-
di a poco si sentì vicino a finire, rizzossi su le ginocchia innanzi a 
una croce, e così posto, reggendosi su le braccia de’ suoi, con le 
mani levate al cielo, benedicendo Iddio, spirò5. Mentre così feli-
cemente si pianta la fede in Scichi, ella s’ebbe a spiantare in Sci-
mabara, per l’incostanza e crudeltà di quel principe, che dove pri-
ma tanto la favoriva, poscia svolto da un bonzo, che l’indusse a 
professare la setta di Zondosciu6, se la prese a perseguitare. Tolse 
a’ cristiani la chiesa, e la profanò; indi volle, e ne mandò publico 
bando, che tutti tornassero idolatri, e della medesima setta come 
lui7. Né per quanto il re d. Bartolomeo adoperasse di prieghi e di 
minacce, scrivendogli in difesa de’ cristiani, punto si profittò: ché 
il barbaro, ammaestrato dal bonzo a così rispondere, si riparò con 
la coscienza, dicendo, che in cosa di religione, e in ben dell’anima 
sua, egli non poteva altramente. Mille e cinquecento cristiani v’a-
vea in quel popolo, e di tanti non vi fu pure un fanciullo che non 
avesse cuore di perdere prima la vita, che la fede. Tanto men si 
curarono, né della patria, né de’ parenti, né di tutto l’avere che 
possedevano; e il mostrarono, abbandonando, settecento di loro, 
tutto insieme ogni cosa, e per mare fuggendosi al p. Cosimo in Co-
cinotzu8. Non ne andarono tutti i mille e cinquecento a un mede-
simo passaggio, peroché non v’avea navilio che li levasse tutti in-
sieme, né perché i rimasi fossero dati a guardare a’ soldati, che 
vegghiavano dì e notte in arme a’ capi delle strade, e alla bocca del 
porto, punto curarono la pena della testa, di che era bando a chi 
di loro fosse colto in sospeccione di fuga; e molti appresso i primi, 
anche a mar rotto, e con manifesto pericolo d’affondare, n’anda-
rono. Allora finalmente il barbaro, ripentito della sua stoltizia, e 
maladicendo il bonzo e la sua setta, desisté dal più oltre persegui-
tare i cristiani, perduta l’amicizia di d. Bartolomeo, e una non pic-
cola parte de’ sudditi, avvegnaché pur ne guadagnasse i lor beni 
che, come fossero di ribelli, confiscò alla camera, e fe’ suoi. In tan-
to la diminuzione della chiesa di Scimabara fu accrescimento di 
quella di Cocinotzu, già non più piccola di soli quattrocento, come 
fu da principio, ma grande in numero di presso a tre mila cristiani. 
Questi raccolsero i fuggitivi di Scimabara con abbracciamenti e 

[592]

festa universale, e diedero loro ricovero nelle proprie case, e di 
quella povertà che aveano, mantenimento e vitto, più che se fos-
sero del medesimo sangue: ché questa fra’ cristiani del Giappone 
era legge, non prescritta da’ padri che gli ammaestravano, ma im-
pressa loro nel cuore dalla grazia dello spirito santo, d’aversi tutti 
indifferentemente come fratelli, poveri o ricchi che fossero, nobi-
li o della plebe, di questo o di quell’altro regno, e sudditi eziandio 
di principi che si nimicavano e facevano l’uno all’altro guerre mor-
tali. Che se, al contrario, avveniva che alcun di loro si dimostrasse, 
ancor leggermente, e solo in apparenza debole nella fede, come il 
peccato d’un solo fosse macchia di tutti, se ne facevano publiche 
penitenze, e quell’infelice n’era in tanta abbominazione, che né i 
figliuoli il padre, né le mogli i mariti sofferivano di neanche mirar-
li. Venne da Scichi a Cocinotzu un cristiano, non so per qual sua 
colpa, scommunicato dal p. Villela, e in tanto, mentre il p. Cosimo 
il prepara con grandi penitenze a proscioglierlo, egli ragionò con 
alcuni, che punto di ciò non sapevano; ma poiché il fatto si divul-
gò, ne fu tanto dolore in quegl’innocenti, che come per gran pec-
cato, senza esservi indotti altro che dalla tenerezza della propria 
coscienza, uscirono in publico a disciplinarsi a sangue, e non que-
sti soli, ma quanti avean veduto passare lo scommunicato per le 
strade dov’essi abitavano, che come alla presenza di lui elle si fos-
sero contaminate, tutti, eziandio fanciulli, si ordinarono in lunghe 
processioni a disciplinarsi, e riconsagrare, dicevano, col proprio 
sangue la terra, che uno scommunicato avea, toccandola, disagra-
ta9. E in questo d’uscire in publico a centinaia insieme, discipli-
nandosi aspramente, or’in penitenze de’ lor propri peccati, or’in 
memoria della passione di Cristo, era tanto fervore di spirito in 
Cocinotzu, che il re d’Arima, uditone raccontar maraviglie, volle 
vederne alcuna solennità; e piacque a Dio ch’egli s’avvenisse nella 
più celebre di tutto l’anno, cioè in quella del Giovedì Santo. Quat-
trocento e più, fra uomini e fanciulli, e cinquecento donne, sopra-
vestite onestissimamente in abito di penitenza, dalla chiesa, a una 
croce lontana, e quinci di nuovo alla chiesa, andavano in || lunga 
ordinanza, a passi piani, disciplinandosi tanto aspramente, che non 
v’era fanciullo, a cui le spalle non grondassero di sangue; vista che 
intenerì il cuore del re, e il mosse a dire con sentimento, che in ve-
rità i cristiani si comperan bene il paradiso. Egli non l’era, benché 
volentieri udisse ragionar della fede, e cooperasse a diffonderla per 
lo suo regno, poco men che se il fosse10. Così anche il re di Bungo, 
a’ cui prieghi il p. Cosimo inviò sin dall’anno 1566 il f. Almeida, 
a fabricare nella fortezza d’Usuchi una chiesa a Dio, e un collegio 
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alla Compagnia, e a farvi quanti più si potevano, cristiani11. A lui 
anche si dee la conversione, che poscia a due anni si fe’, di Misce 
e d’Inda, sue terre12. E se avverrà che gli venga fatto di rimettere 
nella corona d’Amangucci Tirofiro13, che n’era legittimo re, e Mo-
ridono, a maniera di tiranno, gliel’avea usurpate coll’armi14, anche 
in quel regno tornerà per lui la fede dopo tanti anni d’esilio: ché 
Tirofiro, richiestone dal re di Bungo, a titolo di ricompensa, ne dié 
sotto fede parola al p. Cosimo. E quanto al suo rimettersi in Aman-
gucci, ciò veramente seguì, quinci a due anni; allora che Morido-
no, cavatine settanta mila soldati, entrò con essi a combattere due 
regni della corona di Bungo, e in tanto, sfornito d’ogni difesa il 
suo d’Amangucci il lasciò, senza avvedersene, in preda a Tirofiro, 
che con un valente esercito passò improviso a farvisi gridar re; ma 
d’altro tempo sarà lo scriverne gli avvenimenti. Qui sol basti dire, 
che il re di Bungo, fattosi incontro a Moridono con ottantamila 
combattenti, il ricacciò nel suo regno, e prosperando la sua causa 
e le sue armi il Dio delle vittorie, a cui egli faceva in sua vece of-
ferire dal p. Cosimo continue orazioni, in un sol mese conquistò 
dieci fortezze, e seco due regni ch’elle guardavano15. Ma nell’amo-
re della santa fede, e in un certo, per così dire, distruggersi per 
ampliarla, il Giappone non avea principe che uguagliasse il re d. 
Bartolomeo. Sue città erano Facundà, e Nangasachi, e Omura ed 
egli le consegnò alle fatiche de’ padri, perché convertendone il po-
polo, elle fossero più di Cristo che sue; e il cominciò ben tosto a 
vedere, che in brieve tempo Facundà ebbe mille ducento cristiani, 
Nangasachi ottocento, Omura altrettanti, fattivi dal p. Cosimo in 
sei mesi16. Ma nel meglio dell’opera gli convenne levarsene, e pas-
sar di quivi a Nangasachi, per non inasprir maggiormente i bonzi, 
che già parlavano da disperati, minacciandolo di metter di nuovo 
in rivolta il regno, d’ardere la chiesa poco avanti edificata in Omu-
ra, a richiesta e spese del re d. Bartolomeo, e di cacciar lui la se-
conda volta in esilio.

45.
Ricevimento che il p. Alessandro Valla ebbe 

dalla cristianità del Giappone

In questi accrescimenti della cristianità nelle provincie dello Sci-
mo, le isole di Gotò multiplicarono anch’esse in gran numero di 
fedeli. Furonvi dopo l’Almeida i padri Gio. Battista Monti1 e Ga-

spar Villela, e vi fecero numerose conversioni; ma l’avventurato 
si può dir che fosse il p. Alessandro Valla, comunque poi le sue 
medesime venture gli tornassero in materia di dolore. Questi è 
un di que’ tre, che nel libro antecedente dissi esser venuti d’Eu-
ropa, con quella gran facoltà che ne portarono, di girar gli occhi 
intorno per tutti i regni dell’oriente, fin dove è mondo da quella 
parte, e sceltone a lor’arbitrio quello, dove più tosto e più sicura-
mente potrebbono diventare apostoli, colà gittarsi ad annunziar 
l’evangelio2. Buon zelo nella sua radice, ma sì mal governato, che 
tutto andò in fiori e in frondi, senza coglierne l’India un minimo 
frutto, salvo se dal p. Valla, che pur navigò al Giappone, e vi fe’ 
quasi in due anni quello che qui appresso diremo; ma nel più bel-
lo dell’opera fu richiamato in Europa, come egli medesimo avea 
chiesto da Goa3. Vagliami a lode di quella cristianità giapponese, e 
de’ padri, che così santamente gli allevavano, lo scriver qui con la 
penna del medesimo Valla, l’accompagnamento che v’ebbe in due 
porti di Facundà e di Scichi. «Dopo i tanti travagli e pericoli (dice 
egli) di questa lunga peregrinazione, piacque al signore condurmi 
a questa bramata terra del Giappone, dove approdai il dì ventisei 
di giugno, quest’anno 1568. Il primo porto dove giunsimo a dar 
fondo, fu Facundà nel regno di d. Bartolomeo; quivi prima d’en-
trare a gittar l’ancore, veduti da’ paesani, fummo incontrati da 
essi in molte barche, che colà chiamano funes. Tutti erano cristia-
ni, e portavano ciascun legno la sua bandiera spiegata, con dentro 
una bellissima croce, di che io estremamente mi consolai. Giunti a 
bordo, e saputo, che in questa nave v’avea un padre della Compa-
gnia, fu tanta l’allegrezza che n’ebbero, che diedero a tutta corsa 
indietro, a recarne avviso || nella città. In tanto noi entrammo in 
porto, e vi si dié fondo; ed ecco una sì gran moltitudine di cristia-
ni, che uscirono a vedermi e a ricevermi, ch’io non credo che un 
solo ne rimanesse nella città. Chi mi baciava la veste, chi i piè, chi 
le mani, alcuni la terra presso dove io stava; tutti con tante lagri-
me d’allegrezza, ch’io non ho parole per ispiegarlo. La spiaggia era 
piena di donne e di fanciulli che mi aspettavano, per fare anch’essi 
altrettanto. Smontati un qualche venti portoghesi, ed io, fu tanto 
il giubilo de’ cristiani, che mi portarono, come per aria, alla chie-
sa, andandoci avanti fanciulli e fanciulle in due cori, cantando il 
Te Deum laudamus»4. E siegue a dire delle cortesi accoglienze che 
il re d. Bartolomeo gli mandò a fare, e d’alquanti gentili che bat-
tezzò; poi, «Nel medesimo giorno», dice, «ch’io diedi loro il bat-
tesimo, con molte lagrime de’ cristiani, mi parti’ verso di Scichi, 
dove risedeva il buon vecchio, il p. Cosimo Torres. Quivi altresì, 
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saputo di me, i cristiani accorsero a ricevermi, e levatomi su le brac-
cia, mi portarono nella città; ma la moltitudine degli altri, che mi 
si adunarono intorno era tanta, che non potevano rompere, e pas-
sar’oltre, tanto più che ci si attraversavano innanzi, prostesi su la 
terra; né io poteva difendermi dal baciare che mi facevan le mani 
e i piedi e la vesta; fino a tanto, che dopo quasi un’ora sopragiun-
se il buon vecchio Cosimo Torres, e seco i fratelli Luigi Almeida e 
Michele Vaz5, e due cori di fanciulli, che con soave armonia veni-
van cantando il Benedictus Dominus Deus Israel6. In veder queste 
cose, era sì grande il giubilo dell’anima mia, ch’io me ne stava in 
guisa di stupido, e mi pareva quello essere anzi sogno, che verità. 
Fattomi incontro al p. Torres, e gittatomi a terra, per desiderio di 
baciargli i piedi (ché alle mani io non mi ardiva, per la sua gran 
santità), egli all’incontro, come uomo di Dio, e pieno d’una perfet-
ta umiltà, volle fare altrettanto a questo indegnissimo servo della 
Compagnia, nella qual santa contesa, spargendo amendue molte 
lagrime, stemmo presso ad un quarto d’ora, fin che pur gli baciai 
la mano, e poi così ginocchioni diedi i loro abbracciamenti a’ due 
nostri fratelli, e ad alquanti de’ cristiani che quivi erano. Ciò fatto, 
c’inviammo alla chiesa, precedendoci i cori de’ fanciulli, che can-
tavano vari salmi e inni d’allegrezza. Quivi io rendei molte grazie 
a Dio, per avermi condotto a vedere in paese tanto lontano cose 
che in Italia mai non credeva, e se a minuto io ve le scrivessi, non 
so se costì troverebbono fede. Volle poi il p. Cosimo fare a me, e 
a’ portoghesi che meco erano, un convito, il quale veramente fu 
come quegli de’ santi padri dell’eremo, più in ragionamenti spiri-
tuali, che in copia di cibi; peroché di questi non v’era altro, che un 
poco di riso molto nero, un altro poco di pesce molto salato, e un 
certo brodo che fanno di riso già infracidato e di sale; ed è in per-
fezione per usarsi, quando ha cinque dita di muffa. Queste e non 
altre furono le vivande di quel convito»7. Così egli.

46.
Conversioni fatte dal Valla in Gotò

Stato il Valla in queste delizie col p. Cosimo tre giorni, se ne partì 
a faticare in Cocinotzu. Indi a non molto, facendosi un nuovo spar-
timento de’ padri a coltivare chi un regno, e chi un altro, egli e il 
f. Iacopo Gonzalez, furono inviati all’isole di Gotò1. Quivi egli in 
molta varietà di fortune la fe’ sempre da uomo di spirito e di fer-

vore; e su le prime, dié il santo battesimo a centottanta infedeli, e 
quel che fu d’incomparabile acquisto, fra essi, benché occultamen-
te, al figliuolo del re, giovane in ventitrè anni, disegnato successo-
re della corona, perché l’altro, a cui per ragion si dovea, era mala-
ticcio e lebbroso2. La costanza, la fede, il zelo, la divozione di que-
sto, che fin da ora può cominciarsi a chiamar santo principe, è un 
degli stupendi miracoli della virtù dello spirito santo. Appena fu 
cristiano, che cominciò a predicar Cristo, e in prima guadagnò al-
la fede la principessa sua moglie, e da cento nobili della sua corte, 
poi del popolo una moltitudine3. Né contento della conversione 
d’Ocica, ch’è la città principale del regno, scrisse eziandio ad al-
tre, e presso e lontano, pregandone i capi del reggimento, di farsi 
a intendere i misteri della nuova legge ch’egli avea preso a segui-
tare, e anch’essi, sol che n’udissero i padri che la predicavano, tan-
to vera e santa ella è, di certo l’abbraccerebbono4. E fu vero, ben-
ché allora si potesse appena altro che cominciare, così presti e sol-
leciti furono i bonzi a mettersi in armi, e uscire in campo, prima 
che, multiplicando a maggior numero i cristiani, fosse indarno il 
combatterli. E perché senon vinto che fosse d. Luigi (tal’era il no-
me del principe) non era da sperare che il popo||lo si rendesse, lui 
in prima si presero ad espugnare, e gl’inviarono un’ambasciata, in 
apparenza di consiglio, in verità di comando; peroché congiuratisi 
con un fratello del re, già aveano soldatesca in armi, e si mostra-
vano uomini da temerne. L’ambasciata era, che quel dividere ch’e-
gli faceva il popolo in due religioni, l’una nemica dell’altra, non 
era da comportarsi, peroché tornava in disunione, e per conseguen-
te in distruzione del regno; oltre allo scandalo ch’era, che il re suo 
padre vivesse a una legge, egli ad un’altra. E mirasse a che legge? 
E che gente n’eran maestri? Barbari d’un altro mondo, senon pur 
demoni; ma o mali spiriti, o mal’uomini, al certo sì, che venuti a 
metter fuoco nel Giappone; e n’arderà anche Gotò non men che 
le altre parti, se subito non si spegne col sangue di chi l’accese. 
Dunque (finivano) mentre il farlo è giovevole, si ravvegga, e per 
onore del re suo padre, e per sicurezza del regno, e per suo miglio-
re, torni a vivere nella legge in cui era nato, e per cui sola sarebbe 
anch’egli re, fortunato e salvo. Se no, volean dire, che farebbono 
quello che può chi ha le armi in mano. Ma il valente giovane non 
se ne mosse più che a minacce di fanciulli, e a parole di pazzi; e 
spacciossene brevemente, ma sì, che i bonzi intesero, che prima 
essi sarebbono cristiani, che mai egli tornasse idolatro; non perciò 
venner seco alle armi, ma chiamati i reggitori a consiglio, di com-
mune accordo fermarono, che al re suo padre si commettesse lo 
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svolgerlo; altrimenti, se male gliene avvenisse, a se medesimo l’im-
putasse. Egli, non perché avesse la legge cristiana per men che san-
tissima, e unica da salvarsi, ma cedendo al tempo e al timore, ac-
cettò di farlo, e sì da dovero, che ben diciotto volte venne a casa 
del principe, e con quanto gli dava l’autorità di padre e di re, si 
provò con ragioni e con prieghi d’indurlo, almeno a fingere, senon 
ad essere idolatro. Ma non fu mai che ne ritraesse altra risposta, 
senon che, se l’esser cristiano gli avea a costare il regno, non cura-
va d’esser re, pur che fosse cristiano; viverebbe privato, o se tanto 
volevano, se ne andrebbe in esilio. Se anche la vita, egli era più 
pronto a darla, che non i bonzi a volerla. E ne fosse pur degno, che 
altra vita e altro regno ne avrebbe in ricompensa da Dio, a cui an-
cor per ciò mai non fallirebbe la fede5. E con le medesime parole 
e col medesimo cuore entrò in consiglio a rispondere a’ reggitori; 
i quali non perciò disperati di pur tirarlo a quel che volevano, sot-
tigliando loro il cervello il demonio, e i bonzi, presero nuovo par-
tito, di costringer prima tutti i già cristiani a rinnegare; così agevol 
sarebbe, che il principe, vinto dall’esempio di tanti, quasi da se 
medesimo si rendesse. Egli era di parti tanto amabili, e così caro 
al publico, che loro incresceva di perderlo, perciò si provavano a 
queste più dolci maniere di sovvertirlo. Il p. Valla, saputo il decre-
to de’ reggitori, convocò i cristiani, e fatto loro un sodo ragiona-
mento sopra il gran merito di che era il dar la vita per Giesù Cristo 
in testimonianza della fede, soggiunse ciò che sapeva del nuovo 
ordine del consiglio. Se si venisse a quell’estremo di volerli aposta-
ti, o morti, si mostrassero uomini, che sapevano in che altro pregio 
si de’ avere la salute eterna, che la vita presente; e diceva altre co-
se da far cuore contro al timor della morte; ma l’interruppe un bi-
sbiglio, e poi una voce alta di tutti, che il mosse e intenerì tanto, 
che dove ben’avesse voluto, non poteva esprimer parola, per lo 
dirotto piangere che faceva. Gridavano, che per Giesù Cristo, e 
per la fede sua, morranno volentieri non una, ma cento volte. Le 
quali parole, se uscissero loro del cuore, tostamente il mostrarono, 
inviando dire al re, che non si faccia a sperare di niuno d’essi, che 
siano mai per mancare a Dio, né alle anime loro. Con sì fatta de-
terminazione tornarono alle proprie case, dove fattane consapevo-
le la famiglia, fu gran cosa vedere gli stupendi effetti della grazia 
di Dio in quelle anime ancor novizie e tenere nella fede. I fanciul-
li si facevano insieme animo a morire; le madri, come aspettando 
d’ora in ora il carnefice, mettevano ne’ miglior panni che avessero 
le lor figliuole, adornandole per la solennità del martirio quasi a 
festa di nozze. Per tutto non si parlava d’altro che di morir per la 

fede; e ciò con tanta allegrezza, che incontrandosi per istrada i cri-
stiani, si abbracciavan l’un l’altro, dicendo, che ivi a poco si riab-
braccerebbono in cielo, con maggior’allegrezza; e piangevano te-
neramente6. Un vecchio vi fu, zelantissimo, che avvenutosi nel 
principe d. Luigi, in non so qual luogo publico il fermò, e si dié a 
fargli una esortazione al martirio, con tal libertà, che dove per al-
tro parlandogli, gli sarebbe stato innanzi chino, con le mani su la 
terra, e senza mai alzare il volto a riguardar||lo (ché così parlano i 
poveri al loro principe, quando pure ne han grazia), allora il fe’ non 
altrimenti che se fosse superiore per podestà, e padre per amore. 
Ma quanto a d. Luigi, per ricevere prontamente la morte per la 
gloria della fede, non gli mancava se non chi gliela offerisse; né egli 
altro desiderava, e vel confortava il suo medesimo spirito, e i con-
tinui ragionamenti che il p. Valla teneva seco a molte ore, con ugual 
frutto nell’uno, e consolazione nell’altro7. In tanto il re, avvegna-
ché dopo quella tanto generosa ambasciata, che i cristiani gli man-
darono fare, avesse poco men che perduta ogni speranza di poter 
con essi altro che ucciderli, pur nondimeno volle provarsi a svol-
gerne alcuno coll’autorità del comando, e parvegli di cominciare 
da un suo fratel cugino, per nome d. Luca, cui se gli venisse fatto 
d’indurlo a rinnegare, per l’uomo di quella grandezza e senno ch’e-
gli era, sperava, che gli altri da meno, con piccola levatura si mo-
verebbono a seguitarlo. Lui dunque in prima mandò richiedere di 
quest’atto d’ubbidienza, che tornasse a legge pagana, e ne desse 
mostra bastevole a far’intendere al publico, ch’egli, ravveduto 
dell’error suo, lasciava d’essere cristiano. Ma il valente cavalier di 
Cristo, senza framettere un momento a determinare, «Risponde-
te», disse, «al re mio cugino, che s’egli veramente non mi vuole 
cristiano, io e questi miei due figliuoli che qui vedete, staremo 
aspettando con desiderio chiunque egli manderà a tagliarci la te-
sta. Morti ci avrà, ma non mai infedeli a Dio. Così gli dite per no-
stra parte; e di più, che non solamente noi, ma quanti v’ha cristia-
ni in Ocica, tutti siam di questo medesimo cuore»8. E in verità era 
assai da temere, che il re non per suo proprio istinto, ma per timor 
del fratello armato, e de’ bonzi che il minacciavano, s’inducesse a 
conceder loro almen qualche uccision de’ cristiani, anzi che quegli, 
da loro medesimi levando popolo, ne facessero strazio. D. Luigi 
pregava il p. Valla a fuggirsene, perché al certo, la prima spada che 
si sguainasse, sarebbe per metterla a lui nel petto; ma egli avea il 
pensiero molto lontano da quello a che il buon principe il consi-
gliava, peroché recando tutta l’origine di quella persecuzione al 
merito de’ suoi peccati, e non veggendo come riparare al commune 
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pericolo, altramente che se contra lui si sfogasse tutto lo sdegno 
degl’idolatri, dopo lungo pensare, e piangere innanzi a Dio, perché 
gli scorgesse la mente ad intender quello che più gli era in grado 
di lui, e gli desse cuore e fortezza da eseguirlo, determinò di pre-
sentarsi al re, e offerirsi alla morte per tutti; o volesse egli medesi-
mo dargliela, o metterlo alla discrezione de’ bonzi. Sol di questo 
pregando, che se per lui era sorta quella tempesta, per lui si tran-
quillasse. Prima di farlo, convocò i capi di quella cristianità, e loro 
il disse, non per averne consiglio, ché in ciò egli era già fermo, ma 
solo per pregarli a non mettersi per sua cagione all’armi, né voler 
vendetta della sua morte. Anzi, anch’essi seco l’offerissero a Dio, 
e il pregassero d’accettarlo in sacrificio di placazione e di pace. La 
risposta di que’ santi uomini fu non altro che piangere, e abbrac-
ciarlo. Così egli andò un venerdì di Quaresima, giorno appunto da 
morire con Cristo per liberare altrui dalla morte. Ma il re, uditolo, 
ne ammirò la grandezza dell’animo; virtù che nel Giappone è in 
grandissimo pregio; e più d’essa, la carità, in sì eminente grado so-
lo propria de’ cristiani; e statovi alquanto sopra pensiero, finalmen-
te si attenne a una tal via, che né accettò l’offerta, né la rifiutò, ma 
commise il determinarne al consiglio. Questo, messa a partito l’ac-
cettazione della spontanea offerta del padre, o i voti ne corressero 
pari del sì e del no, o paresse loro una viltà da restarne eternamen-
te infami, il condannare un uomo che con sì nobile atto di genero-
sità e di fortezza d’animo, fra loro mai non veduta, si offeriva a 
morir per altrui, risposero con sospensione, dicendo che fino a 
nuovo ordine si soprastia. I bonzi, che il volevano morto, ne fece-
ro gran lamenti, e supplicarono al consiglio, che loro il dessero a 
giudicare. Ma non furono uditi; anzi messo ogni cosa in tacere, da 
quel dì in avanti cessò la persecuzione, sì fattamente, che i cristia-
ni ripigliarono a fare scopertamente i loro santi esercizi, presente 
a tutti il principe d. Luigi9. E appunto ivi a due settimane fu la so-
lennità della passione di Cristo, celebrata con tanta divozion de’ 
fedeli, che d. Luigi anch’egli, con tutta seco la corte, venne il gio-
vedì santo per disciplinarsi publicamente innanzi al sepolcro. E fu 
previdenza di Dio, più che avvedimento di suo padre, ch’egli se 
ne rimanesse. Peroché il re, saputone, il mandò pregare, di non 
mettere così tosto in nuovo dispetto i suoi nimici, e ravvivarne lo 
sdegno, sopito in essi, non ispen||to; ed egli ubbidì. Benché di poi 
ne avesse rammarico, quando intese, che v’avea nella chiesa arma-
ti, che per commessione de’ bonzi, nell’atto stesso del flagellarsi, 
il doveano uccidere a coltellate10. In tale stato di triegua, più tosto 
che di pace, eran le cose della cristianità di quell’isole, quando al 
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p. Valla, nel meglio delle sue contentezze, che quivi le avea gran-
dissime, furon recate lettere del generale, contenenti ordine di tor-
narsene in Europa; ed egli, non potendo altro che piangere ama-
ramente, e condannare sé stesso, e la dimanda che ne avea fatta 
dall’India, a cagione di trovarsi quello strano clima troppo noce-
vole alla sanità, si dispose al viaggio11; sì come ancora il Villela ri-
chiamato a Goa dal visitatore dell’India, non ne truovo il perché; 
truovo ben’il lamento e le doglianze che sopra la perdita di questi 
due operai, e del p. Cosimo che morì pochi dì avanti alla loro di-
partenza, fece il re d. Bartolomeo, piangendo a cald’occhi, e dicen-
do con espressione di gran dolore appunto queste parole: «O mi-
sera cristianità del Giappone: come rimani tu abbandonata! È mor-
to il p. Cosimo, richiamano all’India il p. Villela, il p. Valla torna 
in Europa. Chi ci resta a soccorrere, a difendere, ad esser padre di 
quest’orfana cristianità giapponese?»12 Ma ve n’erano, e ne sopra-
vennero altrettanti, come fra poco diremo; benché tutti fossero 
quasi un niente, rispetto al desiderio di quel sant’uomo.

47.
Persecuzione in Amacusa. Fortezza singolare di que’ cristiani. 

Esilio del f. Almeida. Tre nuovi operai giungono 
dall’India al Giappone

Poco dissimili a’ sopradetti dell’isola di Gotò, furono questo me-
desimo anno del 1569 gli avvvenimenti della nuova cristianità d’A-
macusa. Inviato dal p. Cosimo a portarvi la luce dell’evangelio il 
f. Luigi Almeida, ne sperò da principio poco bene, percioché qui-
vi il reggimento correva all’arbitrio de’ vassalli, e il tono, che avea 
chiesto predicatori, e promessa la conversione dell’isola, era ben 
più che governatore, ma meno che principe, tanta autorità e pode-
re si aveano usurpato quegli, per cui si reggevano i communi, che 
appena parevano sudditi. L’Almeida dunque, che savio uomo era, 
e per l’uso di molti anni espertissimo, non si fe’ ragunare il popo-
lo per predicargli, prima che facesse al tono queste cinque doman-
de1. Che i governatori delle fortezze del suo dominio si chiamin 
contenti che la santa legge di Giesù Cristo si predichi liberamente 
in Amacusa. Ch’egli l’oda otto dì continui, e dove gliene paia be-
ne, dia un de’ suoi figliuoli a battezzare, e questo sia mantenitore 
e capo di quella cristianità; che conceda luogo, dove fabricarvi una 
chiesa; e che tutte le castella, che sono lungo il mare di qui a Sci-
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chi, in venti e tante miglia di spiaggia, possano essere cristiane. Il 
tono, quanto quegli chiese, tutto in parola di principe gli consentì; 
ed egli, nel santo nome di Dio cominciò a spiegare i misteri della 
santa fede, presente nobiltà e popolo in gran moltitudine; e fra es-
si il tono, che l’udì delle volte assai più che non avea promesso; e 
il fosse o no nel suo cuore, certamente d’allora innanzi, alle opere 
parve cristiano. Ma se non egli, il fu ben da dovero il governatore 
della città, uomo savissimo, e da raccordarsi fra le più illustri me-
morie del Giappone2. Egli fu il primo a battezzarsi il dì della Pa-
squa, e nominossi d. Leone; seco cinquanta della sua famiglia; po-
co appresso un suo suocero, e centoventi altri, fra’ quali molti del-
la corte del tono; indi in brieve tempo, fin presso di settecento, e 
quattrocento ne’ borghi della città; tutta opera della grazia dello 
spirito santo, frutto della predicazione dell’Almeida, e merito del-
le fatiche di d. Leone, che con tanta sollecitudine e spirito si ado-
perava in condurre que’ ciechi idolatri a ricevere la luce del vero 
conoscimento di Dio, come se nell’anima di ciascun di loro egli 
trovasse la sua, e guadagnasse se medesimo in essi3. E già le cose 
erano inviate a segno, di non aversi, infra pochi mesi, a trovare in 
Amacusa altri infedeli che i bonzi; ma essi non ci vollero esser so-
li; ché chi gli avrebbe mantenuti vivi, non che grassi, se perdevano 
i divoti, delle cui offerte si sustentavano? Chiamata dunque a con-
siglio la necessità, e la malizia tanto lor propria, conchiusero savia-
mente, secondo i ribaldi che erano, che a metter in terra la fede 
cristiana, conveniva torle di sotto il sostegno a cui s’appoggiava, 
cioè d. Leone4; ma per lo grand’uomo ch’egli era, e di somma au-
torità e possanza nel popolo, non sarebbe riuscito il farlo, senon a 
forza d’alcuno, che fosse altrettanto che egli. Pensarono chi, e un 
qualche demonio, non men tristo e più sottile che essi, ne mise lo-
ro d’avanti, non un solo, ma di vantaggio al bisogno, due; e tutto 
insieme il modo di condurre con essi l’impresa. Questi erano due 
fratelli del tono, l’un d’essi generale dell’armi, || l’altro in ufficio 
di maestrato civile. Or la malizia di che si aiutarono per condurli 
a quello che aveano in disegno, fu aprir loro gli occhi, a vedere il 
poco pregio in che il principe loro fratello avea mostrato di tener-
li, introducendo nell’isola una nuova e tanto abbominevole religio-
ne, senza, non che chiederne loro consiglio, anzi licenza, ma ne-
anche farne motto, o parola, come fossero da non aver’in conto né 
di fratelli, né d’uomini quali erano. Non così d. Leone, che in lor 
dispetto era il confidente, il pregiato; e trionfava, facendosi tanti 
seguaci, quanti cristiani, capo di popolo, più che di religione. Que-
sta fu la spina che ficcaron nel cuore a’ due fratelli del tono, ed era 
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più che al bisogno; ma nondimeno per loro consolazione, v’aggiun-
sero il maggior male che sapessero fingere e dire del f. Almeida e 
della santa legge di Cristo, canzoni vecchie del mangiar carne uma-
na, dell’aver commercio col diavolo, e somiglianti, accresciute da’ 
loro commenti. Finirono in un tenero affetto, che essi e gl’iddii del 
Giappone rifuggivano alle loro braccia. Facessero a salvarli, quan-
to la pietà e l’onore loro dettasse; ma vivente d. Leone, sapessero 
che ogni opera tornerebbe in darno. Tanto dissero i bonzi; e come 
quella fosse sentenza giuridica della morte di d. Leone, così i due 
fratelli la vollero. Indi a pochi dì, ebbero settecento uomini in ar-
me, nascosi in un loro palagio, per uscirne allo spuntar dell’alba, a 
metter fuoco nella casa dell’innocente, e lui, e ’l suo cognato, e le 
loro famiglie, al taglio delle spade. Avanti di venirne al fatto, man-
darono, non a chiederne facoltà, ma a darne avviso al tono, e ciò 
solamente a fine, che venendogli improviso il rumore dell’armi, 
non sospettasse di ribellione. Il tono, fedele all’amico, mandò ri-
spondere a’ fratelli che, se uccideranno Leone, non avranno me 
vivo5. Ed essi a lui immediatamente, che si seghi la pancia; e glie-
ne portò l’ambasciata un principalissimo bonzo, il quale, per non 
accrescere invidia al fatto, tanto gli disse di ragioni e di prieghi, 
che il distolse del pensiero d’uccidersi, e il fe’ condiscendere alla 
volontà de’ fratelli. Indi il medesimo bonzo passò a denunziare a 
d. Leone, che in nome del generale dell’armi, o si uccida, o si ap-
parecchi a difendersi. Ma in dirglielo, si mirava attorno, e gli tre-
mavano le parole in bocca, tanto il trovò in altro essere che non 
immaginava. Egli avea già seicento cristiani ben’in ordine d’armi 
e d’animo per difenderlo con la vita; e quel che al bonzo pareva 
miracolo a vedere, la casa tutta intorno ricinta d’un palancato di 
stecconi e di grosse tavole, con ispesse feritoie, e in posta a ciascu-
na, il suo moschettiere; opera più forte che bella, sì come fornita 
in poco più che non si era cominciata, a tante mani vi si lavorò6. 
Tutta mercé del tono, il quale al primo annunzio che gli venne 
dell’apparecchiamento de’ congiurati, ne spedì a gran corsa un 
messo in avviso a d. Leone, e da lui n’andò subito per suoi famigli 
nuova nella città, e ne’ borghi, dovunque erano cristiani. E v’ac-
corsero in un baleno, non solamente a morire per lui combattendo, 
quegli che per età erano abili al maneggio dell’armi, ma eziandio 
fanciullini e verginelle, messe in bell’abito, venner correndo a mo-
rire con lui, dicevano, martiri per la fede; peroché da principio an-
dò voce, che prima il governatore, e poi tutti appresso i cristiani, 
doveano, come lui, perire di ferro e di fuoco. Pur veramente i cer-
chi alla morte, non erano altri che d. Leone, il suo cognato, e le 
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loro famiglie, un qualche settanta uomini, poco più. Ma il fatto 
non riuscì né pure a tanto: perché il bonzo, che venne a denunziar 
la sentenza, avutone in risposta da d. Leone, che chi il voleva mor-
to, venisse egli ad ucciderlo, che l’aspettava, voltò più che in fret-
ta a rapportarla a’ due fratelli del tono; e tanto disse del numero e 
della bravura che mostravano i cristiani, e dell’afforzarsi che avean 
fatto dentro a quello steccato, che parve loro contasse miracoli, sì 
certo credevan sorprenderlo improviso. Con ciò pieni anch’essi del 
medesimo timore, non s’arrischiarono alla zuffa, ma nuovo ordine, 
tutto dolcemente, e a maniera di buon consiglio, gli mandarono 
denunziare, che una delle due si eleggesse, lasciar la fede, o l’isola; 
ed egli loro francamente, che né l’uno, né l’altro: la fede, prima gli 
trarrebbono il cuor del petto, che torgliela; l’esilio, non era pode-
stà loro il comandarlo, ma del principe suo signore, a cui solo, co-
me dee suddito a padrone, ubbidirebbe. E l’ubbidì veramente; 
peroché quegli, credendosi acquetare ogni tumulto presente, e ri-
parare a ogni pericolo avvenire, caramente il pregò, di ceder seco 
alla necessità, e allontanarsi a vivere dove più gli fosse in piacere, 
fuori dell’isola. Se mai avverrà, che la legge di Cristo sia || quivi, 
o più diffusa, o meno perseguitata, richiamerallo, e l’avrà seco in 
sublime grado di benivolenza e d’onore. Così il buon cavaliere, con 
generosità e franchezza d’animo, ammirata fin da’ nemici della fe-
de, egli, e cinquant’altri, tutti di sua famiglia, per consiglio del f. 
Almeida, passò d’Amacusa a Cocinotzu: luogo onorabile e santo, 
ancora per ciò ch’era il rifugio degli sbanditi per la fede di Cristo, 
de’ quali v’avea, rifuggitivi da varie parti, più d’un migliaio, tutta 
gente di virtù, e di merito singolare7. Andato ch’egli fu in esilio, i 
fratelli del tono posarono l’armi, e l’isola si tranquillò. Pochi dì 
appresso, avvenne cosa, che riempié d’altrettanta consolazione i 
cristiani, di quanta vergogna gl’idolatri. Il figliuolo primogenito 
del tono, fosse per bizzarria giovanile, o perché veramente gli tor-
nasse ad alcun pro il saperlo, avvenutosi in un fanciullo, il fermò, 
e richieselo del suo nome. Quegli disse, chiamarsi Cristoforo; e 
l’altro, come a suon di voce quivi incognita e barbara, mostrando-
ne maraviglia, «E non eri tu», disse, «pochi dì sono il tale?» E 
soggiunse appunto il nome che quegli avea prima di battezzarsi. 
«Sì, io l’era», disse il fanciullo, «ma, la Dio mercé, ora son cristia-
no, e con altra legge ho preso altro nome». «Tu cristiano (disse il 
principe con voce e maniera di sdegno)? Gente» e proseguì a dirne 
con parole sconce in vitupero di Dio. A cui il fanciullo intrepida-
mente: «Il nostro Iddio è l’unico e il vero, che creò cielo e terra, 
e ciò ch’è questo mondo. I vostri no, che non sono altro che statue 
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insensibili di legno e di sasso, immagini d’uomini scellerati, che 
vissero e morirono, e ora sono coll’anima nell’inferno, dove altre-
sì andranno a penar con essi quegli che qui li adorano come dei». 
A queste parole tanto inaspettate, il principe «De’ miei dei», dis-
se, «così a me se ne parla?» E traendo la spada, soggiunse, che o 
se ne disdicesse, o qui di presente l’ucciderebbe. A che il fanciullo, 
niente turbandosi, ripigliò espressamente con queste parole: «Gran 
fatto sarà il vostro, uccidere uno che non ha armi. Ma che farete 
in fine con cotesta spada? perché mi spezziate il corpo, mi tocche-
rete voi l’anima? Ella ne uscirà gloriosa, e raccorrallasi Cristo, per 
cui eccomi a morire»; e si acconciava a ricevere il colpo. Ma il prin-
cipe, o perché veramente fingesse, o perché quella generosità d’a-
nimo, doppiamente ammirabile in un fanciullo, l’intenerisse, mu-
tato sembiante di sdegnoso in ridente, l’abbracciò, e disse, che sol 
per giuo co, e in pruova del suo valore, avea fatto quella mostra 
d’ucciderlo; e stupendone, e lodandolo a’ gentiluomini che erano 
seco, il lasciò. Così Iddio, col primo entrar della fede in que’ no-
velli cristiani eziandio fanciulli, imprimeva loro nel cuore l’inten-
dimento di quella tanto vera ed efficace parola dell’evangelio, che 
ha dato alla chiesa gl’innumerabili martiri che v’abbiamo, ed è, che 
non si prenda timore di chi uccide il corpo, non l’anima, in cui non 
può né ferro né morte; ed è appunto quello che il fanciullo rispose 
alle minacce d’ucciderlo. Ne andò la fama per tutto la cristianità 
d’Amacusa, e celebrandosi ugualmente le parole e il fatto, a’ grandi 
e a’ piccoli ne crebbe l’animo di morir per la fede8. In tanto il re 
di Bungo, richiestone dal p. Cosimo Torres, scrisse al tono lette-
re di gran calore, in commendazione della legge di Cristo; e prega-
valo in fine, che se gli era caro obligarselo ad ogni suo piacere, ri-
concedesse al f. Almeida la predicazione, e al suo popolo la libertà 
di rendersi cristiano. Con esso le lettere, gli mandò in segno di be-
nivolenza un presente, da aversi caro principalmente perciò che 
era dono del re di Bungo, il maggiore che allora fosse in Giappone, 
al piccolo signor d’Amacusa; e questi se ne pregiò più che d’un te-
soro, sì fattamente, che ne parea fuor di sé per allegrezza, e a quan-
ti gli si facevano innanzi, dava a rileggere quelle lettere di cortesia 
e d’onore più che da un suo pari. Né altro fu di bisogno perché 
l’Almeida ripigliasse le prediche, con ampissimi privilegi di cercar 
tutta l’isola, e convertirla; ed egli, usandone opportunamente la 
grazia, si dié con tanto ardore all’opera del predicare, che in assai 
meno d’un mese ebbe da cinquecento idolatri ammaestrati, dispo-
sti a battezzarsi9. Ma i bonzi di nuovo si attraversarono, e misero 
ogni cosa a romore. Né valse ad acchetarli, che il tono mostrasse 
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loro le lettere del re di Bungo e le sue. Vogliono che si stermini da 
quello stato l’Almeida; e perché poco era ad averlo, che i bonzi so-
li il volessero, anche i due suoi fratelli, per loro suggestione torna-
ti peggio che prima all’armi, non chiedendo, ma minacciando, vel 
costringono. Egli vinto dalla forza, contro alla quale non potea ri-
parare, pregò l’Almeida d’andarsene, e su l’ultimo licenziarlo gli 
dié foglio bianco, da scrivervi le promesse, che di nuovo, sotto fe-
de di principe, gli faceva: ed erano || di chiamarlo, e dargli a bat-
tezzare il suo figliuolo primogenito, e seco quattordici terre delle 
migliori dell’isola; e ciò in pegno del rimanente, percioché prote-
stava, che ancorché gli convenisse morire, tutta la condurrebbe ad 
essere cristiana10. Partissi l’Almeida, e poco appresso, per nuova 
istanzia de’ bonzi, due altri giovani suoi compagni, lasciati quivi 
in sua vece; né per questo posarono i tumulti; ché a due congiura-
ti avea messo l’armi in mano non zelo che avessero di religione, ma 
voglia di signoreggiare, usurpando l’isola al fratello, e coll’aiuto 
che n’ebbero del re di Satzuma, venne lor fatto di torgliela, sì che 
di tante che ne avea, non gli rimase divota più che una sola fortez-
za, dove si riparò. Ma non istette gran tempo a riavere il tutto: 
mercé del p. Cosimo, a’ cui prieghi il re di Bungo ordinò, che dagli 
stati suoi più vicini, passasse ad entrare in Amacusa un esercito, 
che non solamente la racquistò, ma stretti in assedio i due ribelli, 
li costrinse a rendersi, o morir della fame. Allora il tono, fedele 
d’ogni sua promessa, mandò richiedere il p. Cosimo di tornargli 
l’Almeida. E qui restino i fatti della cristianità d’Amacusa fino a 
quest’anno 1570. Ciò che ora siegue è de’ nostri. E in prima, il fe-
lice arrivo colà di tre nuovi operai, che dopo un penoso aspettare 
di presso a diciotto mesi in Macao della Cina, quest’anno finalmen-
te ebbero passaggio al Giappone, e v’approdarono a Scichi. Uomi-
ni che assai ci daranno da scrivere ne’ tempi avvenire, e sono i pa-
dri Organtino Gnecchi bresciano11, Baldassar Lopez12, e Francesco 
Cabral, sustituito al p. Cosimo nel governo de’ nostri13. Saputo di 
loro, i compagni, tutti si congregarono in Scichi (trattone solamen-
te il Froes, ch’era quinci lontano una metà del Giappone), e dopo 
alquanto che furono insieme col nuovo superiore a consiglio sopra 
le cose nostre, e sopra quelle della cristianità, per condurne le une 
e le altre a maggior crescimento in servigio di Dio, si spartirono 
per vari regni, come ne toccò a ciascuno la sorte. Solo il p. Cabral 
superiore, e seco l’Almeida, si presero a visitare, luogo per luogo, 
dovunque erano chiese, e predicavano, e spesse e grandi conver-
sioni fecero d’infedeli14; ma singolarissima quella della madre, del-
la moglie, e di due figliuoli del re d. Bartolomeo, l’una di dodici 
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anni, primagenita, l’altro principe, e successore alla corona. Il p. 
Cabral, a tutti essi, e a più di cento altri di quella corte dié solen-
nemente il battesimo15. Fondò ancor di pianta una nuova cristiani-
tà di novecento anime, e una terra dove abitava insieme, senza 
consorzio di gentili; opera in gran parte dovuta al zelo del piissimo 
d. Bartolomeo, il quale, se come era piccolo re, o per più veramen-
te dire, principe d’Omura, così fosse stato l’universale imperador 
del Giappone, quella chiesa, che mentre ora ne scrivo è distrutta 
fino al niente, avrebbe in pochi anni avute in capo le sessantotto 
corone, degli altrettanti piccoli regni, che vi si contano; e ora in 
ispregio di Dio, tutte siedono su le corna a Lucifero, che gli anni 
addietro le si usurpò, e ne dura sino al presente monarca.

48.
Morte del p. Cosimo Torres, e stima di santità in che era 

Grande fu l’allegrezza che in tutte le chiese del Giappone cagionò 
il nuovo acquisto alla fede de’ principi d’Omura, e solenni feste in 
rendimento di grazie a Dio se ne fecero; ma sopragiunta indi a po-
co la morte del santo vecchio Cosimo Torres, padre universale, e 
sostegno di quella cristianità, tutto si cambiò in tristizia e dolore. 
Già da gran tempo avanti egli era sì disfatto di carne e di forze, 
per gli eccessivi patimenti durati in quella tanto lunga e faticosa 
missione, che l’operare che nientedimeno faceva, era da molti re-
cato più alla carità che l’invigorisse, che alla natura, per cui appe-
na avea spirito e lena da vivere; ed egli, che sentiva a poco a poco 
finirsi, e dubitava di non avere, morendo, uomo de’ nostri a cui 
sicuramente raccomandare il peso di quella tanto numerosa cristia-
nità, con lettere d’ogni anno rinnovava domande e prieghi al pro-
vinciale e al visitatore dell’India, perché alcuno d’età, di senno, e 
di virtù pari al bisogno, gl’inviassero. E piacque a Dio prolungar-
gli la vita, fino a tanto, ch’egli avesse quest’ultima consolazione, 
dopo la quale il morire non gli sarebbe di pena. Commessa dunque 
ch’egli ebbe al p. Francesco Cabral l’universal cura del Giappone1, 
perché non era più in forze da viaggiar lontano, si rimase in Sci-
chi, a spendervi quello scorcio di vita che gli restava, in pro di 
quella nuova cristianità; ma egli fu brevissimo, peroché Iddio indi 
a poche settimane gl’inviò una febbre lenta, ad annunziargli che il 
chiamava a rendergli la mercede che a’ servi buoni e fedeli è do-
vuta; ed egli ben’il comprese, e da quel punto si dié più che mai 
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fosse all’anima; purgatalasi in prima con una general confessione2, 
poi con le continue lagrime che spargeva || innanzi a Dio, orando 
molte ore al giorno in quasi due mesi e mezzo che sopravisse. Su 
la fine del settembre, l’aggravò il male, sì che sentiva morirsi; e 
nondimeno, con quella sua tanto propria generosità, e vigore di 
spirito, da se medesimo si condusse alla chiesa, e quivi, tra collo-
qui e pianti per divozione tenerissimi, ricevé il viatico per mano 
del p. Villela, che pur ancora era in Scichi, attendendo nave e ven-
to da ripassare all’India; poi abbracciato lui, e due nostri fratelli, 
e data loro, che nel pregarono, l’ultima benedizione, si ritirò ad 
aspettar l’ora della sua chiamata. Così tutto coll’anima in Dio, so-
stenne due o tre giorni, ne’ quali fu maravigliosa a vedere la tran-
quillità del suo cuore, e l’allegrezza che ne mostrava in volto, né 
mai gli si dipartì fino all’ultimo spirito; anzi ancor dopo morte gli 
rimase, sì che pareva ridente, non che vivo. Passò al signore il dì 
secondo d’ottobre del 1570, in età d’intorno a sessantaquattro an-
ni, e di religione ventidue, poco più3. A celebrargli l’esequie, con-
vennero i fedeli, non solamente di Scichi, ma di venti e trenta mi-
glia lontano, dove subito corse nuova del suo passaggio; fra’ quali 
anche i padri ch’erano in quel contorno4. Il solenne ufficio che gli 
si cantò, fu il pianto universale di tutti, e le gran voci che davano, 
chiamandolo padre delle anime loro, sostegno della cristianità e 
della fede, e uomo santo. Né in questo solo finirono le dimostra-
zioni dell’amore in che l’aveano come padre, e della stima in che 
appresso loro era venerabile come santo: peroché finito che il p. 
Villela ebbe di predicarne, mostrando le fatiche e i patimenti che 
il p. Cosimo avea tollerato ventun anno, e mesi, continuamente in 
pro del Giappone, e la mercede che ragion’era di credere, che Id-
dio, fedelissimo rimuneratore, gliene avrebbe renduta, tutto il po-
polo, che in udir ciò non avea fatto che piangere, si mosse con tan-
ta foga a volerlo veder da presso, e baciare, e torne alcuna reliquia, 
che indarno fu quanto si poté dire e fare da’ padri, per rimuoverlo, 
o ritenerlo, temendone quello che suole un popolo trasportato da 
così fatti empiti d’affetto, troppo difficili a regolarsi. Avutol dun-
que, a forza del torlo che fecero di mano a’ nostri, ciascuno volle 
baciargli le mani e i piedi, e spargerlo delle sue lagrime; poi non 
rimase né dell’abito sacerdotale, che avea indosso, né dell’altre sue 
vesti sottane, nulla che non andasse in minutissime particelle, che 
tutte fra sé il popolo si divise. Né cominciarono sol qui dopo la 
morte le dimostrazioni del pregio in che egli era indifferentemen-
te appresso cristiani e idolatri. Ordinario era il chiamarlo con que-
sto sopranome, il santo vecchio, e volerne al battesimo, quegli che 
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si convertivano, il suo nome. Da tre e quattro regni lontano veni-
vano a riverirlo, e chi potea riaverne alcuna cosa, ancorché legge-
rissima, tanto solamente che fosse stata sua, l’avean cara un tesoro. 
Fin nelle ultime parti del Giappone, venti e più giornate lontano, 
si sapeva di lui, e il suo nome v’era in venerazione; e principi, e 
gran letterati, eziandio bonzi, gl’inviavano messi e lettere e, com’è 
loro costume, presenti, in segno di riverenza. I portoghesi, che al-
le mozioni d’ogni anno passavano dalla Cina al Giappone a traffi-
care5, il ricevevano con le navi solennemente addobbate, e col sa-
luto di tutta l’artiglieria6; e come a lui ne paresse, prendevan que’ 
porti, dove la fede n’era per aver più servigio, che non le loro mer-
catanzie spaccio e guadagno. I luoghi poi dove risedeva alcun tem-
po, come Cocinotzu, Omura, e altri, crescevano in brieve tempo 
a migliaia d’abitatori, venuti non solamente dalle più vicine con-
trade, ma fin da Sacai, dal Meaco, e da più oltre, per viver seco, e 
averne da presso il calore del suo spirito; e quando gli conveniva 
partirsene per dove il chiamavano i bisogni di quella tanto divisa 
cristianità, che tutta era al suo carico, il faceva di mezza notte; 
perché altramente, invincibile sarebbe stata la forza delle lagrime 
e de’ prieghi loro, per distornargli quelle sue dipartenze. Finalmen-
te, per non allungarmi soverchio nelle pruove di questo, ch’è il mi-
nor de’ pregi del p. Cosimo, basti raccordare il re d’Arima, che 
ricevendo sue lettere, e mostrandole altrui, le si metteva prima sul 
capo, onorandole quanto la sua propria corona, ed era gentile7; co-
me altresì il re di Bungo, che oltre a quel molto che se n’è detto 
innanzi, del difendere e dilatare a ogni richiesta del p. Cosimo la 
fede ne’ suoi propri stati, e negli altrui, or con lettere che per ciò 
scriveva, or coll’armi che moveva contro a’ nemici di Cristo, una 
volta, sol perché il p. Cosimo nel pregò, ritrasse un esercito che 
aveva inviato a far sue vendette, con la distruzione d’un regno, 
dove avea non poche terre di cristiani. Di d. Bartolomeo, troppo 
avrei che dire, ma cose somiglianti a quelle che già ne ho scritto. 
L’amò vivo, e il pianse morto, più || che se gli fosse padre, né vi 
fu segno di riverenza che far si possa ad un suo maggiore, ch’egli 
non l’usasse col p. Cosimo, e per lui a quegli ch’egli amava, ezian-
dio suoi sudditi, e poverissimi; trattando indifferentemente con 
essi, com’egli fosse un di loro, o essi fossero come lui; e godeva che 
il p. Cosimo fosse a’ suoi sudditi in più rispetto ch’egli stesso non 
era. E che veramente il fosse, si vide manifesto in un pericolosis-
simo accidente. Ammazzarono i bonzi in Omura un fanciullo cri-
stiano, non si sa, se spontaneamente per odio della fede, o perché 
quegli troppo ardente, come molti solevano, con riprensioni e 
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scherni gli attizzasse. Era appunto allora sul cominciarsi la cristia-
nità in Omura, e già ve ne avea gran numero di battezzati per ma-
no del p. Cosimo. Di questi, certi che videro il fatto, incontanente 
si diedero a correr per tutto Omura ad avvisar gli altri, e parendo 
a tutti poco amor della santa fede, se non vendicassero quell’ingiu-
ria, corsero a prendere armi e fuoco, gridando alla morte de’ bon-
zi, e che si abbrucino ne’ monisteri. In tanto, mentre si adunano, 
piacque a Dio, che ne fosse recato avviso al p. Cosimo, il quale su-
bitamente il mandò a d. Bartolomeo, pregandolo, che quanto gli 
era caro l’onor di Dio, e il ben della fede, si mostrasse in publico 
a cessare il pericolo di quell’armi. Ma egli, che ben sapeva il poco, 
anzi il niente, che ogni suo adoperare in ciò profitterebbe, gli man-
dò rispondere che i giapponesi, dove prendono l’armi per riscat-
tarsi e vendicare alcun disonore, non hanno in niun pregio la pro-
pria vita, non che l’altrui, e si tengono assoluti dal dover’ubbidire 
a’ loro signori, sì che né per comando né per minacce mai ci s’in-
ducono. Ma quello ch’egli non potrebbe, non che coll’autorità, ma 
né pur coll’armi, il potrà certamente il nome del p. Cosimo; e tan-
to sol ch’egli mandi lor dire, per chi che sia, sol che da sua parte, 
che si rimangano da quel fatto, non daranno un passo più avanti. 
E in verità così avvenne; anzi ancor più che il re non avea promes-
so. Già si erano tutti in un corpo avviati con ferro e fuoco in mano 
alla cerca de’ bonzi, quando fattosi incontro a’ primi un messo del 
p. Cosimo, e detto loro in voce alta da parte di lui, che se erano 
cristiani, il mostrassero all’ubbidienza: si spartan d’insieme, di-
pongano l’armi, e ciascuno torni ond’è venuto; fu miracolo della 
virtù di que’ valenti uomini, e della riverenza in che aveano il lor 
padre, il dar che fecero incontanente a dietro, come ne fosse lor 
venuto ordine dal cielo, per commessione di Dio, e per bocca d’un 
angiolo. Né si divisero, ma gittate le fiaccole, e riposte l’armi, tut-
ti com’erano in una squadra, vennero alla chiesa a mettersi a piè 
del p. Cosimo, ed egli, ripresili in prima dolcemente, e comandato 
loro, che la morte di quel fanciullo si mettesse in un perpetuo ta-
cere, come se mai non fosse stata, in nome di Dio li benedisse, e 
rimandolli. La notte, ebbero il demonio d’un infedele gentiluomo, 
e parente d’alquanti di loro, che si dié a girar’intorno, cercandone 
e attizzandoli alla vendetta con dire, che già avean fatto la parte, 
che come cristiani dovevano, ubbidendo agli ordini della legge che 
professavano, e del p. Cosimo, cui aveano per maestro; or rimane-
va a fare ancor quella di cavalieri, ristorandosi nell’onore con la 
vendetta, se pur l’essere cristiano non obligava ad essere infame. 
Così egli, ma indarno, e fu certamente da stupirne la risposta, che 

tutti, quasi con le medesime parole, gli fecero: cioè, che battezzan-
dosi, promisero a Dio l’osservanza di tutti i suoi precetti, e ieri al 
p. Cosimo, d’avere per cosa mai non avvenuta la morte di quel 
fanciullo; or comunque sia, ch’ella torni o no in loro disonore, pri-
ma morranno, che mai s’inducano a venir meno della promessa né 
all’uno né all’altro. Di quanto occorse in questo fatto, i reggitori 
della città ebbero intera contezza, e ne vennero il dì appresso i ca-
pi a ringraziarne in nome publico il padre, dicendo, che se per lui 
non era, Omura, oggi sarebbe in cenere, e una gran parte del po-
polo in isterminio8.

49.
Virtù del p. Cosimo Torres

Di questa riverenza, in che il p. Cosimo era quasi ugualmente ap-
presso i cristiani e i gentili, se ne dee grado alle sue medesime vir-
tù, ché santo uomo egli era, e in umiltà, e in gran penitenze, e in 
istretta unione con Dio, e in una invincibile sofferenza d’estremi 
e nondimeno continui patimenti1, e in zelo della salute della gen-
tilità giapponese degno discepolo del suo gran maestro s. France-
sco Saverio, e uguagliato da pochi, che colà s’abbian fatto nome 
d’uomini per ogni parte apostolici. Quella medesima forma di vita 
che il rendeva venerabile ad ogni altro, il faceva odiare a morte da’ 
bonzi, da’ quali, e da’ lor partigiani, sostenne persecuzioni da aver-
si a miracolo della divina protezione, che vivo ne campasse. Più 
volte lapidato a furia di popolo; || dato ad uccidere a’ soldati che 
ne stettero in posta; messo in publico vitupero come fattucchiero, 
e uomo famigliare del diavolo, talché ne’ primi anni non potea trar-
re il piè fuor di casa, che non gli fosse dietro uno stormo di fan-
ciullacci, con pietre e fango e disconce parole, a seguitarlo. Era 
morto una volta, senon che un cristiano troncò in buon punto la 
corda dell’arco che un gentile già avea teso, e mirava a ferirlo di 
saetta nel petto; e di così fatti pericoli a gran numero; ma non che 
per essi mai abbattuto d’animo, che anzi egli soleva dire, che la più 
consolata parte della sua vita era stata quella che menò in Aman-
gucci, dove l’ebbe in un continuo martirio di persecuzioni. Né il 
tanto operar che faceva, tutto inteso alla conversione degl’infede-
li, e alla coltura de’ convertiti, punto gli svagava la mente da Dio; 
e testimoni ne siano i suoi medesimi occhi, che dal continuo lagri-
mare che facevano, consentendo agli effetti del cuore infiammato 
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di Dio, perderono in gran parte la vista. Come poi le afflizioni e i 
patimenti che gli venivan di fuori, fosser pochi al suo desiderio, 
egli di propria elezione v’aggiungeva tant’altro di penitenze, che 
dove, quando entrò nel Giappone, era per natural complessione, 
non solo ben’in carne, ma corpolento, indi a cinque anni, riveduto 
da uno che gli era stato nell’India amico e domestico, non fu rico-
nosciuto, tanto era dimagrato e smunto2. Ma di questa e d’altre sue 
virtù, benché sia poco, non pertanto, perché ne fu testimonio di 
veduta, s’ha da pregiare non poco quel che ne scrisse il p. Melchior 
Nugnez, che alquanti mesi fu col p. Cosimo in Giappone; e perché 
questa è informazione che per ufficio ne inviava al generale Diego 
Lainez, v’ha insieme con le virtù i difetti, come a lui ne parve; ed 
io rapporterò qui fedelmente l’una parte e l’altra; di poi, quel che 
forse era più convenevole a dirsi de’ suoi difetti. «Nel Giappone 
(scrive egli) ch’è un’isola di seicento leghe, distante dall’India più 
di quattro mila e cinquecento miglia, sta superiore de’ nostri il p. 
Cosimo Torres. È in età d’intorno a cinquant’anni, e colà passò in 
compagnia del nostro ben’avventurato padre maestro Francesco. 
È naturalmente ben disposto, pazientissimo nelle afflizioni del cor-
po, né so d’aver mai veduto uomo che in questa parte il trapassi. 
Gran nimico di se medesimo. Sette anni è stato in Amangucci, do-
ve il p. maestro Francesco il lasciò, senza già mai gustare in tanto 
tempo né carne, né pesce fresco, né pane, né vino, né olio, né co-
sa di latte, né altro simile mantenimento di sustanza, ma solamen-
te riso mal condito, erbe, e cose somiglianti. Esercitatissimo in 
ogni maniera di mortificazione, di penitenza, d’umiltà, d’astinen-
za. Molto perseguitato da’ bonzi, e in ispessi pericoli della vita. In 
questi travagli persevera tuttavia in Bungo. Quanto a’ difetti, egli 
dà nel malinconico, e par che potrebbe esser più curante della sa-
nità de’ nostri, che gli stanno in cura; peroché facendo in quell’i-
sola freddi eccessivi, ed essendo egli in continui dolori di stomaco, 
che forte il tormentano, tratta gli altri col medesimo rigore che sé, 
e i nostri fratelli vanno scalzi, avvegnaché alcuni di loro siano di 
molto fiacca complessione. E a me, che volli in ciò temperarlo, ri-
spondeva colà non potersi fare altrimenti, per non iscandalezzare. 
E il vero si è che, qualunque sia di noi portoghesi, che voglia ve-
stire, mangiare, e dormire come fanno eziandio i nobili del Giap-
pone, fa una molto cruda penitenza, tanta è l’asprezza del vivere 
in quel paese»3. Così egli del p. Cosimo, e in parte ancora di sé, 
quanto al provare eccessivamente duro e insofferibile il tant’aspro 
vivere de’ compagni del p. Cosimo; percioché questi è quel Mel-
chior Nugnez, di cui dicemmo gli anni addietro, che ito al Giap-

pone con isperanza di farvi in servigio della fede opere pari al gran 
desiderio che ne avea, fu costretto a tornarsene all’India infra po-
chi mesi, cioè, quanto prima poté riaversi da una lunga e mortale 
infermità, cagionatagli dagli eccessivi freddi, dall’estrema povertà, 
dalla stranezza e mala conditura de’ cibi, e da mille altri disagi, che 
parte per elezione, parte per necessità accompagnavano il vivere 
de’ nostri in quel paese4. E pur ciò non ostante, vi durarono fati-
cando, non che solamente vivendo, il Villela dicesette anni, il Fer-
nandez diciotto, ventuno il Torres, e altri ne’ tempi avvenire, assai 
più lungamente. E quanto all’asprezza d’un così fatto vivere, sen-
za letto al dormire, senza altro a tavola che riso ed erbe, in abito 
povero e a piè scalzi, il volerlo, non fu sentimento proprio del p. 
Cosimo, ma l’ebbe dal s. p. Francesco Saverio, a cui così ne parve 
e con ragione, in que’ principi massimamente; peroché vivendo i 
bonzi in un’apparenza di grandissima austerità, mezzo ignudi, asti-
nenti, e pallidi in volto, onde sono in riverenza al popolo, che del-
la macerazion della carne, più che di null’altro si prende maravi-
glia, e l’ha perla più || fina, sì come a lui pare la più difficile, san-
tità; se i religiosi, predicatori dell’evangelio, e sacerdoti del vero 
Iddio, fosser vivuti più morbidamente, o meno alla dura che i bon-
zi, religiosi, predicatori, e sacerdoti degl’idoli, questi se ne sareb-
bono paoneggiati nel popolo, insultandoci come fossimo vinti nel 
meglio della perfezione; e il popolo avvezzo al loro aspro vivere, 
si sarebbe scandalezzato della, per così dire, morbidezza de’ no-
stri5. Per tal cagione adunque il p. Cosimo, in ventun anno che vis-
se e faticò nel Giappone, sano o infermo che fosse, mai punto non 
rallentò quella al ben della fede tanto necessaria austerità, e la per-
mise, e coll’esempio suo efficacemente la persuase a’ compagni; 
verso i quali, se avesse o no viscere di tenerezza più che paterna, 
miglior testimoni ne furono que’ medesimi che ne provavan gli ef-
fetti. Intesa una volta la pericolosa infermità d’un nostro fratello6, 
in paese assai lontano, non fu potuto ritenere, né da’ prieghi altrui, 
né dall’età cadente, né dal manifesto pericolo in che metteva la sua 
vita, sì che gravemente infermo com’era, e in tempo sconcissimo 
a viaggiare, non andasse a porgere al fratello quella consolazione 
e quell’aiuto che per lui si poteva, dicendo a’ cristiani che gli pian-
gevano intorno sì come andasse a morire, e il pregavano di rima-
nersi, che stimava assai più la carità, che la vita. Quante volte in-
viava alcuno de’ suoi a missioni, massimamente lontane, in dar 
loro gli abbracciamenti della partenza, piangeva sì, come se di cer-
to li mandasse a morire, e ciò non tanto a cagione de’ bonzi, che 
sempre erano sul cercare de’ nostri fuor delle città, per ucciderli a 
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man salva, quanto per i gran pericoli della vita, che a chi viaggia 
per lo Giappone, o sia in terra, o in mare, s’incontrano a ogni pas-
so, non dico solamente per gli spessi torrenti, per le montagne co-
perte d’altissime nevi, e per non trovar né di che cibarsi, né dove 
albergare; ma ancora perché ogni cosa v’è pien di ladroni, che il 
men male che facciano, è il lasciare ignudo cui prendono. Così una 
volta il f. Almeida, sorpreso da dieci fuste di corsari, mentre in un 
legnetto poco più che battello, navigava lungo le spiagge d’Arima, 
spogliato fin della camicia, egli, e que’ pochi ch’erano seco, fu la-
sciato un miglio infra mare col battello senza remi, né timone, né 
vela, né punto altro con che aiutarsi, che tutto ne tolsero i ladroni, 
ed era il verno crudissimo. Così stati quella notte ignudi al sereno, 
quando speravano la mattina un raggio di sole, fu nuvolo, e si mi-
se un vento da terra, che oltre a sospingerli in più alto mare, gli 
agghiacciava; poi come ancor ciò fosse poco, ebber due volte tem-
pesta, la quale avvegnaché in sé non fosse grandissima, a un legno 
disarmato e piccolo come il loro, era, dice uno d’essi, altrettanto 
che se fosser nel Capo di Buona Speranza; talché ad ogni onda cre-
devano stravolgersi, e andar sotto. Così tenutili un dì e una notte, 
digiuni, ignudi, e in tempesta, piacque a Dio farli portare al corso 
della marea dentro a uno stretto canale infra due isole, ed era l’u-
nico luogo, a cui potessero abbattersi, senza rompere o affondare7. 
Tali erano i disastri che sovente incontravano nel Giappone i no-
stri operai; e al p. Cosimo, a cui per l’ufficio in che era di superio-
re, conveniva inviarli per mezzo d’essi a faticare in servigio della 
fede, in abbracciandoli alla partenza, e al ritorno, traevano quelle 
lagrime, prima di compassione, e poi di giubilo, che dicevamo. Or 
converrebbe, per ultimo, raccordare alcuna cosa della carità di 
quest’uomo apostolico verso le anime, e delle fatiche e delle tante 
industrie del suo zelo per tirare al conoscimento di Dio gl’infedeli, 
e per mantenere e promuovere nella fede i già convertiti. Ma per-
cioché appena v’è in questo libro cosa fatta in servigio della chiesa, 
che o non fosse sua opera, o da lui in prima non derivasse, basti 
qui aggiungere ciò che abbiam di mano del p. Villela, testimonio 
di veduta, il quale si partì del Giappone verso l’India quel mede-
simo mese, che il p. Cosimo se ne partì verso il cielo, che il santo 
vecchio, dove, entrando nel Giappone tanti anni prima, non vi 
trovò né pur’un’anima che conoscesse Iddio, morendo, vi lasciò 
più di trenta mila cristiani (oltre al gran numero de’ defonti in ven-
tun anno), e cinquanta chiese fondate in vari regni, e alcune pri-
mizie di martiri, in pegno de’ tanti che poscia di tempo in tempo 
vi sono stati8.

E in tale stato anch’io lascio il Giappone quest’anno ventunesi-
mo de’ suoi avvenimenti, e del secolo 1570, avendo in quest’ottavo 
libro compreso tutto per ordine il corso della vita e delle opere di 
Giovanni Fernandez e del p. Cosimo Torres, i due compagni che 
s. Francesco Saverio, primo apostolo del Giappone, seco menò a 
portarvi la luce dell’evangelio.
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Libro quinto

capitolo 1

 1 Vedi qui, I, 24, nota 3. Cfr. la lettera del padre Barzée ai padri della Com-
pagnia, scritta a Hormuz il 1° dicembre 1549: DI, vol. I, p. 600, e cfr. ibid., 
p. 647.

 2 Jerun: cfr. ibid., p. 500. Trascritto anche come Djarun. A seguito di continue 
razzie di tribù nomadi, gli abitanti della città costiera di Hormuz, guidati 
dal re Qutb al-Dīn Ṭāhamtan, attorno al 700 del calendario islamico (1300), 
si stabilirono nell’isola di Djarun. Del florido porto commerciale di Hormuz 
prima dell’abbandono del suo sito originario parlano già fonti classiche, e la 
sua prosperità si mantenne intatta nel corso del Medioevo. La nuova Hor-
muz, in Djarun, eguagliò nel tempo la precedente, al punto che, a seguito del 
suo successo, l’intera isola prese a essere chiamata con il suo nome. Nei se-
coli successivi, l’isola mantenne la sua posizione centrale nel commercio del 
Golfo Persico, e fiorì nonostante l’ambiente – privo di acqua e vegetazione 
ed estremamente caldo durante il periodo estivo – fosse poco adatto all’inse-
diamento umano (Lockhart, Hurmuz; per un quadro generale sull’area, vedi 
Potter, The Persian Gulf in History). Nel xvi secolo Hormuz fu conquistata 
dai portoghesi. L’obiettivo principale della corona lusitana era di assicurarsi 
il monopolio dell’oro e delle spezie. A questo scopo, stabilire fortezze nell’A-
frica orientale e in India occidentale era importante quanto riuscire a bloc-
care la via commerciale del Mar Rosso. La prima occupazione di Hormuz, 
nel 1507, avvenne per mano dell’allora comandante subordinato Afonso de 
Albuquerque, che prese questa importante decisione strategica senza segui-
re alcun ordine specifico e fu seguita, a breve, da una ribellione dei capitani 
portoghesi in loco (Newitt, A History of Portuguese Overseas Expansion, pp. 
76-77). Albuquerque conquistò tuttavia nuovamente Hormuz nel 1515. La 
città mantenne la sua importanza nel commercio marittimo internazionale, 
essendo un passaggio obbligato per le spedizioni in transito nel Golfo. Con 
il suo controllo, i portoghesi potevano bloccare in ogni momento il traffico 
navale in quest’area cruciale, da cui ricavavano, al contempo, una sostanzio-
sa rendita: lo shāh, infatti, non fu detronizzato ma, mantenuto in carica co-
me sovrano fantoccio, fu soggetto al pagamento di un ingente tributo (ibid., 
p. 82). La posizione strategica di Hormuz fu importante anche per le campa-
gne militari con cui i portoghesi consolidarono il loro controllo sulla zona (le 
milizie lusitane attaccarono Bahrein nel 1521). Dopo un tentativo di ribel-
lione, lo shāh fu destituito. Nel nuovo trattato imposto al suo successore nel 
1523, il tributo annuale da pagare al Portogallo fu quadruplicato (ibid., pp. 
105-6; sull’organizzazione e amministrazione di Hormuz vedi le pp. 132-33). 
Nel corso del xvii secolo l’impero commerciale portoghese entrò però in crisi. 
Nel 1621 la Compagnia britannica delle Indie orientali, alleandosi con i per-
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siani (che avevano sempre nutrito del risentimento per la presenza occiden-
tale nel cruciale avamposto), attaccò la città. All’embargo inglese fece seguito 
un attacco persiano da terra, e la fortezza, che era rimasta fino a quel tempo 
pressoché inespugnabile, fu soggiogata. Nonostante l’impero commerciale 
portoghese sia sopravvissuto ancora a lungo, la caduta di Hormuz fu un pas-
saggio significativo nel suo progressivo declino (ibid., pp. 207-8; cfr. anche 
Chaudhuri, The English East India Company, p. 64).

 3 Herédia scrive a Ignazio da Hormuz il 20 ottobre 1554: «Á dell’ [ilha à] Ara-
bia doze legoas e huma à Persia» (DI, vol. III, p. 101).

 4 Barzée: «A ylha hé toda de sal. Tem rios qualhados de sal que correm de con-
tinuo, que tem serras de sal como montes muyto grandes [...] aynda não se 
acaba de tirar hum monte de sal, quando yá hé outro no mesmo lugar do rio 
qualhado [...] Nesta ylha há muitas minas de enxofre» (ibid., vol. I, p. 599). 
Sul sale usato come zavorra nelle navi cfr. anche Valignano, Historia, p. 274.

 5 Barzée nella lettera citata: «dizem que toda a ylha ardeo 7 anos, e aynda ay 
monte que ardeo poucos anos há» (DI, vol. I, p. 599).

 6 Le fonti del Cinquecento trattano non di rado della siccità di Hormuz. Vedi 
Gonçalo Rodrigues nel 1552 (ibid., vol. II, p. 336) o Herédia: «Esta ilha de 
Ormuz hé cercada de outras ilhas alg[um] tanto mais fructiferas que ella, por 
aver nellas auga [agua] doce» (ibid., vol. III, p. 101). Cfr. anche ibid., vol. I, 
p. 645.

 7 Barzée: «Nesta ilha não ay verdura nem arvoredo, senão huns poucos de pi-
nheiros, e assy tres ou quatro arvores outras […] toda hé seca» (DI, vol. I, 
p. 599; cfr. anche ibid., p. 645).

 8 Dal 1551 al 1553.
 9 Barzée: «Na qual terra hé tanta a calma pelo verão, que não há no mundo 

terra mays destemperada; dizem os que andarão na Mina, e em S. Thomé, 
e em Guiné, e nas partes de Melinde, que está debaixo da linha equinocial, 
que não há comparação às calmas de Ormus» (ibid., pp. 598-99; cfr. anche 
p. 644).

 10 Barzée: «nem se crião passarinhos, nem animais bravos do campo, nem gua-
do» (ibid., p. 645).

 11 Barzée: «Qui ay huma maneira de manná, ho qual hé hum horvalho que se 
qualha e hé muito doce e gostoso» (ibid., p. 649).

 12 Barzée: «disem que se ho mundo fosse hum annel, Urmus seria a pedra del-
le» (ibid., p. 644).

 13 In Trigault, Vita Gasparis, lib. II, cap. 1, p. 77 è presente un’accurata descri-
zione di Hormuz, cui Bartoli attinse a piene mani.

 14 Dalla Geografia di Tolomeo (ii sec. d.C.) in poi si distingueva tra India «in-
tra» ed «extra Gangem», dette anche India Maior e India Minor, anche se 
fino all’età moderna era frequente una certa confusione geografica (cfr. Yule 
e Burnell, Hobson-Jobson, p. 434).

 15 Probabile corruzione dal testo di Polanco, Chronicon, vol. I, p. 481, dove si 
legge: «Bazora, ubi modo turcae resident, regni [armuziani] caput est». Vedi 
anche il testo autografo.

 16 Correa (Lendas da India, vol. II, p. 439) riporta un disegno contemporaneo 
della moschea e del quartiere circostante.

 17 Barzée: «Os homes e moradores nella estão pello verão de dias e de noite 
metidos em gamellas de aguoa, com huma almofada na mesma aguoa, de ma-
neira que só ho rostro tem fora d’aguoa» (DI, vol. I, p. 645).

 18 Barzée: «Soo esta avantajem tem esta terra: ser mais sadia, não pode con-
sentir enfermidade que não seja lamçada fora, e isto polo muito suar que quá 
fazemos» (ibid.).

 19 Valignano scrive di questi due venti: «Há nesta cidade entre as outras huma 
cousa de maravilha, que correm nella duas sortes de ventos, que fazem con-
trarios effectos entre si e repugnantes em hum certo modo à sua propria na-
tureza: hum delles se chama dos naturais scurim [dal persiano shāriq, sharqī ] 
que hé proprio o que nós chamamos o este, e naquela cidade hé de seu natural 
tão quente que parece que abrasa, e este faz a agoa muy fria, e aroupando-sse 
o homen muyto bem, sente fresco, e sem roupa se sente muy quente. Outro 
vento chamão elles xamal [shamāl ], que nós chamamos noroeste, qu’é ahi de 
seu natural muy frio, e isto faz a agoa tão quente que não há quem possa be-
ber della» (Historia, p. 276).

 20 Valignano: «vay a cousa de tal maneyra que comummente todas as casas tem 
seus cataventos, que saem por cima dos terrados à maneyra de chimineas, por 
onde se toma o vento pera refrescar a casa» (ibid., p. 275).

 21 Barzée descrive le varie comunità di Hormuz in una lettera del settembre del 
1549: DI, vol. I, pp. 504-5.

 22 Le vicende storiche di Hormuz sono narrate anche in Maffei, Historiarum 
Indicarum, ed. 1605, lib. V, p. 153.

 23 Ibid. Albuquerque, risalendo la costa dell’Oman in direzione di Hormuz, si 
trovò ad affrontare lo sceicco Saif al-Dīn, che riuscì a sconfiggere nel 1507 
dopo un veloce ed efficace attacco navale (Hawley, The Trucial States, p. 72).

 24 L’accordo tra il governatore portoghese Duarte de Meneses e il re di Hor-
muz, ivi sottoscritto il 15 luglio 1523, è ancora conservato. Vi si legge che il 
tributo fu fissato prima a 15 000 xerafins per anno, poi alzato nel tempo di 
Saldanha a 25 000, per arrivare infine a 60 000 (cfr. Schurhammer, Quellen, 
n. 94). Lo xarafim o xerafim portoghese era inizialmente d’oro, poi fu conia-
to in argento; lo xerafim arabo persiano era invece d’oro. Entrambi avevano 
un valore di cinque tangas o trecento réis (cfr. Dalgado, Glossário, vol. II, 
pp. 424-25).

 25 Barzée nel 1549 scrive che vi erano cinque (sei, includendo lui) confessori 
(DI, vol. I, p. 618). Secondo Botelho nel 1550 si trovavano a Hormuz un vi-
cario (parroco) e quattro titolari di beneficio (cfr. ibid., vol. II, p. 333, nota 
11 e Botelho, Tombo do estado da India, p. 96).

 26 Barzée, per esempio, scrive: «Aqui tãobem anda hum Padre, com ho qual 
nonqua bispos poderão apartar de ter duas mancebas, das quaes tem filhos e 
filhas» (DI, vol. I, pp. 661-62). Sembra che il popolo non volesse confessarsi 
dal clero secolare (ibid., pp. 618-19).

 27 Il vescovo Fernão Vaqueiro, francescano, morì a Hormuz il 14 marzo 1535. 
Barzée osserva: «me mandou pera Urmus, na qual terra nosa Companhia 
aymde não acheguara, nem menos preguador, somentes o Bispo, qual ahy 
moreo» (ibid., p. 643).

 28 Alcorão: nel portoghese del tempo il vocabolo è usato in due diverse accezio-
ni; non indicava solo il Corano, ossia il libro sacro della religione islamica, ma 
anche il minareto, ossia la torre adiacente alla moschea dalla quale il muezzin 
richiama alla preghiera (Dalgado, Glossário, vol. I, p. 22). In questo caso, è 
usato nella seconda accezione.

 29 Cfr. il giudizio di Barzée: «Está nesta cidade ha mais nobre mesquita e alco-
rão [minareto] de moros, e huma das maiores das que hay no mundo» (DI, 
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vol. I, p. 646). Bartoli ha evidentemente frainteso il significato di questo pas-
saggio, considerando «meschita» e «alcorano» sinonimi.

 30 Barzée: «Vivião todos de mestura os christãos com hos mouros, judeus e tur-
quos e gentios [...]; finalmente herão como hos judeus captivos em Babilonia» 
e, più sopra: «Si algumas reliquias de Sodoma fiquarão, aquá forão semeadas» 
(ibid., p. 657).

 31 Padre Manuel Cabral nacque intorno al 1539, entrò nella Compagnia di Ge-
sù in Portogallo nel 1556 e si recò in Oriente nel 1563. Fu subito inviato a 
Hormuz, dove rimase uno o due anni. Nel 1565 lo ritroviamo a Daman. Mo-
rì nel 1566 a Bassein.

 32 Martín de Azpilcueta, noto come il «Navarro» (1492-1586). Vedi qui, I, 15, 
nota 3.

 33 Queste le parole di padre Cabral: «Os casos desta terra nam sam como os 
das outras. Bem teria o Doutor Martim Navarro, que Deus fasa santo, que se 
louvar se elle, com tornar agora a estudar de novo, detreminasse os casos que 
aqui acontesem e sse agraduase neles». Precede il brano sui demonî: «os ho-
mes nesta terra [...] sam piores que os mesmos demonios, e inventam cousas 
e maneiras de furtar, e pecados e contratos que os diabos todos, se fizesem 
hum concilio, nam inventariam» (lettera al padre Diego Mirón, Hormuz, 11 
aprile 1564: ARSI, Goa, 8, III, f. 484v).

 34 Barzée lamentava in particolare la condotta di circa duecento tra i soldati 
di Hormuz «os quaes me derão muito grande fadigua cada dia, e quanto eu 
fazia em hum dia, tudo m’embrulhavão em huma hora, acutilando, ferindo, 
mantando [sic], enjuriando os pacificos» (DI, vol. I, p. 663).

 35 Barzée: «outros ladrões, salteadores, matando por dinheiro» (ibid., p. 664).
 36 Barzée racconta: «desejou muito ho padre Mestre Francisco visitar [Hormuz], 

ho qual não pudo polla hyda de Japão» (ibid., p. 643). 
 37 «Si eu subera que são peregrinações das partes da Ymdia por terras tão de-

sertas, conversando com nações tão diversas e tão barbaras, eu me aprovei-
tara mais no esprito do que fiz, e não guastara tanto tempo na enfermeria e 
deixara estas visitações que consistem em obrigação da carne, e has deixara 
pera hos espritaes da Ymdia» (ibid., pp. 661-62).

capitolo 2

 1 Barzée a Ignazio, Goa, 16 dicembre 1551: «A mim me chamão Gaspar, na-
tural de Zelanda, huma ilha que está em Frandes, junto com a Olanda, na ci-
dade Guoes, cujo pai se chama Mestre Francisco Berze e a mãi Dona Agnês» 
(DI, vol. II, p. 247). In una lettera del 12 gennaio 1553, al medesimo: «Minha 
idade seraa de 38 annos» (ibid., p. 596). Gus è la traslitterazione della pro-
nuncia ordinaria di Goes. Manca nel testo autografo.

 2 Barzée: «Estudei em Lovanio, colegeal do colegio da Castro, o qual averá 
dezaseis annos ou dezasete que fui agraduado por Mestre nas artes» (ibid., 
p. 247).

 3 Continua: «e dahi a poucos dias me ajuntei em Colonia com os soldados que 
hiam em ajuda do Emperador contra França» (ibid.). Si riferisce alla guerra 
di Carlo V d’Asburgo contro Francesco I di Francia del 1536.

 4 Cfr. Is 28,19: «Sola vexatio intellectum dabit auditui».
 5 Barzée a Ignazio, 12 gennaio 1553: «O modo que tive de obrar nesta terra 

e em toda a India, o seguinte: ajudo-me de todalas manhas que aprendi no 

mundo para ver se com ellas poso servir tanto a Deus, quanto com ellas tenho 
deservido» (DI, vol. II, p. 595).

 6 Trigault si dichiara incerto su questo episodio e conclude: «At vero non est 
quod incerta consectemur» (Vita Gasparis, lib. I, cap. 1, p. 3). 

 7 Segue sempre Barzée, nella lettera del 16 dicembre 1551: «e, chegando por 
muitos trabalhos, traveçando as Alpes d’Alemanha à Italia, emfadado dei cabo 
à militia, parecendo-me mylhor os trabalhos da Religião que o descanso mun-
dano; e, comfirmado nestes prepositos por muitas tromentas do mar e pirigos 
na terra, padecendo muitas vezes naufragium, me vim a Portugal descomten-
te da vida hermitica de Nossa Senhora de Monsarrate» (DI, vol. II, p. 247).

 8 «Cativado por amor da Companhia, com muita benevolencia fui recebido em 
Coinbra no colegio de nossa Companhia» (ibid.).

 9 Trigault: «Erat is Sebastianus de Moraes, aerarii regii in Lusitania totos 12 
annos praefectus […] qui quod uxorem haberet, e Belgico sanguine oriun-
dam, facile Gasparem in suam familiam vel in coniugis gratiam admisit» (Vita 
Gasparis, lib. I, cap. 1, p. 3).

 10 Trigault dedica un intero capitolo a come «Societatem Iesu ingreditur» (ibid., 
cap. 2, pp. 4 sgg.).

 11 Barzée nella lettera a Ignazio: «se o Senhor ouver por bem de me chegar ao 
martirio» (DI, vol. II, p. 259).

 12 Corsivo del curatore.
 13 Corsivo del curatore. Cfr. Sal 112,7-8 (nella Vulgata clementina recita: «Su-

scitans a terra inopem, et de stercore erigens pauperem: | ut collocet eum 
cum principibus, | cum principibus populi sui»).

 14 Cfr. Sal 65,16 («Venite, audite, et narrabo, omnes qui timetis Deum, quanta 
fecit animae meae»).

 15 Cfr. Sal 88,2 («Misericordias Domini in aeternum cantabo; in generationem 
et generationem annuntiabo veritatem tuam in ore meo»).

 16 Si riferisce a Simão Rodrigues e Juan de Aragón.
 17 Manuel de Morais sr.
 18 Cfr. Sal 115,3.
 19 Cfr. 1Cor 2,2 («Non enim judicavi me scire aliquid inter vos, nisi Jesum Chri-

stum, et hunc crucifixum»).
 20 Corsivo del curatore.
 21 Cfr. Sal 112,1. L’esclamazione è ripresa quasi parola per parola dalla lettera 

del 10 dicembre 1549 (DI, vol. I, pp. 665-66).

capitolo 3

 1 Lo dice Barzée stesso: «acabados os Eixercicios, com alguuns meses ser ofi-
cial da casa, scilicet, roupeiro e criado do criado do emfirmeiro» (Goa, 16 
dicembre 1551, DI, vol. II, p. 247). Nel punto segnalato con l’omissis sem-
brerebbe mancare una parola.

 2 Sic.
 3 Scrive Trigault: «ita fere centum ibi tum vixisse referuntur» (Vita Gasparis, 

lib. I, cap. 2, p. 6).
 4 Ibid.
 5 Sic.
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 6 Idiota nel senso di illetterato. Trigault: «vulgo rudis et ineptus ad omnia po-

litiora» (ibid., p. 10).
 7 Una delle fonti per il ritratto bartoliano di Barzée è anche Gonçalves (Hi-

stória, vol. II, pp. 57 sgg.), che vi dedica un intero capitolo.
 8 Trigault: «ipsa natalis Domini nocte exeunte, iam anno Domini 1546 novus 

Sacerdos primum, immo tria prima sacrificia litat» (Vita Gasparis, lib. I, cap. 
3, p. 13).

 9 D. Rodrigo de Meneses scrive dell’operato dei padri Moreira e Barzée in una 
lettera destinata a padre Martín de Santa Cruz, a Coimbra, nel 1548: «No 
se puede contar lo que en aquellos pueblos el Señor por aquellos sus obreros 
quiso obrar: ni sufren cartas, sino cosas que no se pueden olvidar» (Epistolae 
mixtae, vol. I, p. 524). Un elogio particolare di Barzée si trova ancora ibid., 
pp. 524-25.

 10 Nella lettera citata: «Pedrogao» (ibid., p. 523). Trigault scrive anche «Pedro-
ga» (Vita Gasparis, lib. I, cap. 4, p. 14).

 11 «En este tiempo mandó el P. Mtre. Simon [Rodrigues] llamar al P. Gaspar 
Francisquo, y fuéle á llamar el P. Luis Gonçalvez, dándole la nueva de la 
India». Questi «despidiósse dellos con la más brevedad que pudo, según la 
obediencia le mandó» (Epistolae mixtae, vol. I, p. 525). La fonte immediata 
di Bartoli è tuttavia Trigault, Vita Gasparis, lib. I, cap. 4, p. 14.

 12 Ibid.
 13 Così scrive lo stesso Barzée, Goa, 13 dicembre 1548 (DI, vol. I, pp. 392-93). 

Tuttavia è il 28 marzo la data più verosimile (ibid., p. 307, nota 4).
 14 Barzée scrive il 4 settembre, mentre Melchior Gonçalves il 2 o 3 settembre 

(ibid., pp. 392, 311).
 15 Si chiamava João de Mendonça Furtado, nobile della casa reale (ibid., p. 383).
 16 Barzée a Goa cominciò a predicare e a insegnare grammatica e filosofia; nel 

1549 venne nominato rettore del Collegio di Goa da Saverio, ma nell’apri-
le dello stesso anno fu inviato a Hormuz, dove si fermò i tre anni successivi 
(cfr. EX, vol. II, pp. 36, 81 e DI, vol. I, pp. 393-94, 598, 602, 643).

 17 Quest’ultimo brano, di stile retorico classicheggiante, era presente in Trigault 
(Vita Gasparis, lib. I, cap. 15, pp. 69-70).

capitolo 4

 1 Trigault, Vita Gasparis, lib. I, cap. 16, p. 71. Si tratta del vescovo João de 
Albuquerque OFM (vedi qui, I, 28, nota 4).

 2 Trigault, Vita Gasparis, lib. I, cap. 16, p. 71. Cfr. anche diverse lettere di 
Barzée (DI, vol. I, pp. 604, 620, 654, 662-63).

 3 L’autografo di questa lettera è perduto da molto tempo, ma esistono diverse 
copie, più o meno fedeli (cfr. EX, vol. II, pp. 82-84).

 4 «As many writers have pointed out, Portuguese society was knit together by 
deeply rooted social institutions that created a kind of unity among Portu-
guese throughout the world and which did something to mitigate the “klep-
tocracy” of the captains. The charitable misericórdias, which organised the 
care of orphans, the sick and prisoners, and which looked after the property 
of the dead, had originally been founded in Lisbon in 1498 and were part of 
Dom Manuel’s project for creating a centralised Renaissance monarchy. They 
were to be found even in the smallest communities such as those of the Afro-

Portuguese in the remote Zambezi valley. The misericórdias were, of course, 
more than mere charitable institutions. Having their origin in a foundation 
patronised by the Crown, membership of them carried with it considerable 
social prestige. The misericórdias may have cared for the sick and the needy 
but they also asserted social inequality and hierarchy» (Newitt, A History of 
Portuguese Overseas Expansion, p. 251).

 5 Si riferisce qui alla prima settimana degli Esercizi spirituali.
 6 António de Moura (cfr. DI, vol. I, p. 660).
 7 Manuel de Lima (cfr. ibid., p. 503, nota 9).
 8 Reimão Pereira, figlio di João Rodrigues Pereira, giunse in India nel 1548 e 

l’anno successivo si unì alla Compagnia. Per un breve tempo fu compagno di 
Barzée a Hormuz. Per motivi di salute, infatti, dovette poco dopo fare ritor-
no a Goa, dove morì tra il 1553 e il 1554 (ibid., p. 568, nota 100).

 9 La lettera è oggi perduta (cfr. ibid., p. 499).
 10 Saverio si riferisce alla «Dottrina Cristiana», alla «Dichiarazione dei dodici 

articoli della fede», e a un «Ordine e reggimento per il buon cristiano» re-
datti di sua mano e tuttora conservati in diverse copie (vedi EX, vol. I, pp. 
106 sgg., 355 sgg., 457 sgg.).

 11 Barzée amava la lettura: cfr. ad esempio DI, vol. II, p. 607 e vol. III, p. 58, 
nota 31.

 12 Botelho (Tombo do estado da India, p. 98) notava che Barzée e il suo compa-
gno a Hormuz ricevevano 120 xerafins all’anno, che corrispondevano a circa 
36 000 réis (cfr. anche EX, vol. II, p. 99, nota 23).

 13 Nel testo più autorevole, ossia l’istruzione di Saverio a Barzée, si trova anche 
aggiunta l’acqua, che a Hormuz era notoriamente una rarità (ibid., p. 100).

capitolo 5

 1 Trigault, Vita Gasparis, lib. I, cap. 16, p. 72. Partì tuttavia il 17 aprile (EX, 
vol. II, p. 81).

 2 Così il padre Gago, da Goa nell’ottobre del 1549: «El P.e maestro Gaspar 
partió para Hormuz, 500 legoas deste collegio, antes 8 días que partiese el 
P.e maestro Francisco», il quale lasciò Goa durante la Settimana Santa (cfr. 
DI, vol. I, pp. 561, 553). Pasqua nel 1549 cadde il 21 aprile.

 3 Barzée, Hormuz, 10 dicembre 1549: «Dous meses estivemos no caminho, pa-
decendo muita fome e sede e periguos na boca do Estreito de Mequa» (ibid., 
p. 650).

 4 Secondo gli estratti di Gago da una lettera di Barzée, Hormuz, settembre 
1549: «Nesta viagem se deteve [Barzée] muyto por falta dos mantimentos e 
agoa e ladrões» (ibid., p. 502; cfr. anche p. 650 e vol. II, p. 249).

 5 Cfr. Barzée, ibid., vol. I, p. 650.
 6 Scrive Barzée: «Converteo-se hum moço, e outros tres ou quatro que fiz 

christãos, que não erão baptizados» (ibid., p. 602); ibid., p. 650, parla di al-
cune conversioni, così come Trigault, Vita Gasparis, lib. I, cap. 16, p. 73. La 
«moltitudine» è dunque frutto della fantasia di Bartoli. Non risulta inoltre 
che il battesimo avvenne nella domenica di Pasqua.

 7 Qalhat, nella penisola arabica nord-orientale (cfr. Moḥîṭ, tab. XII). Barzée: 
«chegamos a Calaiate, que hé hum lugar na costa da Arabia Felis» (DI, vol. 
I, p. 602; cfr. anche ibid., p. 651).
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 8 Vedi qui, III, 4, nota 8.
 9 Barzée: «dahy duas legoas fomos ter a hum rio onde desembarcamos, povoa-

do de arabios, onde se quisera fiquar meu companheiro, Reymão Pereira, para 
frutificar e fazer christãa a gente desta ribeira, o qual não quis consentir por 
me parecer fervores de novicios» (DI, vol. I, p. 602; cfr. ibid., p. 651).

 10 Sic.
 11 Barzée: «Ho Yrmão Rerimão Pereira, que mandou commiguo o Padre mestre 

Francisco, tornei a mandar per’a Ymdia, por ser muito fraquo e a terra ser 
muito calidissima e forte pera supportar» (ibid., p. 669; e, con più dettagli, 
p. 617).

 12 Masqat (o Mascate), poco più a ovest di Qalhat; cfr. Moḥîṭ, tab. XII.
 13 Gioco di parole con «Arabia Felice».
 14 Barzée: «Masquate, outro lugar na costa d’Arabia Felix, onde hachei muitos 

portuguezes alevantados, os quaes habitão antre os mouros […], gente casi 
desperada, por serem os mais delles homiziados […] esta terra hé como coito 
[un rifugio], onde as molheires fogen aos maridos e econtra» (DI, vol. I, pp. 
654-55; cfr. anche p. 604).

 15 Barzée: «sem se confesarem dez, douze annos» (ibid., p. 654).
 16 Barzée: «onde preguei em huma rammada duas vezes ao capitã-moor da costa 

e outra muita gente» (ibid., p. 654; cfr. anche p. 604). Ramada: baracca di 
foglie, di palme o di panni.

 17 Barzée: «forão tantas as confisões que me foe necessario determe hum dia 
mais e a nao em que vinha, por roguo do capitão-moor e do povo» (ibid., 
p. 654; cfr. anche p. 604).

 18 Ancora Barzée: «Ho capitão-moor quis que fosse na sua fusta, porem não me 
pareceo bem desamparar ao meu hospede» (ibid., p. 655).

 19 Barzée: «Parece que o Bispo de Goa mandara aos Padres [preti secolari di 
Hormuz] que toda a honrra que devião a sua pessoa me fizessem a mym» 
(ibid., p. 605, cfr. anche p. 655).

 20 Scrive Barzée della «grande famma que tem a nosa Companhia» (ibid., p. 656), 
e in altro luogo del suo «grande credito» (ibid., p. 605).

 21 Barzée: «antes que desembarquasse no porto achey duas barquas que vinhão 
remando a todo correr para nós; na huma me mandava hum grande jantar o 
guarda-mor d’el-rey de Ormus, que se chama Tristão d’Orta, e na outra bar-
qua vinha o vigairo desta cidade com toda a clerezia» (ibid., pp. 604-5).

 22 Secondo Barzée, ibid.
 23 Barzée: «E o capitão nos mandou fazer huma casa no alto, de palha, para 

pousarmos» (ibid., p. 605; cfr. anche p. 506 e vol. II, p. 251).
 24 Quadros, Goa, 6 dicembre 1555: «o tempo que de tantas occupaçoes lhe [a 

Barzée] ficava pera dormir era tam pouco, que nunca passou de tre oras, se 
não fosse em algumas graves enfirmidades» (ibid., vol. III, p. 340; cfr. anche 
vol. I, p. 612).

 25 Barzée scrive nel settembre del 1549: «En la llegada de maestro Gaspar tre-
mió esta isla obra de 30 vezes, y día de 4 vezes»; e il 16 dicembre 1551: «co-
mesou a ilha a tremer com grandes terremotos [...] E isto duraria por espaso 
de nove dias, e meteo o povo em muyta comfusão e grande duvida na sua lei; 
e no cabo destes terramotos, no dia da Sanctissima Trindade [cioè il 16 giu-
gno 1549], estando pera subir no pulpito pera pregar, tremeo muito a terra» 
(ibid., p. 505 e vol. II, p. 251).

 26 Ibid.

capitolo 6

 1 Barzée: «Primeiramente, os judeos me desafiarão pera os seus sabados nas 
suas esnogas» (DI, vol. II, p. 251). Il gesuita cita più volte i rabbini Salomon 
e Yosef: vedi per esempio ibid., pp. 626, 677.

 2 Cfr. ibid., vol. I, pp. 677-78; vol. II, p. 252.
 3 Barzée: «No qual banquete me hachei soo antre judeus e turquos, estes forão 

os hospedes» (ibid., vol. I, p. 678).
 4 Barzée: «Fiquamos nesta disputa, que durou ata noite» (ibid., p. 679).
 5 Barzée: «No qual bamquete se ajuntarão os livros assi abraicos como latinos, 

e pusemos fim a nossa desputa» (ibid., vol. II, p. 252).
 6 Commento di Bartoli. Barzée dice solamente: «Não me souberão enterpretar 

as figuras da ley velha» (ibid., vol. I, p. 678).
 7 «Finalmente não me souberão responder ao proposito e me dixe Rabbi Salo-

mon, que rogava a Deus que ho quisesse allumiar, porque desejava muito de 
ser christão» (ibid., p. 679).

 8 Ibid., p. 681.
 9 Barzée: «respondeu Rabbi Salamon que se nonqua hachara com homes mais 

delgados que da nosa Companhia» (ibid., p. 683).
 10 Barzée: «este [rabbi Salomon] teve já com mestre Francisco algumas despu-

tas em Malaqua» (ibid., p. 681; cfr. anche pp. 626-27). Saverio, che si fer-
mò a Malacca tra 1545 e 1547, non menzionò però mai rabbi Salomon (ibid., 
p. 681, nota 218).

 11 Barzée: «ajuntão de diversas partes grandes Rabis pera me provarem na dis-
puta, porem Christo responde por mym» (ibid., vol. II, p. 77).

 12 L’interpretazione di Bartoli, che a Barzée la lingua fosse stata infusa «per 
dono di grazia», non trova alcun riscontro nelle fonti.

 13 Sic.
 14 Questa disputa sulla trinità si può leggere ibid., pp. 700-25; cfr. anche p. 680.
 15 Barzée: «Estes judeus aqui são muito riquos: hum de dez myl, outros de quin-

ze, outros de 2000 pardaos» (ibid., vol. I, p. 679); cfr. anche ibid., p. 627: 
«disse [o rabbi Salomon] que se não forão vinte mil ou trinta mil pardaos que 
tem, que me não deixaria nunca».

 16 Barzée: «juntarão-se muito infinidam delles [saraceni] no monte Sion, jun-
to de Jerusalem, e averá 3 annos que aguardam pelo Mexias» (ibid., vol. II, 
p. 77).

capitolo 7

 1 Cfr. Barzée: «pois Mafamede difendia a desputa de sua lei, pera que por ar-
mas se defendese» (DI, vol. II, p. 252).

 2 Barzée a Coimbra, Hormuz, 24 novembre 1550: «hos mouros, acommeten-
do-me disputa sobre a ley mais perfecta, ordenarão que fosse com hum seu 
grande philosopho natural, mui docto na medecina e astrologia, e que fosse 
em huma serra muito esteril de sal, sem agoa nem verdura, e que não fosse-
mos visitados de nengem, e quem mais soportase a fome e cede, que este sos-
tinha melhor ley» (ibid., p. 78; cfr. anche p. 252).

 3 Barzée: «me mãodou [Saverio] que não saisse em espaço de tres annos [...] 
desta cidade de Urmus em virtude de obedientia» (ibid., p. 93); sempre lui, 



562 note  libro quinto 563
nella lettera ai compagni di Coimbra: «Estou quá en este Sinu Persico em-
prinsado pelo Padre Mestre Francisco, em virtude da obedientia, no regno 
d’Ormuz» (ibid., p. 77).

 4 Barzée: «E por lhe [a Saverio] parecer que podia desmandar-me na Persia ou 
na Turquia, onde forão ay poucos diaz martirizados alguns religiosos, hum 
frade de São Francisco com outro que andava en trajos de turquo, sendo 
cristia nissimo; e moreo com alguns discipulos seus, asetado, em muito esfor-
ço» (ibid., vol. I, pp. 643-44).

 5 Ibid., vol. II, pp. 78, 252.

capitolo 8

 1 Barzée: «a molher deste doctor e sua filha, que são molheres de muito preço 
da casta do Zaid, parentas de Mafamede» (DI, vol. II, p. 79; cfr. anche vol. 
I, p. 692).

 2 Barzée: «as quaes deixarão muita fazenda, 3 ou 4000 pardaos» (ibid.).
 3 Secondo Barzée, il quale fra l’altro scrive del marito: «Ho qual, tomando 

conselho, aceitou a disputa perante ho vigairo desta cidade e hum tabaliam 
pera notar, pera que se não negase ho concedido, sendo interprete Gartia de 
la Penha, lengoa d’el-rey d’Ormuz, ho qual estava muito destro, de muitas 
disputas em que fora meu interprete, bom gramatico» (ibid., vol. II, p. 79).

 4 «Ho natural da bondade é communicar-se senpre, segundo os phillosophos, e 
quanto o ben for melhor, tanto mais se conmunica. Deus hé ho summo bem, 
loguo em sumo grao comunicavel» (ibid., vol. I, p. 717).

 5 Questa digressione sul paradiso e le «sciocchissime favole» dei musulmani 
sembrerebbe piuttosto un’aggiunta di Bartoli (cfr. ibid., p. 692; vol. II, p. 79).

 6 Barzée: «concluindo lhe [al marito] disse: “Pois me ysto concedia, pouquo fal-
tava pera ser christão”. Ho qual ouvindo ysto, embevido na disputa, tornou 
sobre si; considerãodo ho que concedera, me dixe confuso que queria estu-
diar haté houtro dia por houtros livros pera proceder na disputa. Porem não 
pareceo mais, desenparando molher e filha; e me diserão que tomara conse-
lho com hum rey, que estava no campo» (ibid., pp. 79-80).

 7 Barzée scrive che dette «nome à filha dona Catherina e à mãy dona Maria» 
(ibid., vol. I, p. 692).

 8 Barzée: «depois baptizei com a moor festa que se nonqua fez nesta terra. Eu 
foe por ella com todo povo desta cidade como cousa de guerra, o capitão e 
todos, com charamellas e musicas» (ibid.).

 9 Barzée: «Hos mouros herão tantos a ver isto, que hera spectaculo de ver-los 
[…] e foe a moor confusão antr’elles que nonqua foe, nem menos Mafamede 
poucas vezes tão grande enjuria recebeo; e isto causô grande aballo de virem 
muitos à fee cada dia» (ibid.).

 10 Barzée: «Ho qual [il re di Lara] lhe [al filosofo] disera reprehendend’o, por-
que disputara commigo, sendo eu feiticeiro muito grande. Ao qual receberão 
muito bem no regno de Lara, e ho tem em muita estima. E vendo isto hos 
mouros, fiquarão muito confusos e guardavão-se muito de mym» (ibid., vol. 
II, p. 80). Lar è la città capitale del Larestan, in Iran.

 11 Henrique de Macedo di fatto scrisse a Barzée il 23 agosto 1550 da Tabriz: 
«Estando nesta corte esperando reposta do negocio a que vim, chegou o Zei-
de, marido da molher, a queixar-se ao Xatamas» (ibid., p. 52). «Su drome-

dari» è aggiunta di Bartoli; Lucena riportava «ad un camello» (Vita, p. 631), 
così come Orlandini, Historiae Societatis, vol. I, lib. 9, par. 160, p. 296. Lo 
shāh Ṭahmāsp (1514-1576) fu un regnante persiano della dinastia safavide. 
Figlio di shāh Ismā‘īl, aveva solo dieci anni quando gli successe al trono. Il 
principio del suo regno fu segnato dai costanti conflitti dell’aristocrazia tri-
bale turcomanna, i cui capi credettero di poter approfittare della giovane età 
e del carattere apparentemente debole del sovrano. Ṭahmāsp tuttavia si ri-
velò meno duttile del previsto, e seppe mantenere il potere saldo nelle sue 
mani uccidendo i rivali e anche i più vicini consiglieri a corte quando il loro 
operato sembrava mettere in discussione la sua autorità. Ṭahmāsp regnò per 
cinquantadue anni, più di ogni altro monarca safavide. Il suo carattere, con-
siderato umorale, malinconico e instabile, non impressionava positivamen-
te gli osservatori occidentali. Tuttavia, riuscì a superare una guerra civile 
e, nonostante la fragile condizione delle finanze del paese, a intraprendere 
campagne militari espansive. Tra il 1540 e il 1553 si imbarcò in quattro spe-
dizioni nel Caucaso, nel corso delle quali vennero fatti prigionieri e condot-
ti in Iran molti georgiani, circassi e armeni. L’introduzione di questi nuovi 
gruppi etnici modificò profondamente il volto della società safavide ed ebbe 
importanti ripercussioni sulle istituzioni politiche e militari dello stato, in-
debolendo il predominio assoluto delle aristocrazie turcomanne. Quando nel 
1574 Ṭahmāsp si ammalò, ripresero i conflitti tra gli esponenti dell’aristo-
crazia turcomanna, ma si affermò infine la successione di suo figlio Ismā‘īl 
(Savory, Iran under the Safavids, pp. 51-68). Le relazioni diplomatiche con gli 
shāh persiani furono fondamentali per la stabilità del controllo portoghese 
sull’area del Golfo. Il fatto che il dodicenne re di Hormuz fosse diventato un 
vassallo del re del Portogallo aveva già creato frizioni con shāh Ismā‘īl, il pa-
dre di Ṭahmāsp, il quale mandò presto un incaricato nell’isola a pretendere, 
tra l’altro, il pagamento di un tributo. Tra il 1508, quando l’ammutinamento 
dei suoi capitani aveva allontanato Albuquerque dall’isola, e il momento in 
cui vi fece ritorno, il generale aveva inviato Miguel Ferreira come ambascia-
tore allo shāh con un messaggio di conciliazione; e poi, una volta rientrato 
a Hormuz, nel 1515, Ismā‘īl, prostrato dalla disfatta militare di Čāldirān e 
privo di una vera e propria flotta militare, dovette accettare l’occupazione 
come un dato di fatto. Albuquerque siglò con Ismā‘īl un trattato che sanci-
va il riconoscimento del re di Hormuz come vassallo del re del Portogallo. 
In cambio, i portoghesi si impegnavano ad aiutare lo shāh a recuperare Bah-
rein, sotto il controllo della dinastia araba Jabrid, ad allearsi con l’Iran contro 
gli ottomani e ad aiutare lo shāh a sedare la rivolta di una tribù balūchī nel 
Makran. Tuttavia, alcuni anni dopo, i portoghesi, occupata la penisola del 
Bahrein, invece di consegnarla all’Iran come previsto dal trattato, la tenne-
ro per ottant’anni. Nella misura in cui il controllo dei portoghesi su Hormuz 
si rafforzava, fu inviata una seconda ambasciata portoghese nel 1523, sotto 
Balthasar Pessoa, accolta positivamente da Ismā‘īl. La sfida costituita dalla 
presenza ottomana nel Golfo Persico fu probabilmente la causa che portò i 
portoghesi a fornire aiuto militare e artiglieria a shāh Ṭahmāsp nel 1548, al 
tempo del secondo tentativo di invasione dell’Iran da parte di Solimano. Nel-
la seconda metà del Cinquecento fu mandata dal Portogallo a Hormuz una 
missione di agostiniani. Un ex gesuita di nome Francisco da Costa incoraggiò 
papa Clemente VIII a credere che shāh Abbās I intendesse convertirsi al cri-
stianesimo. Il papa rispose positivamente, e incoraggiò una spedizione – che 
tuttavia non ebbe successo –, animato dalla volontà di rafforzare ovunque 
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fosse possibile il fronte antiturco. Nel 1602 tre padri agostiniani si recarono 
in Iran da Goa, suscitando ottime impressioni nello shāh Abbās, che non so-
lo consentì la costruzione di un monastero e di una chiesa in Esfahan, ma ne 
finanziò in parte le decorazioni. Lo stesso anno, tuttavia, Abbās diede prova 
della sua autorità espellendo la guarnigione militare portoghese da Bahrein. 
La cacciata da Hormuz, come abbiamo già accennato (vedi qui, 1, nota 2), 
avvenne solo vent’anni dopo, quando l’impero persiano si alleò con gli ingle-
si, che poterono offrire allo shāh l’aiuto di una potente flotta navale (Savory, 
Iran under the Safavids, pp. 106-7).

 12 Sul significato del termine, vedi qui, I, 23, nota 2. Comparando il testo di ri-
ferimento 1667 con il testo autografo è evidente l’imbarazzo di Bartoli nella 
traslitterazione italiana di questa parola.

 13 Barzée scrive che l’imperatore della Persia incaricò Henrique de Macedo 
«que escrevesse ao capitão Dom Alvoro, que lhe mãodassemos esta molher 
feita christãa pera se tornar moura, se não que loguo moveria gerra por seus 
capitães» (DI, vol. II, p. 91). Si conservano ancora varie copie della lettera 
di Macedo (ibid., p. 52). Il testo di Bartoli è romanzato.

 14 Barzée: «Outros guardavão-se muito de não encontrarem commigo, e tapavão 
as orelhas cando passava com a canpainha tangendo pelas ruas per’a doctrina 
christãa, dizendo que não tão somente tinha feiticeria no vestido e falla, mas 
tanbem na canpainha, por não se converterem ouvindo tanger» (ibid., p. 80).

capitolo 9

 1 Nel testo autografo: «imperador» (vedi nota seguente).
 2 Barzée: «E dahi a poucous dias se comverteo outra sobrinha dum rei d’Arabia 

ha Deserta, parenta de Mafamede, de casta de Zaid, que já varrera a casa 
de Meca» (DI, vol. II, p. 253), e «huma sobrinha do Xerife de Mequa, rey 
d’Arabi, parenta de Mafamede, que hera casada com hum grande senhor da 
Persia, embaixador do Xatamas, ho qual pedio grandes justiças ao soldam de 
Babilonia, emperador da Persia» (ibid., p. 91).

 3 Ibid., p. 52.
 4 Macedo al padre Barzée, Tabriz, 23 agosto 1550: «chegou aqui o Zeide, ma-

rido da molher, a queixar-se ao Xatamas que os portugeses lhe tomarão 4000 
ou 5000 pardaos, assi nessa cidade [Hormuz] como en Chaul, o que lhe to-
marão sua molher para lha fazer christãa, como de feito fizerão» (ibid.).

 5 Macedo a Barzée: «o Xa adoran-no como a Deus. Abremção, quando escreve 
ao Xa, escreve-lhe que por elle se sustenta o ceo e a terra» (ibid., pp. 52-53).

 6 Anche Trigault trattò di queste nobili conversioni (Vita Gasparis, lib. II, cap. 
16, pp. 169 sgg.). Barzée: «ha aguoa que fiqua dos seus pees tomão todos por 
reliquias pera curar todalas enfermidades» (DI, vol. II, p. 89).

 7 La «n» di Macedo è aggiunta di Bartoli (cfr. ibid., p. 91 e passim).
 8 Macedo: «asi me fez Abremcão [Ibrahim Khān], rey de Xiraz [Shiraz, città 

dell’Iran] e capitão-mor dos persas, escrever huma carta […] ao capitão [Ma-
nuel de Lima, prefetto di Hormuz tra 1547 e 1550]» (ibid., p. 51). Abien-
ca e Niram sono sbagli, che si trovano già in Trigault, Vita Gasparis, lib. 
II, cap. 16, p. 171: «per Abiencan regem Niran». Da questo e altri esempi 
si vede con chiarezza la dipendenza di Bartoli da Trigault per questo libro 
dell’Asia.

 9 Macedo a Barzée: «Lá vay Antonio Mendez d’Ouliveira, elle dira a V. R. de 
todo o que passa como pessoa de vista, que vio tudo o que tenho passado e 
me tem acontecido» (DI, vol. II, p. 53).

 10 Cfr. Mt 7,6.
 11 Cfr. Sal 74,19. Le due citazioni si trovano nella lettera di Barzée, Hormuz, 

24 novembre 1550: DI, vol. II, p. 91.
 12 Cfr. Pv 21,1: «cor regis in manu Domini».
 13 Barzée: «Aquelle que tudo governa imitigou a sanha daquella fera pesima e 

tornou-se Enrrique de Macedo, confirmada a pax. Ha qual casey com hum 
homen muito honrado [Vieira]; hé ha milhor christãa que nunca vi» (DI, vol. 
II, pp. 91-92).

 14 Cfr. Gn 29,7. Il testo portoghese di Barzée, scritto a Hormuz il 24 novembre 
1550 ai padri di Coimbra recita come segue: «Estes baptismos, hos mais del-
les, forão por milagres e revelações, quaes são e forão tantos, que não abas-
taria escrevê-los: hum viam a Nosa Senhora, houtros vião a Christo, outras 
viam houtras visões, outros ouviam vozes de noute. Parece que Noso Senhor 
andava escolhendo aos seus na manada brava de Mafamede ad caulam gregis 
sue» (DI, vol. II, p. 92).

capitolo 10

 1 Barzée (Goa, 12 gennaio 1553) accennò a questa lettera, dando un sommario 
del contenuto: DI, vol. II, p. 600. L’epistola all’imperatore Claudio, scritta a 
Goa il 9 ottobre 1552, è edita in Beccari, Rerum aethiopicarum scriptores oc-
cidentales, vol. X, pp. 35-36. Barzée, Hormuz, 1° dicembre 1549: «Eu estive 
determinado de escrever ao Gram Soldão de Babylonia, que se chama Xa-
tamas» (DI, vol. I, p. 601). Sul «soldano di Babilonia» vedi qui, V, 8, nota 
11. Il citato Claudio è Gelāwdēwōs (1521-1559), imperatore che aveva risve-
gliato nel mondo cattolico la speranza di una riduzione della Chiesa etiope 
all’obbedienza romana. Il lavorìo diplomatico era già cominciato durante il 
regno del padre di Gelāwdēwōs. João Bermudes, un medico dell’entourage 
di Francisco Álvares, cappellano dell’ambasciata, guidata da dom Rodrigo de 
Lima, del re di Portogallo Emanuele I all’imperatore etiope Lebna Denghèl, 
si era trattenuto alla corte etiope, giungendo a un accordo con l’imperatore 
e con Marcos, capo della Chiesa etiope. Bermudes venne consacrato vescovo 
da Marcos. Questo gesto fu salutato a Lisbona e a Goa come un segno della 
sincera volontà dell’imperatore di convertirsi al cattolicesimo. Il papa Pao-
lo II, tuttavia, era scettico e non accettava di buon grado un’investitura a 
vescovo dalle mani di quello che agli occhi di Roma era un prelato «scismati-
co». Bermudes fu tuttavia riconosciuto come patriarca da Lisbona, e si impe-
gnò a organizzare una spedizione militare sotto Cristóvão da Gama, il figlio 
del navigatore, in aiuto di Lebna Denghèl contro l’emiro musulmano Aḥmad 
ibn Ibrahim al-Ġazī, noto come Grāñ. Abile generale, questi era in servizio 
dell’emiro di Harar (ora nell’Etiopia centrale), che già nel 1520 era diven-
tata la capitale di un ragguardevole stato musulmano. Nel 1528 Grāñ diede 
inizio a una vasta operazione di conquista militare, occupando buona parte 
del pae se. Quando Da Gama arrivò, nel 1541, Lebna Denghèl era tuttavia 
morto, e gli era succeduto Gelāwdēwōs. Dopo le vittorie iniziali del fronte 
cristiano-etiope, Gama fu catturato e ucciso brutalmente da Grāñ, con grande 
oltraggio anche dei suoi alleati turchi, che si aspettavano che fosse condotto, 
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come ostaggio, a Costantinopoli. Gelāwdēwōs continuò la guerra con i suoi 
soldati e ciò che rimaneva delle truppe di Da Gama. Il 22 febbraio 1543 con-
seguì una vittoria decisiva nella regione del Lago Tana. Grāñ fu ucciso e le 
sue truppe sconfitte. In questa fase vittoriosa, Bermudes insistette con poco 
tatto affinché l’imperatore adottasse gli usi della Chiesa romana, invitandolo 
a sottomettersi all’autorità del papa. L’imperatore reagì con sdegno, e addi-
tò Bermudes come il patriarca dei soli portoghesi, e non del popolo etiope. 
Dal momento che le armi lusitane gli erano però indispensabili, diede infine 
a Bermudes una lettera indirizzata a Giovanni III di Portogallo e, in una di-
chiarazione pubblica, dichiarò il papa il capo della Chiesa universale. In una 
missiva al papa, riconobbe poi Bermudes. Indebolita dalla guerra contro i mu-
sulmani, l’Etiopia era ora esposta alla penetrazione delle popolazioni tribali 
note come galla (la cui pressione sul territorio etiope fu continua, protraendo-
si fino al xix secolo). Nonostante il suo impegno su più fronti, Gelāwdēwōs 
tuttavia riuscì a restaurare molti degli edifici sacri distrutti dai musulmani. 
In questo contesto, tra il 1546 e il 1554, Ignazio di Loyola, in accordo con 
Giovanni III e la Santa Sede, premette affinché il successivo patriarca fosse 
consacrato con due vescovi assistenti e facesse il suo ingresso nel paese ac-
compagnato da un’ambasciata portoghese. La lotta contro l’islam era sempre 
stata una priorità per Ignazio, il quale aveva pensato al savoiardo Pietro Fabro 
per il ruolo, il quale tuttavia morì nel 1546. Fu solo nel 1554 che João Nunes 
Barreto fu consacrato al suo posto, con Andrés de Oviedo e Melchior Car-
neiro Leitão come assistenti. Ignazio diede istruzioni affinché non si facesse 
troppa pressione per eliminare le specificità della Chiesa etiope, soprattutto 
dal punto di vista liturgico e devozionale, chiedendo ad esempio di tollerare 
la sopravvivenza di pratiche ebraiche come la circoncisione. Sollecitò tuttavia 
l’introduzione di celebrazioni pubbliche e festività, come il Corpus Domini, 
che potessero avere un impatto sulla maggioranza della popolazione. Volle che 
fossero impiegati assistenti a conoscenza della lingua amarica per interpreta-
re i sermoni, caldeggiando al contempo la fondazione di scuole per i locali. 
Data la reputazione di santità di cui Gelāwdēwōs ormai godeva in Europa, 
sia Ignazio sia Giovanni III credevano che sarebbe stato facile ridurlo all’ob-
bedienza romana. Una spedizione guidata da Diogo Dias fu inviata nel 1555 
da Goa per preparare il terreno all’accoglienza da parte dell’imperatore del 
nuovo patriarca. Gelāwdēwōs, tuttavia, il 23 giugno del 1555 redasse una di-
chiarazione ufficiale della fede della Chiesa etiope, riconfermando la sua vo-
lontà di continuare a regnare seguendo la tradizione dei suoi padri e del suo 
popolo. Una nuova missione gesuitica presidiò l’Etiopia dal 1557, tollerata 
dall’imperatore, il quale morì tuttavia in guerra contro i turchi nel 1559. Gli 
successe suo fratello, Minas. Questi abrogò le libertà concesse dal suo pre-
decessore ai portoghesi. Fu vietata la predicazione e impedito l’accesso agli 
edifici di culto cattolici. I lusitani non potevano più sposare donne etiopi o 
convertire i propri schiavi e le proprie mogli al cattolicesimo. Ai gesuiti ri-
masti non restò che provvedere alle necessità dei pochi portoghesi che si tro-
vavano ancora sul suolo etiope (cfr. Caraman, The Lost Empire, pp. 7-15).

 2 Il sultanato dell’Oman.
 3 Capo Masandam, di fronte a Hormuz, e Capo Al-hadd, nella parte estrema 

della penisola arabica nord-orientale (cfr. Yule e Burnell, Hobson-Jobson, pp. 
602, 769; Moḥîṭ, tabb. XI-XII).

 4 Barzée: «no Amão [cioè l’Oman], na Arabia Felix, […] são quatro cidades 
muito populosas, muito antigas, dos primeiros que enganou Mafoma com sua 

doctrina falsa» (DI, vol. II, p. 92). Si potrebbe trattare di Rustaq, Nizwa, 
Bahla e Izki.

 5 Lettera di Pedro Lobato a Barzée, Masqat, 14 settembre 1550, pubblicata 
ibid., pp. 58-59. Barzée definisce Lobato «feitor» (ibid., p. 92), cioè fattore.

 6 Barzée: «gente robusta, que nós chamamos na Brivia amonitas, que faziam 
gerra aos filhos de Israhel» (ibid.).

 7 Barzée: «hé gente sinplex, inclinada a bem, dominada por hum senhor vir-
tuoso» (ibid.).

 8 Cfr. 1Re 15,22: «Melior est enim obedientia quam victimae».
 9 Barzée: «E asi vieram quá por terra dous do Amam por dous meses de cami-

nho, pedindo-me baptismo, quaes tenho neste collegio cathecominos. Dão-me 
muita enformação do abalo que laa vay; esperão por mim. Bem me peza de 
não poder acudir a tão sancta pitição, porquanto ho Padre Mestre Francisco 
[...] me mãodou que não saisse em espaço de tres annos, sem requado seu, 
desta cidade de Urmus em virtude de obedientia [...] Se me nesta monção 
vier requado seu, ir-me-ey pera Amon, e, sendo caso que não vier, mandarei 
laa destes meus Irmãos que quá tenho recolhidos» (DI, vol. II, pp. 92-93).

 10 Fróis, Goa, 1° dicembre 1552, scrive di questi: «5 lhe morerão antes que 
[Barzée] se partise pera a Yndia» (ibid., p. 456).

 11 Barzée, lettera da Hormuz, 24 novembre 1550: «O Yrmãos, accudi-nos quá! 
Ho mel de consolação divina quá corre pelos canpos, que lá pelos cobicolos 
serrados não podeis achar. Se não tendes letras, quá temos o grão doctor, ho 
Espiritu Sancto que lee quá de cadeira sempre, cuja doctrina s’enprime mais 
e em menos tenpo, que dos mestres lentes da prima de Coinbra, que gastam 
ho tempo em sophisterias que pera quá pouquo aproveitam» (ibid., pp. 83-84).

capitolo 11

 1 Barzée, Goa, 16 dicembre 1551, a Ignazio: «hum que estava em Catifa [Qa-
tif, oggi in Arabia Saudita], que era dos rumes [turchi], agora hé nosso, o qual 
me escreveo com polvora em tres limgoagens, scilicet, em framengo, latim e 
frances [...] Chamava-se Joanes de Colonia, filho dem mercador muito rico 
dentro em Colonia» (DI, vol. II, p. 260).

 2 Barzée: «[Joanes de Colonia] foi comprendido com a mesma carta [del padre 
Barzée] do capitam da mesma fortaleza, avendo dez annos que istivera prezo 
e agora era grande polverista e, perguntado pola carta minha, declarou como 
era christão, ofrecendo-se com grande animo ao martirio, no qual fizeram na 
gazua e elle com grande fervor morreo polla fee de Christo. A qual carte mi-
nha foi achada no tomar da dita fortaleza, e me trouxerão a cabesa do mar-
tire que estava posta em hum pique» (ibid.). Bartoli tuttavia segue Trigault 
dove, fra l’altro, si legge: «furentes nullum genus in eum feritatis omisere, 
frustatim hominem et per otium truncare, acerare, et in hostiae morem mem-
bratim dissecare aggressi sunt» (Vita Gasparis, lib. II, cap. 11, p. 143).

 3 Fróis, Goa, 1° dicembre 1552: «Quando daqui foy Dom Antam [Antão de 
Noronha] [...] com huma armada sobre Catifa [...] pasavam de dous mil ho-
mens […] mandou o capitão a cabeça do bemaventurado homem na ponta de 
huma lança ao P.e Mestre Guaspar, pera que vice aquele que tantos estremos 
fizera polo ver» (DI, vol. II, pp. 457-58). Barzée: «me trouxerão a cabesa 
do martire que estava posta em hum pique, a qual emterramos em Urmus» 
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(ibid., p. 260). La narrazione di Bartoli segue Trigault, Vita Gasparis, lib. II, 
cap. 11, pp. 143 sgg.

capitolo 12

 1 Turan Šāh II, sovrano di Hormuz dal 1541 al 1553 (cfr. Schurhammer, Quellen, 
p. 641).

 2 Barzée, 16 dicembre 1551, a Ignazio: «E dahi a poucos dias, estando pregando 
na Coresma na igreja […] me veio hum reccado d’el-rei pidindo-me que fose 
ter llá com elle, desejoso de ser fazer christão; e, deixada a pregação ou parte 
della pera outro dia, me fui pera o seu paso, onde me estava agardando com 
toda sua fidalgia; e apartados anbos de dois com o emterprete Garcia de lla 
Penha me fez asemtar na sua cadeira real e elle noutra cadeira baixa, traba-
lhando de me bejar a mão, me deu conta da sua sancta emtemção que tinha, 
temendo a indinação dos seus grandes de o poderem matar com pesonha, ao 
qual comçolei, segundo Deus mo ministrava. Não faltou o inmigo, que em 
tais tenpos trabalha mais de empidir o bem, que se viese a saber por toda a 
cidade mais do que commigo pasara, scilicet, que já era feito christão. Posto 
que eu escrevese ao Governador da India [Jorge Cabral], sem o qual [nada] 
podiamos comcluir, e por tardar o reccado, polas monsõis serem de seis em 
seis meses» (DI, vol. II, p. 255; cfr. anche ibid., pp. 86-87).

 3 Barzée: «e neste comenos se aballarão perto de vinte mil mouros pera se bap-
tisarem no dia que el-rey se baptizase, e muitos dos grandes senhores tinhão 
já nomes tomados de christãos e padrinhos per’a pia» (ibid.).

 4 Barzée: «Finalmente, cinco somente dos grandes tiverão poder por meus 
peccados, com muitos ameaços que lhe faziam, que perderia seu regno e que 
ho desenparariam, pera [o] tirarem deste preposito» (ibid., p. 87). Sempre 
Barzée, altrove: «teve tanta força o emmigo que pola parte mais fraca, como 
elle acustuma, disfizese tudo com ameasos que os grandes fizerão, a mãi do 
mesmo rei, os grandes do reino com o emperador da Percia aserca da perda 
do seu reino […] Finalmente os prantos da mãi demoverão o filho do bom 
preposito» (ibid., pp. 255-56).

 5 Testo portoghese ibid., p. 256.
 6 Barzée: «detriminarão os grandes, principalmente o rei Xarafo, de lhe manda-

rem pregadores à porta que lhe pregasem o erro que cometera contra a lei de 
Mafamede, detriminados de padecer martirio por ella, aos quais mandou ape-
drejar e degradar do seu reino pera senpre» (ibid.). «Rei Xarafo»: Ra‘is Šarāf.

 7 Ibid., pp. 87 e 256.

capitolo 13

 1 Barzée: «E logo ordenei grandes processões por metade de morania, discipli-
nantes cincoenta, sesenta juntos, pedindo a Deus conselho que faria pera que 
a fee nosa não fosse diminuida: determinavão os mouros, com muita soberba, 
que não aviam de consentir a nenhum mouro fazer-se christão» (DI, vol. II, 
p. 87) e «apedrejando-me a mim a aos meus companheiros por muitas vezes 
nas procisõis que eu fazia com os meus dicipolos de noute» (ibid., p. 255).

 2 Barzée: «nós a bradar: “Jesu Christo, avei de nós misericordia”, e elles a can-
tar: “Hum soo hé Deus, Deus hé hum soo”» (ibid.).

 3 Ibid., p. 87.

 4 Accenna qui a Paulo de Santa Fé di Hormuz, yogi convertito al cristianesimo 
(cfr. ibid., pp. 81-82, 254).

 5 Barzée: «de noute, tomei huma crus grande, quanto podiam dous homes le-
var, em processam por meio da cidade e me fui à serra na mesquita sua, don-
de enjuriavão a crus de Christo, e ha arvorey com pedra e cal no mais alto. 
Foe tanto ho asonbramento da crus nos mouros, quando virão ha mesquita 
tomada [...], e loguo despovoarão todalas mesquitas que tinhão no canpo, 
principalmente huma grande que chamavão Gilalabata, onde faziam grandes 
superstições cada anno, cortando-se todos com navalhas por amor de Mafa-
mede [...] Da qual mesquita fiz huma hermida de Nosa Senhora da Pena, 
muito devotissima pera contemplação. Tenho nella hum homen de boa vida 
que faz penitentia» (ibid., pp. 87-88).

 6 Barzée, ibid., pp. 88-89; vedi anche pp. 97-98 e Trigault, Vita Gasparis, lib. II, 
cap. 19, pp. 183 sgg. Le parole di Bartoli «sotto gravissime pene» non si tro-
vano in questi testi.

 7 Barzée: «mandou loguo tapar ho alcoran [cioè il minareto] com pedra e cal» 
(ibid., p. 89).

 8 Barzée: «e me deu algumas cousas pera ho collegio» (ibid.).
 9 Si conserva la copia di una lettera del governatore Jorge Cabral a padre Barzée, 

scritta a Goa, 24 marzo 1550 (testo ibid., pp. 27-28).
 10 Barzée, 24 novembre 1550: «E nesta conjunção acertou de vir capitão novo 

pera esta fortaleza, Dom Alvoro de Noronha, ho qual [foi] acommetido com 
vinte mil pardaos de peitas pera que tornasse abrir ho alcorão pera se bra-
dar» (ibid., p. 90). Arrigo è un errore; lasciata Goa, Álvaro (figlio del viceré 
Afonso) iniziò la presa di Hormuz il 20 giugno 1550.

 11 Barzée: «[Álvaro de Noronha] se ajuntou com hos maos christãos que nisto 
andavão, parecendo-lhes ser virtude, determinando de ho tornar abrir; po-
rem Christo [...] acudio aos seus, pondo medo a Dom Alvoro que ho não fi-
zesse sem primeiro me dar conta disto. Temía que ho povo se podia alvoroçar 
pelo muito amore que me tinhão, e, comvidando-me pera comer com elle, 
commeçando-me a dar conta da sua tentaçao que tinha de abrir ho alcorão, 
deu[-lhe] subitamente hum accidente mortal, e dahi por diante não se atre-
veo mais d’entender no alcorão, mas antes se me offereceo a derubar-lo; e 
hos christãos maos que atiçavão esto por parte dos mouros, morerão logo e 
outros fiquão perdidos sem aver memoria delles» (ibid., p. 90).

capitolo 14

 1 Barzée, 16 dicembre 1551: «aqui em estas partes há sertos irmitães que an-
dam perigrinos sobre a terra, emvoltos na cinza. Sostem pobreza e castidade, 
ainda que não seja aquella que Christo sostentou, aldemenos hé no extirior 
e muito soberbos no intirior, na pobreza buscando riqueza» (DI, vol. II, pp. 
253-54). Già nel 1549: «Há nesta terra huns jogues [yogi], os quais tem por 
sanctos e são honrados destas gentes; destes vivem muytos em covas debaixo 
do chão, cheos de cinza [...] esperão por hum principal seu [...] Quando am 
de comer, chegão junto da villa com hum corno e dizem que querem comer» 
(ibid., vol. I, p. 505).

 2 Barzée, 10 dicembre 1549: «gentios, quaes adorão vaccas» (ibid., p. 684); cfr. 
anche il gesuita Marco Prancudo, Daman, 15 novembre 1560: «comemos va-
qua que elles tem por seu Deus» (ibid., vol. IV, p. 698).
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 3 Cfr. Barzée, 1° dicembre 1549: «Se vem que alguem quer matar alguma cou-

sa ainda que seja piolho ou pulga [...] rogão muito que o não matem, porque 
tem para sy que não podem matar ninguem» (ibid., vol. I, p. 629; cfr. anche 
p. 684 e vol. II, p. 128).

 4 Barzée: «louvarão-se [estes] no seu maioral, o qual hee a visitar as suas hermi-
das que tem nesta Arabia Felix, e o que elle fizer farão todos. Desejão muito 
a minha conversação; tem-me grande amor e acatamento, e tem pera sy que 
minha vida hee como jogue» (ibid., vol. I, p. 685).

 5 Barzée: «hum jogue hermitão, gentio, de grandes abstinentias, discreto; vi-
via em castidade, proveza; não pregava senão da morte. Tinha edifiquado 
hum moesteiro em hum monte, perto da cidade, onde habitava com houtros 
jogues» (ibid., vol. II, p. 81). Si riferisce a Paulo de Santa Fé di Hormuz.

 6 Barzée scrive di lui che i pagani «bebiam [a] aguoa em que se lavava por re-
liquias e lhe beijavão hos pees»; raccontò anche a Ignazio: «pos que [Paulo] 
era su gran sacerdote, con la agua de cuyos pyes bivida piensavan ser salvos» 
(ibid., vol. II, pp. 82 e 624; cfr. anche vol. II, p. 254).

 7 Barzée: «Tem rastro de Trinidade» (ibid., vol. I, p. 629, dove l’argomento è 
sviluppato).

 8 Barzée: «Concluindo, na deradeira disputa sobre ha castidad[e], me dixe que 
ho tinha cativo do amor, porque ho seu coração já hera meu» (ibid., vol. II, 
p. 81).

 9 «Que fazes? Toma ho caminho que te ensiñao. Esta hee ha lei verdadeira dos 
christãos» (ibid.).

 10 Barzée: «no dia segimte, vindo el-rey d’Ormus em sua busqua, se ascomdeo 
não querendo parecer; he hido el-rey, se veo correndo pedindo baptismo, 
dando-me conta do que ouvira» (ibid., pp. 81-82). Anche Trigault narra la 
vicenda dello yogi convertito (Vita Gasparis, lib. II, cap. 21, pp. 194 sgg.).

 11 Così Trigault (ibid., p. 198) ma si tratta di una notizia poco sicura e piuttosto 
improbabile.

 12 «Feito christão com muita solenidade e festa» (DI, vol. II, pp. 81-82); vedi 
anche Trigault, Vita Gasparis, lib. II, cap. 21, p. 198.

 13 Barzée (DI, vol. II, p. 254).
 14 Paulo divenne in seguito interprete di padre Herédia (cfr. ibid., p. 289, no-

ta 6).
 15 Barzée ai padri di Coimbra: «Lá mãodo a Paulo, que foe ho jogue quá se con-

verteo. Pedio-me que ho deixasse ver Portugal e Roma, e por me rogar muito 
Dom Manuel de Lima, que ho queria levar, ho deixei contra minha vontade, 
por ser adhuc cathecuminus» (ibid., p. 94; cfr. anche p. 254).

 16 Così secondo Trigault, Vita Gasparis, lib. II, cap. 21, p. 201, il quale per la 
morte di Paulo durante il viaggio cita Lucena («Ita P. Lucena scriptum reli-
quit»). Per l’opinione che egli tornò a Hormuz ed ivi aiutò padre Herédia, 
Bartoli si rifà a Polanco, Chronicon, vol. V, pp. 668-89. La verità però è che 
Paulo si recò in India: nel gennaio 1555 si trovava a Goa, e al termine del 
medesimo anno ritornò a Hormuz (DI, vol. II, pp. 211, 348).

 17 I testi manoscritti dell’anno 1555 citati nella nota precedente sono tuttora 
conservati in Portogallo (cfr. ibid., vol. III, pp. 208, 329), ed erano quindi 
inaccessibili a Bartoli.

 18 Barzée: «E nos tornamos por meio da cidade dos mouros com huma crus 
grande arvorada pera ha poermos no seu moesteiro, do qual fiquarão pasma-

dos hos mouros do milagre, porque ho tinhão em muita reputação, e derri-
bando logo hos seus pagodes, fizemos huma ygreja» (ibid., vol. II, p. 82; sui 
due nomi vedi ibid., pp. 61, 94, 115).

 19 Barzée, 1° dicembre 1550: «pera senpre resedirem nelle vinte estudantes, 
afora dos officiaes da casa e Padres finalmente pera corenta Irmãos resedirem 
abastarão» (ibid., p. 82).

 20 Barzée: «As esmolas herão muitas que pera isto davão, quem mil pardaos, ou-
tros quinhentos e hum delles me offereceo e mãdou quatro mil pardaos» (ibid.).

 21 Barzée scrive: «Respondeo-me ho Padre Amtonio Gomez que ho Bispo de 
Guoa, a quem fiquou emcomendada nosa Companhia pelo Padre Mestre 
Francisco, que sobreestivesse ha obra hata virem hos Padres de Portugal» 
(ibid., p. 83). Nell’autunno del 1551 giunsero nuovi gesuiti europei in India, 
e Barzée lasciò Hormuz (ibid.).

capitolo 15

 1 Lettera di Barzée, 10 dicembre 1549 (cfr. DI, vol. I, pp. 658, 663-64).
 2 Barzée: «Commeçando tomar emformaçao da terra e modo do viver della 

pasmei: hachei que hera ha mais perdida gente que ay no orbe terrarum, nem 
nemos ouve, 2o [segundo] meu parecer. Que avia de fazer mais que chorar os 
males della como Jeremias?» (ibid., p. 656).

 3 Ibid., p. 688. Cfr. Gn 32,10 («In baculo meo transivi Jordanem istum: et nunc 
cum duabus turmis regredior»).

 4 Lettera del 10 dicembre 1549 (DI, vol. I, p. 688).

capitolo 16

 1 Fróis, 1° dicembre 1552: «eram tantas as confiçois, que diziam os cleriguos 
que dipois que Mestre Guaspar fora a Urmus, nunqua deyxara de ser Cores-
ma» (DI, vol. II, p. 457). Cfr. anche ibid., p. 258, dove si trovano le parole 
di Barzée riportate dai sacerdoti secolari.

 2 Scrive per esempio Barzée nel 1549: «[le confessioni] herão tantas que me 
não podia valer de dia nem de noite – noite em que ouvia seis confisões» 
(ibid., vol. I, p. 656) e ancora: «As confisoens as mais dellas que faço nesta 
terra são geraes de toda a vida, porque hera custume nesta Ymdia de se não 
confessarem os homes señao de dez em dez annos» (ibid., p. 669).

 3 Barzée: «Parece-me que em seis meses, que estive nesta terra, terei ouvidas 
passante de seiscentas confisões ou setecentas» (ibid., p. 670).

 4 Barzée: «Antre os quaes [mercadores] hum muito riquo se fez doente pera 
que tivesse razão de ho querer confessar, porque herão tantas as confisões 
que me não davão lugar a poder acudir aos sãos de dia nem de noite, e isto 
fizerão outros tãobem» (ibid., p. 659).

 5 «A quem Deus tem cumunicado grande graça de pregar; move tanto o povo 
a lagrimas quando prega, que hé cousa muito pera dar graças a Deus Nosso 
Senhor» (EX, vol. II, p. 347, lettera del 7 aprile 1552 a Simão Rodrigues); 
Bartoli però segue la traduzione latina di Torsellini, dove si legge: «Hic egre-
gia est concionandi facultate praeditus, ut quoties dicit ad populum (dicit au-
tem saepius) fletu ac gemitu templum compleatur» (Sancti Francisci Xaverii 
Epistolarum, lib. IV, ep. 9, p. 278).
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 6 Anticipazione del contenuto delle righe successive. Si vedano le note seguenti 

per le fonti.
 7 Barzée, 10 dicembre 1549: «se confesarão com muitas lagrimas, fazendo 

grandes penitencias pruvicas [públicas], disciplinando-se à porta da ygreja, 
na misma do dia, aos dominguos e festas [...] Outros fizerão grandes peni-
tencias secretas» (DI, vol. I, p. 657).

 8 Barzée: «hum delles me requereo que ho deixasse publicamente entrar na 
ygreja no dominguo, estando ahy todo povo, nuu e descoverto, disciplinamdo-
-se e pedir a todo povo perdão, e que rogassem por elle pera que se não per-
desse, bradando altas vozes por misericordia; e por ser home honrado, não 
quis, temendo alguma tentação» (ibid.).

 9 Ibid., pp. 616, 668-69.
 10 Barzée scrive sull’usura: «se veo estranjar tanto o trato da onzena que nem 

tão somentes o consentem huns a outros fazer. Porque depois alguns que he-
rão muito obstinados neste trato, de maneira que ho encovrião e fazião es-
crituras pruvicas, nas quaes fazião o proprio que emprestavão e ho ganho da 
onzena todo huma contia, pera que se não descovrisse a my; ho qual depois 
que me veo à noticia ho evitei» (ibid., p. 658).

capitolo 17

 1 Barzée: «Aqui tãobem anda hum Padre, com ho qual nonqua bispos poderão 
apartar de ter duas mancebas, das quaes tem filhos e filhas» (DI, vol. I, pp. 
661-62).

 2 Barzée racconta dettagliatamente la conversione di questo sacerdote nella 
lettera del 10 dicembre 1549 (ibid.).

 3 Barzée, 1° dicembre 1549: «entrando em huma casa, achei hum homem na 
cama com huma dellas [cioè una concubina], e me assentey junto com elles 
sem me querer hir; do qual fiquarão tam confusos, que me prometerão de 
nunca lhe acontecer mais isto» (ibid., p. 610).

 4 Quadros (6 dicembre 1555) racconta che Barzée a qualcuno promise quin-
dici o venti pardais se si fosse confessato (ibid., vol. III, p. 341; vedi anche 
vol. II, p. 475).

capitolo 18

 1 Barzée: «Vivião todos de mestura os christãos com hos mouros, judeus e tur-
quos e gentios; [...] e ho que hé mais de chorar, quantos filhos de christãos 
se fazem mourous pellas mãys serem mouras!» (DI, vol. I, p. 657).

 2 Continua Barzée: «E este peccado aqui hera tão devasso dos portugueses 
com hos mouros que me foe necessario preguar disto asperamente, pedindo 
ao ovydor e justiças que hos vigiassem asperamente e que hos prendessem e 
hos mandasse[m] queimar segundo as leis civis e canonicas» (ibid.). Come si 
vede, Barzée non parla direttamente dell’Inquisizione, benché l’allusione sia 
estremamente chiara (cfr. anche Trigault, Vita Gasparis, lib. II, cap. 5, pp. 
18 sgg.). Sui rapporti tra gesuiti e Inquisizione, sia nel mondo europeo che 
nelle colonie, vedi qui, VII, 46, nota 14.

 3 Barzée: «nesta terra hera custume antre hos homes, depois de alevantados 
pella manhãa, se hião dereitos ao basar, scilicet praça, onde toda onzena con-

corria e ahy gastavão ho dia» (DI, vol. I, p. 658). I bāzār erano aree di merca-
to fisse, nelle quali si vendeva ogni genere di merce (Glossário, vol. I, p. 106; 
Yule e Burnell, Hobson-Jobson, pp. 75-76); sulla storia dei bazar si veda, fra 
gli altri, Gharipour, The Bazaar in the Islamic City.

 4 Bazarrare: negoziare, trafficare, vendere.
 5 DI, vol. I, p. 658. Cfr. Mt 21,12.
 6 Barzée: «tantãs são as sotilezas dos cambios e recambios e tratos de onzena e 

engannos, que me custãrao mais de estudo do que fazem as preguações, e por 
mais que ando, não hos posso bem acabar de conhecer» (DI, vol. I, p. 658).

 7 Barzée: «Aqui com dez pardaos d’emprestemo comião todo anno e sempre 
ficavão vivos dez pardaos» (ibid.), «por emprestar dez pardaos, comia todo o 
ano delles, fiquando sempre a sorte enteyra, de maneyra que os dez lhe ren-
dião cento por ano» (ibid., p. 607).

 8 Barzée, ibid.
 9 Barzée: «tinhão os moradores de quá nome “onzeneiros de Urmus” por se-

rem doctores na cadeira pestilencial» (ibid., p. 658).
 10 Barzée, 1° dicembre 1549: «Terey quasi tres meses, sobre isto, feyto doctri-

na, e ando yá nos caimbios no cabo da onzena» (ibid., p. 607).
 11 Barzée: «Forão aquelle tempo grossissimas restituições, quem 800 pardaos, 

quem 600, quem menos» (ibid., p. 608).
 12 Cfr. ibid.
 13 Barzée: «O qual fez grande aballo nos mouros, que dizião: “Isto faz o gran 

cassis” [...] Os judeos me confessão yá que a sua ley defende onzenas e se 
tirão dellas» (ibid.), e «dizen os infiês que não tão somentes vin a esta terra 
por amor dos christãos, mais pera ensinar a todos, cada hum na lei natural» 
(ibid., p. 660).

 14 Barzée, 10 dicembre 1549: «E forão tão grandes as restituções e esmolas que 
passarão de oyto myl pardaos, com hos quais fiz grandes socorros aos proves, 
casando muitas orfãas e outros repairos à Misericordia» (ibid., p. 659; cfr. an-
che p. 690). Fróis, tre anni dopo: «Pellas cartas que [Barzée] d’Urmus a este 
colegio escreveo, soubemos que despendera en tres anos, que llá esteve, em 
casamentos e obras pias perto de vinte mil pardaos» (ibid., vol. II, p. 457). 
Bartoli però segue la traduzione latina del testo, fatta da Maffei, del mano-
scritto portoghese di Manuel da Costa (cfr. Rerum a Societate Iesu in Oriente 
gestarum), credendo che le «donne convertite» fossero prima di cattiva vita. 
Contro questa interpretazione protestò lo stesso Da Costa: si veda la sua let-
tera del 26 marzo 1572 al gesuita Pedro da Silva, edita in Valignano, Histo-
ria, pp. 488-89.

 15 DI, vol. I, p. 659, par. 20.
 16 Ibid., par. 19.
 17 Ibid., p. 677: «Aos sabados […] tenho disputa com hos judeus na sua sina-

goga».
 18 La grafia della parola oscilla nel testo: altrove è scritta con due «z».
 19 Barzée: «Mais agoura vaão à ygreja e depois ao basar, onde praticão casos de 

onzena, de maneira que parecem estudantes que decorão sua leição» (ibid., 
p. 658).

 20 Corsivo del curatore.
 21 Barzée: «Ho 2o [segundo] peccado desta terra hera excommunhão da “Cena 

Domini” em ferro, aço e enchofre, nos quaes por ignoramtia achei muitos 
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perdidos [...] Valeo-me toda authoridade do Bispo que tinha com hos casos da 
“Cena Domini” pera hos remediar [...] os confessores absolvião, não enten-
dendo isto, por bullas do Sacramento extra casus necessitatis e outras bullas» 
(ibid., pp. 662-63).

 22 Cfr. ibid., pp. 601, 649, 671; vol. II, p. 256 (manca «moscoviti»). Fin dal bas-
so Medioevo la bolla In Coena Domini era promulgata ogni anno, il Giovedì 
Santo, indicando i casi riservati papali, ossia, quei peccati che non potevano 
essere assolti da altri che dal papa o da suoi delegati, muniti di lettere con-
fessionali, lettere di facoltà, bolle d’indulgenza plenaria o bolle di crociata. 
Brambilla, La giustizia intollerante, pp. 61-63.

 23 Fróis su Barzée: «Teve enserados dentro no colegio 7 ou 8 luteros, nos quais 
achou 15 ou 16 opinõis diversas» (DI, vol. II, p. 458). La definizione di lu-
terano non deve essere presa letteralmente, dal momento che, all’epoca, era 
utilizzata per indicare ogni sorta di eretici.

capitolo 19

 1 Barzée scrive di questo che «se pous de fouguo e sangue contra com este Pa-
dre, porque lhe reprehendia seus males» (DI, vol. I, p. 693).

 2 Episodi simili sono narrati ibid., pp. 633, 661, 693-94.
 3 Ibid., p. 661, par. 25, dove anche si legge: «cando via tiros de artelheria, pa-

recia-lhe que desfachavão pera ho matar».
 4 Ibid., pp. 695-96, dove, fra l’altro, si legge che Barzée «ho levou por toda ci-

dade a pedir perdão a huns e a outros, porque em huma parte ho estavão es-
perando com espingardas cevadas pera matar, e em outra com pedras; final-
mente tinha contra sy todo mundo. E o que dantes com armas se não podia 
defender […] pedindo perdão a todos se defendeo».

capitolo 20

 1 DI, vol. I, p. 695, par. 79 e p. 634, par. 79.
 2 Ibid.: «mais de 5 vezes pedío confissão sem achar este Padre para ho ouvir».
 3 Ibid., pp. 620-21, 672.
 4 Barzée: «hachei nesta terra herão muitos infinitos odios, desafios, renegado-

res e blafemos por todas maneiras e dissoluções publicas antre hos soldados, 
principalmente antre duzentos que mandou quá ho Governador [García de 
Sá]» (ibid., p. 663).

 5 Barzée: «Requery ao capitão que hos lançasse da terra: não avia remedio por 
serem muitos estes, alguns quinhentos homes, afora doutros trezentos mora-
dores e mercadores purtugueses» (ibid., p. 664).

 6 Barzée: «Tomou-se huma fortalesa por traição deste regno, a qual rebellou 
e chamma-se o Monajão» (ibid., p. 667). Si tratta di Manujan, città distante 
da Hormuz circa centocinquanta chilometri, nell’attuale Iran. Già nel 1546 
la cittadina si ribellava al suo capitano (Schurhammer, Quellen, n. 2005), ma 
non si può desumere da queste fonti che la città e la ribellione fossero causa-
te dai turchi.

 7 Barzée: «onde mandarão duzentos homes destes sobreditos e outros duzentos 
depois, que são catrocentos, e outro capitão mouro com cinco myl mouros 
pera combater a Fortaleza» (DI, vol. I, p. 667).

 8 Barzée: «Alguns se confessarão ata 20» (ibid.).
 9 Barzée: «ho capitão-mor desta gente hera Pantaleão de Saa, sobrinho do Go-

vernador da Ymdia [García de Sá]» (ibid.).
 10 Barzée: «E chegando à fortaleza combaterão sem a poder tomar, e subita-

mente entrou no arrayal huma modorra que levava muytos sem fallar; e mor-
rerião corenta e cinco homens», e in un’altra lettera: «morerão como brutos 
sem aver quem hos enterrasse e bradando todos geralmente por my pera con-
fisão» (ibid., pp. 615, 667).

 11 Ibid., pp. 616-17, 668-69.
 12 Ibid., p. 668, dove si legge che vi furono «cento feridos e outros cento mor-

tos em Urmus» (confermato anche ibid., p. 619).
 13 Ibid., p. 619.
 14 «Faço-lhe dar o necessario, asy pagar seu soldo» (ibid.).
 15 Fróis: «eu mesmo lhe ouvi que era a presa tanta, que se pasavam dous dias 

que nam comia» (ibid., vol. II, p. 457).
 16 Barzée scrive: «comecei a confessar aos mais fracos que estavão espirando; 

nem por mais que me mandou chamar o capitão-mor, que tambem estava do-
ente, para se confessar, não me quis apartar destes fracos, até os ouvir todos. 
E assy confessando por ordem, me cheguey ao capitão ao outro dia, ouvindo 
confissões de dia e de noyte» (ibid., vol. I, pp. 618-19).

 17 Barzée, 10 dicembre 1549 (ibid., pp. 669-70).
 18 «E por espaço de hum mes acabei de hos confesar» (ibid., p. 668).
 19 Ibid., pp. 668-69.
 20 Barzée: «o que elles com muita suberba não poderão tomar, sem gente depo-

sis s’entregou» (ibid., pp. 667-68).
 21 Barzée: «forão muitos frades que renuntiarão ho habito e herão soldados» 

(ibid., p. 671; cfr. anche p. 620).
 22 Barzée: «Ordeneu Noso Senhor de visitar a este povo com muitas e grandes 

infirmidades este anno, qual hee como modorra, pela muita quentura da terra 
e pera mais merecermos. Todolos clerigos desta see estam doentes, dos quaes 
morreo hum, e houtros à morte com seu vigairo, pelo qual todalas confissões 
caregão sobre mym e ho enterramento dos mortos» (ibid., vol. II, p. 93).

capitolo 21

 1 Istruzione di Saverio per Barzée, aprile 1549 (EX, vol. II, p. 94, par. 27).
 2 Fróis, Goa, 1552: «criava em esperitu dez ou doze Irmãos» (DI, vol. II, p. 

456; vedi anche ibid., pp. 84-85).
 3 Barzée, 24 novembre 1550 (ibid.).
 4 Ibid., p. 85.
 5 Ibid. Il candidato si chiamava António Gonçalves e di lui non resta altro che 

questa lettera indirizzata a Barzée, scritta a Masqat l’8 settembre 1550 e edi-
ta ibid., pp. 55-57.

 6 Ibid., vol. I, p. 660, par. 21. In realtà Barzée non parlava di Giappone: «tu-
do está metido no martirio que deseja commiguo de ter na China».

 7 Ibid., vol. II, p. 85.
 8 Ibid., pp. 85-86 (manca però «Etiopia»).
 9 Sic.
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 10 Barzée: «houtros vem apedrejados pera casa dos mouros» (ibid., p. 86).
 11 Cfr. Rm 8,35: «Quis ergo nos separabit a caritate Christi?»
 12 Lettera del 24 novembre 1550 (DI, vol. II, p. 86).
 13 Sal 43,22.
 14 Mt 10,24: «Non est discipulus super magistrum, nec servus super dominum 

suum».
 15 Di nuovo Rm 8,35.
 16 Lettera di Barzée, scritta da Hormuz, 1° ottobre 1550, destinata ad António 

Gonçalves e pubblicata in portoghese in DI, vol. II, pp. 60-65.

capitolo 22

 1 Seguendo Trigault, Vita Gasparis, lib. I, cap. 2, pp. 8 sgg.
 2 Polanco, il 30 luglio 1553, riportava gli ordini di Ignazio di un mese prima a 

Saverio: «Tanbién nuestro Padre ordena que V. R., antes de venir por acá a 
Europa, dexe algunos professos por allá, hasta 5 ó 6 los que parecieren a V. 
R. más ydóneos. El Maestro Gaspar, que avía der ser uno dellos, creemos 
será este tiempo en Japán o en la China» (DI, vol. III, p. 11).

 3 Trigault, Vita Gasparis, lib. I, cap. 1, p. 4.

capitolo 23

 1 In varie lettere Barzée manifesta il desiderio del martirio; nel 1551 scrivendo 
a Ignazio dichiarava: «se o Senhor ouver por bem de me chegar ao martirio» 
(DI, vol. II, p. 259).

 2 Su di lui, vedi qui, IV, 9, nota 9.
 3 Domenico Carvalho, nato nel 1548, era maestro di latino nel Collegio di Goa. 

Lì entrò poco dopo nella Compagnia, e venne ordinato sacerdote nell’ottobre 
del 1549. Ammalatosi dopo poco, morì il 3 aprile 1552 a Goa (cfr. DI, vol. I, 
p. 823 e vol. II, p. 632).

 4 Lettera di Saverio, Kagoshima, 5 novembre 1549, pubblicata in EX, vol. II, 
pp. 214-15; Bartoli segue la traduzione latina di Trigault, Vita Gasparis, lib. III, 
cap. 1, pp. 222 sgg.

 5 Barzée, 20 dicembre 1551, ai padri di Coimbra: «O Fratres charissimi, ayu-
dai-me a louvar ao Senhor» (DI, vol. II, p. 269).

 6 Di queste truppe di d. Antão de Noronha scrive da Goa il 16 dicembre 1551: 
«não me abastou em quinze dias ouvir quinhentas confiçõis, de dia e de nou-
te, pouco mais ou menos» (ibid., p. 258).

 7 Quadros, 6 dicembre 1555: «por se occupar em confições não dormia cada 
dia mais de huma ora e alguas vezes estar dous dias sem comer» (ibid., vol. 
III, p. 340).

 8 Ibid., vol. II, p. 258 (cfr. Is 38,14).
 9 Tutto secondo la lettera di Barzée (DI, vol. II, p. 259), anche con l’ultimo 

particolare: «e acabante de eu fazer o voto, emtrou huma moura arabia, e me 
comesou a rogar que me quisese curar com ella, e que me pormitia que dentro 
em tres dias me daria sam das febres e das camaras».

 10 Barzée: «E no meu lugar mandei outro Irmão pera comçolação dos soldados, 
o qual se chama André Fernandez, que fora já capitão muitas vezes de navios 
de gerra, o qual hé homem de muita virtude» (ibid.).

 11 Lettera di Fróis, Goa, 1° dicembre 1552: «Levou muito ricos ornamentos de 
borcado, veludo e seda, dorceis, alquatiffas muito riquas e grandes retabolos 
mui excelentes, finalmente todo o aparelho de capelo em pontifical [...] as 
quais todas o P.e Mestre Gaspar trazia de Urmus pera levar a Japão, homde 
esperava de o achar» (ibid., p. 454).

 12 Cfr. anche Trigault, Vita Gasparis, lib. III, cap. 3, p. 233.
 13 Barzée ai padri di Coimbra, 20 dicembre 1551 (DI, vol. II, p. 269; cfr. anche 

Sal 90,3).
 14 Fróis: «Partio de Urmus pera este colegio com trés Irmãos que lá tinha rece-

bidos» (DI, vol. II, p. 459). Dei tre, sono noti soltanto i nomi di due: André 
Fernandes e Álvaro Mendes.

 15 Fróis: «5 lhe morerão antes que se partise pera a Yndia, pola terra em si ser 
calida no verão [...] Tinhão os mais delles grandes partes pera virem a ser no-
taveis servos de Deus» (ibid., p. 456).

 16 Gonçalo Rodrigues nacque nel 1523 in Portogallo ed entrò nella Compagnia 
a Coimbra nel 1545. Nel 1551 raggiunse Goa e di là si recò a Hormuz, dove 
rimase circa un anno come sostituto di Barzée. Mal tollerando le condizioni 
di vita locali, per motivi di salute tornò in India e di lì nel 1555 si spostò in 
Etiopia. Fece quindi ritorno a Goa, dove morì nel 1564 (cfr. ibid., p. 7*).

 17 Lo stesso Gonçalo Rodrigues scrive a Coimbra, da Hormuz, il 31 agosto 1552: 
«Estavão [a Hormuz] todos com grande saudade de sua ausensia; dizem que 
nunca virá outro Padre a esta terra, que obre o que Deus tem obrado e obra 
por elle» (ibid., p. 333). Il testo non menziona Saverio. Barzée già nel 1549 
aveva chiesto che venisse in suo aiuto un confratello (ibid., vol. I, p. 668).

 18 Hormuz, 10 dicembre 1549: «me parece que estou [em] Coymbra onde tanto 
fervor ay no sabado na confisão e ho dominguo na comunhão» (ibid., p. 672).

 19 Barzée: «parece que este hé outro tempo da primitiva Egreja» (ibid., p. 660).
 20 Barzée, 1° dicembre 1549: «vigairo […] hé grande devoto da nossa Compa-

nhia. Está abalado para se meter na Companhia» (ibid., p. 622).
 21 Cfr. ibid., pp. 609, 660, 694, 673 (il capitano Manuel de Lima).
 22 Cfr. ibid., pp. 625, 674-77.

capitolo 24

 1 Come si è visto, cominciò nel 1549 e durò, seppure in maniera non continua-
tiva, fino a circa il 1567.

 2 Prima i domenicani, per pochi anni, e successivamente gli agostiniani fino al 
1622, anno in cui la città fu occupata dai persiani. Per la storia di Hormuz, 
vedi qui, V, 1, nota 2.

 3 Gonçalo Rodrigues a Coimbra, Hormuz, 31 agosto 1552, scrive che arrivò 
«a Ormus, donde se avia partido o P.e Mestre Gaspar poucos dias avia» (DI, 
vol. II, p. 332).

 4 «Passei 50 e tantos dias no mar» (ibid.).
 5 Ibid. (dove, però, manca il riferimento al servizio degli infermi).
 6 «Embarquei-me com hum nagoad em huma nao, o qual me deo de comer 

todo o tempo que navegamos por amor do Senhor, porque nenhuma cousa 
levava pera meu mantimento nesta viagem» (ibid.). Con il termine nagoad si 
intende il capitano della nave, in persiano nākhudā (Dalgado, Glossario, vol. 
II, p. 88; Yule e Burnell, Hobson-Jobson, p. 612).
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 7 DI, vol. II, p. 333: «desembarcando dia de Nossa Senhora pola manhã».
 8 «Achei ay o vigairo desta cidade [António de Moura] com os Padres [quattro 

sacerdoti secolari], abracei-o como irmão, e falei aos outros, e também falei 
ao capitão [Álvaro de Noronha], e a outras pessoas que me pareceo» (ibid.).

 9 «Passados dous ou tres dias que pouzey com o vigairo me fui a S. Paulo, que 
está tam longe da cydade, commo o mosteiro de Celas está de Coimbra, onde 
achey hum irmitão» (ibid.).

 10 Gv 1,23.
 11 Cfr. le parole di Rodrigues: «me custa muito trabalho por ser inutil pera is-

so» (DI, vol. II, p. 333). Cfr. anche Polanco, Chronicon, vol. II, p. 748.
 12 DI, vol. II, p. 333 (cfr. Mt 11,3).
 13 DI, vol. II, pp. 333-34: «Em esta cidade avia dous homens dos mais princi-

pais, hum delles avia mais de 15 ou 20 annos que tinha huma molher, outro 
estava em pecado com outra avia 7 ou 8 anos; agora se receberão [...] Outros 
4 o 5° portugeses se casarão com pessoas que estavão em peccado [...] Fize-
rão-se e fazem-se muitas confiçõis de muitos anos e alguas restituçõis».

 14 Herédia scrive nel 1554 da Hormuz che ivi vivevano «em contino moto e 
mudança, porque tudo hé embarcar e desembarcar» (ibid., vol. III, p. 104).

 15 «Depois que chegei a esta terra ategora, não me deixarão falar a el-rey seos 
privados» (ibid., vol. II, p. 335).

 16 Allora d. Álvaro de Noronha. Polanco: «ob honestas causas Gubernator lu-
sitanorum non adjuvit ad eum [regem] conveniendum» (Chronicon, vol. II, 
p. 749).

 17 Rodrigues: «Detrimino, já que eu não lhe posso falar, negociar com elle por 
cartas secretamente, para ver se outra ves se deixa mover de Nosso Senhor; 
huma carta tenho feita e dada a seu interpetre [García de la Penha], a qual 
ainda lhe não hé dada, sperando que passem estas gerras de Ormus» (DI, vol. 
II, p. 335).

 18 Álvaro Mendes era una delle persone che Barzée aveva ricevuto nella Com-
pagnia a Hormuz; dopo averlo seguito a Goa, fu poi rimandato là (ibid., pp. 
451, 645).

 19 Fróis, 1° dicembre 1552: «antes do Irmão [Álvaro Mendes] cheguar a Ormus, 
tres ou 4 embarcaçõis de noctaques [pirati], cujo officio hé serem cosayros, o 
seguyram, e trabalhãodo por cheguar a elle, porque o viram ir em huma pe-
equena tarada [piccola imbarcazione] que em Masquate tomou pera cheguar 
com mais brevedade, e lhe tirarão muitas frechadas pera o matarem. Elle posto 
em giolhos em oração, mais lenbrado do meresimento da persecuçao que da 
pena que nella poderia sentir, pola bondade de Deus as setas tornarão atrás, 
e nem a elle nem aos marinhyeros arabios, que consiguo levava, firirão nem 
somente cheguaram, assi que os noctaques, pro mais ligeyros e esquipados 
que vinhão, nam lhe poderão cheguar e se tornarão» (ibid., p. 451).

 20 Cfr. Polanco, Chronicon, vol. II, pp. 748-49.

capitolo 25

 1 Il 25 ottobre 1552, Turan Šāh II (vedi qui, V, 12, nota 1) scrisse al re di Por-
togallo che correva la voce che una cinquantina di navi turche (fra le qua-
li trenta galee già pronte) si sarebbero avvicinate a Hormuz per invaderla 
(Schurhammer, Quellen, n. 4889).

 2 Polanco, Chronicon, vol. II, p. 751.
 3 Si riferisce all’isola di Qeshm, nello stretto di Hormuz. Cfr. il testo autogra-

fo, a testimonianza delle difficoltà incontrate da Bartoli nella trascrizione dei 
nomi orientali. Le navi in effetti giunsero a Hormuz e fecero molti danni (cfr. 
Schurhammer, Quellen, n. 4889 e DI, vol. II, p. 369 sgg.).

 4 Álvaro Mendes, ottobre 1552: «detriminou o capaitão [Álvaro de Noronha] 
que os christãos da terra se pusessem fora da fortalesa, assi por não caberem 
nella, como por causa da agoa. E em vindo novas que os rumes estavão em 
Antação, 24 legoas de Ormus, se embarcarão para esta fortaleza de Minão 
[...] O Padre [Rodrigues] me mandou ir com elles pera lhes doutrinar, conso-
lar e regi-los: serião por todos perto de 400 christãos» (ibid., pp. 369-70). Cfr. 
anche Orlandini, Historiae Societatis, vol. I, lib. 12, par. 123, pp. 415-16.

 5 Mendes: «segundo o Padre [Gonçalo Rodrigues] e capitão tinhão ordenado, 
eo levava cuidado de os reger temporal e spiritualmente» (DI, vol. II, p. 370).

 6 Gonçalo Rodrigues, Hormuz, 31 agosto 1552: «Tambem se vio hum cometa 
mui grande e mui encendido, e passou pola ilha pola parte do norte para o 
sul, e fazia tanta claridade que paricia muitas tochas acesas» (ibid., p. 336).

 7 «Aqui ouve este verão trovõis tam granes sem chuva, que verdadeiramente 
cuidara, se fora noutra parte, ser algum diluvio; queimava as carnes e assava 
os figados; certo que, passada a força disto e stando já temperada a tempes-
tade, me não podia valer indo por hua rua sem levar o rosto cuberto» (ibid.).

 8 Fróis (ibid., pp. 486-87).
 9 Pīrī Beġ, per i portoghesi Peribeque, corsaro all’epoca sessantenne, per no-

ve anni fu prigioniero a Rodi. Il portoghese Álvaro de Noronha lo dipinge al 
viceré Afonso de Noronha come un capitano molto stimato, nella sua lettera 
del 31 ottobre 1552 (Schurhammer, Quellen, n. 4899).

 10 Il capitano di Masqat si chiamava João de Lisboa. Con lui si trovavano circa 
cinquanta/settanta portoghesi e centocinquanta schiavi (cfr. ibid.; DI, vol. II, 
p. 487).

 11 Cfr. Schurhammer, Quellen, nn. 4998-99. João de Lisboa fu in seguito fatto 
prigioniero al Cairo (vedi Beccari, Rerum aethiopicarum scriptores occidenta-
les, vol. X, pp. 91, 173).

 12 Polanco: «Decima nona Septembris triremes turcarum cum duabus magnis 
navibus ad portum Ormuzii accesserunt» (Chronicon, vol. II, p. 750).

 13 Ibid., pp. 750-51 (non si trova però indicazione del fatto che fossero due cento).
 14 Cfr. ibid., p. 751.
 15 Turan Šāh II scrisse il 25 ottobre 1552 al re di Portogallo che i turchi bom-

bardarono per undici giorni Hormuz e l’assediarono per sedici (Schurham-
mer, Quellen, n. 4889). Polanco parla di «quindecim dies» (Chronicon, vol. 
II, p. 751).

 16 Ibid.
 17 Fu giustiziato al Cairo nel 1553 o nel 1554 (cfr. DI, vol. II, p. 50).
 18 Polanco, Chronicon, vol. II, p. 751.

capitolo 26

 1 Scrive lo stesso Álvaro Mendes: «ainda que contra vontade de alguns» (DI, 
vol. II, p. 370).

 2 Questi si chiamava Mīr Aḥmad Šāh, noto ai portoghesi come Mir Amaxa 
(ibid., p. 371).
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 3 Cfr. Polanco, Chronicon, vol. II, p. 752.
 4 Mendes, DI, vol. II, p. 370.
 5 Ibid., pp. 370-71.
 6 Mendes: «Huma quarta-feira estando in casa, dispois de ter visitado os chris-

tãos, vierão a mi muitos com novas que Ormus era tomado, o que casou gran-
de alvoroço nos christãos, tanto que muitos tinhão ajuntado suas cousas pera 
fugir com ellas pola terra adentro» (ibid., p. 371).

 7 Ibid.
 8 Sic. Mendes: «dizem os da terra que, quando sai huma estrella do sul, a qual 

se sinte primeiro nos bois e bestas, hé sinal deste ruim tempo, e para saber 
se hé saida a estrella olhão o gado e o vem andar como atroado» (ibid.).

 9 «Outubro e Novembre hé como peste» (ibid.).
 10 «Toda a gente que trouxe adoeceo, mas quis Nosso Senhor que não morerão 

mais de 4 mininos e huma molher» (ibid.).
 11 Herédia, Hormuz, 20 ottobre 1554: «Tera dez ou doze mil vezinhos, posto 

que ao presente não tenha pasante de tres mil, por estar despovoada» (ibid., 
vol. III, p. 101).

 12 Fu Barzée a chiamare Gonçalo Rodrigues (ibid., p. 18).
 13 Padre António de Herédia, nato intorno al 1513 a Braganza (in Portogallo), 

entrò nella Compagnia di Gesù nel 1545 a Coimbra. Nel 1551 raggiunse Goa 
e fu superiore della missione di Hormuz tra il 1553 e il 1557. Ritornò in Por-
togallo nel 1561, ma nell’autunno del 1562 lasciò la Compagnia. Le fonti lo 
dipingono come un uomo malato e di tendenze melancoliche, intimamente 
incline a un ordine monastico con una regola più rigida, come quello certosi-
no (cfr. ibid., vol. II, p. 7*).

 14 La presenza di Simão da Vera è documentata nel 1552 a Goa, a Hormuz nel 
1555 e infine nelle Molucche, dove morì nel 1558 (cfr. EX, vol. II, p. 377, 
nota 8).

 15 Apostrofo del curatore.
 16 Secondo la narrazione del fratello Aleixo Dias, che accompagnò – lui e non 

Vera – nel viaggio il padre Herédia (DI, vol. III, pp. 19, 23, dove «20 mag-
gio» è corretto in «24»: «Scribitur ergo 24 Mai, qui dies concordat cum ce-
teris affermationibus»).

capitolo 27

 1 Barzée a Coimbra, da Goa, 20 dicembre 1551: «e embarquei-me no galeão 
onde hião cerca seiscentas almas» (DI, vol. II, p. 269), e Fróis: «veo-se na 
armada de Dom Antam [de Noronha] que vinha pera Guoa» (ibid., p. 459).

 2 Barzée: «a viagem que se faz em 15 dias, fizemos nós outros em dous meses» 
(ibid., p. 269). Il 15 novembre si trovava già a Goa (ibid., p. 203).

 3 Cfr. ibid., pp. 269-70, 459.
 4 Barzée a Ignazio: «Estão muitos abalados pera hirem connosquo [pera Japão] 

dos fidalgos in spiritu paupertatis» (ibid., p. 244). Uno di questi era canoni-
sta, l’altro «bom latino, fidalgos anbos», come scrive Barzée (ibid., p. 263).

 5 Barzée: «E despois de comer doutrina, às noites ladainhas, e aos sabados a 
Salva, huma prosa [canto] ao bom Jesus» (ibid., p. 270).

 6 Barzée (ibid., pp. 269-70).
 7 Ibid., pp. 270, 459.

 8 Si tratta del «P.e Frey Antonio [do Porto], que hé da terceyra ordem de Sam 
Francisco» (Barzée, ibid., p. 271).

 9 Barzée: «para vermos seus christãos que se converterão por seu meyo, e asi 
huma igreija que fez em hum pagode […]; onde nos vierão os christãos rece-
ber em procissão com trombetas e festas» (ibid.).

 10 La città di Thane, nell’isola di Salsette (attuale India).
 11 Barzée: «Dali nos partimos pera Taná, onde P.e Belchior Gonçalvez fey ygre-

ja muy grande e tem seus christãos, os quais nos receberão tambem com pro-
cissão, onde ajuntada a christiandade preguey; e ali me embarquey em huma 
fusta que me esperava para Chaul» (ibid.).

 12 Fróis: «Em Chaul, dya de Todos os Sanctos, pregou [...] em desenbarcando 
[…] juguarem canas e corerem touros, dessistirão de tudo, e foram-lhe pôr 
hum pulpeto no canpo de Sam Sebastiam» (ibid., p. 460). Cfr. anche p. 263.

 13 Barzée (ibid.).
 14 Il già citato João de Mendonça.
 15 Secondo Barzée, ibid., pp. 263-64.
 16 Traduzione del portoghese sé, cioè sia «sede» (chiesa principale del luogo) 

sia «cattedrale». In questo caso l’interpretazione di Bartoli è errata, dal mo-
mento che non vi era cattedrale.

 17 L’episodio è narrato seguendo la lettera di Barzée a Ignazio, 16 dicembre 
1551 (ibid., pp. 263-65); cfr. anche Fróis, ibid., p. 460.

 18 Sic.

capitolo 28

 1 Si tratta del giubileo del 1550. Cfr. sul tema Wicki, Das Jubiläum von 1550.
 2 Cfr. Fróis, il quale il 1° dicembre 1552 scrive da Goa: «a cidade estava quasi 

Ninive na abstinação» (DI, vol. II, p. 470).
 3 Lo stesso Barzée, a Ignazio, 12 gennaio 1553: «Tenho para mim que, des 

que o mundo hé mundo, não obrou outro [jubileu] que se pubricase» (ibid., 
p. 597).

 4 Saverio a Ignazio, Goa, 9 aprile 1552: «No podría acabar de escrivir a su 
santa Charidade, quánto fruto hizo en las ánimas el jubileo que nos embió» 
(EX, vol. II, p. 374).

 5 Fróis: «Correo a ffama do jubileu por toda a India, e de Baçaim e Chaul, Ca-
nanor, Couchim e Coulão, e Dio, e outras vinhão os homens a o receber» 
(DI, vol. II, p. 471).

 6 Sal 31,10; cfr. DI, vol. II, p. 481.
 7 Cfr. ibid., p. 482, dove si legge anche che nella sala capitolare stavano «sim-

quo ou 6 Irmãos que com muito fervor e charidade lhe curão as chaguas».
 8 Fróis: «Muitas pessoas destas tem 3 et 4 vezes dessiplina na somana em suas 

cassas, e hé de maneira que as proprias mãis fazem dissiplinas de rosetas a 
seus filhos [...]; e de 8 e 9 anos entrão meninos pela igreya com as costas cheas 
de sangue» (ibid., p. 483).

 9 Cfr. Fróis (ibid., p. 480) riguardo al fatto che tale fervore non sarebbe potuto 
durare; si veda anche Barzée (ibid., p. 597) sull’opinione che il giubileo fosse 
un inganno: «não faltou quem ho calumniase, dicendo que eu enganara ho 
povo por não ter sellos pendentes da See Apostolica».
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 10 Barzée a Ignazio: «este calumniar não procedeo senão daquelles, que por par-

te da Igreja nos deverão, e erão mais obrigados a nos ajudar. Escrevo isto, 
porque publicamente manifestarão as fraquezas da sua maa intenção, asy em 
esta virtude, como em outras muitas de que o Senhor quis comunicar com a 
nosa Compañia» (ibid.).

capitolo 29

 1 Cfr. EX, vol. II, p. 371.
 2 Saverio, da Goa, 9 aprile 1552: «Hize retor del colegio al Padre Maestro 

Gaspar, de nación framengo, persona de mucha confiança, en que Dios puso 
muchas virtudes; mucho grande pregador, aceto al pueblo en grande manera, 
mui bien quisto dos de la Companhia» (ibid., p. 372).

 3 Secondo Fróis (DI, vol. II, p. 462). 
 4 Fróis: «Desde Abril até o fim de Setenbro, que forão seis meses, nam ouve 

nenhum genero de estudo» (ibid.).
 5 Ibid., pp. 463-64.

capitolo 30

 1 Fróis: «Pregua continoamente, e somana de 14 et 15 preguaçõis» (DI, vol. II, 
p. 474).

 2 Barzée a Ignazio: «querendo eu disistir de algumas [praticas], me pedirão que 
o não fizese, pois que em elles tanto proveito recebião, nem calmas nem chu-
vas lhes pode empedir hum ponto do seu fervor» (ibid., p. 596). Cfr. anche 
p. 479.

 3 «Era tanta a cantitade da jente a seus sermãis, que de necesidade hera força-
do pôr-se o pulpeto no tereyro das crastas, pera que coubecem e se nam afo-
guacem» (ibid., p. 471; vedi anche p. 272).

 4 Fróis: «quando pera huma dellas [preguaçõis] tem tenpo pera meia ora d’estudo, 
tem que lhe sobeja tenpo» (ibid., p. 474).

 5 Cfr. Fróis, ibid., pp. 471-72, 479.
 6 Fróis: «Outra viuva muito riqua dise ao Padre que queria dar todo seu dinheiro 

e fazenda pera que se fizese hum moisteiro nesta cidade, em que se pudesem 
recolher» (ibid., p. 472). Non venne tuttavia fondato alcun convento femmi-
nile in India nel Cinquecento.

 7 Cfr. ibid., pp. 472-73.
 8 Fróis: «De hum ano a esta parte, pasarão de sem molheres as que tem con-

vertidas» (ibid., p. 474).
 9 Cfr. ibid., p. 473.
 10 Fróis: «Far-se hia de seis mises [mesi] até agoura mais de mil e quinhentas 

amizades» (ibid., p. 477).
 11 Fróis (ibid., p. 478).
 12 Fróis: «E des pola menhã até à noite o P.e Mestre Guaspar e o P.e Manoel 

de Morays, asi velho como hé, e o P.e Miser Paulo, e o P.e Antonio Vaz, e al-
guns Irmãos, cada hum por sua parte, andavam por estas ruas com seus rois 
[liste] a busquar homes e molheres, pera fazer amisades e tirar de odios e pe-
equados» (ibid., p. 477).

capitolo 31

 1 Fróis, DI, vol. II, p. 475.
 2 Fróis: «Outro homem velho confeçou em Masquate, que avia 80 anos que se 

não confeçava, id est, quasi toda su vida» (ibid.).
 3 Similmente Fróis, dove tuttavia si legge che il peccatore «foy a colegio em 

busqua do Padre pera se confeçar com elle, e achou que era já partido na ar-
mada» (ibid.).

 4 Fróis: «faziam 4 prosiçõis na somana [...] A jente era tanta que os seguiam, 
que era cousa estranha; e muitas vezes saiam com elles deste colegio oitenta 
e noventa desiplinantes» (ibid., p. 466).

 5 Fróis: «Huma noite mandaram na ssé a hum dos meninos orphãos que dise-
se a Paixão a hum auditorio de duas ô 3 mil almas. O menino favorecydo de 
Noso Senhor e ayudado de sua inosentia, em comesando a toquar na Paixão, 
comesou-se loguo a esbofetar: foy cousa tan estranha o pranto em hos omens 
e molheres, que hera de admiração» (ibid., p. 471).

 6 Fróis: «E acompanhão os defuntos e os padecentes, visitão com os Padres 
os enfermos [...] Serão noventa antre portugueses et mestiços et meninos da 
terra» (ibid., pp. 466-67).

 7 Ibid., p. 468.
 8 Ibid., pp. 467, 594.
 9 Lo stesso Barzée (ibid., p. 593).
 10 Fróis non dice però che la reliquia era dono di Ignazio (ibid., p. 475).
 11 Secondo Fróis, ibid., pp. 475-76.
 12 Ibid., p. 476.

capitolo 32

 1 I due punti sono stati inseriti dal curatore per rendere più chiaro il significa-
to della frase.

 2 Barzée a Ignazio, Goa, 12 gennaio 1553: «este anno se mandarão daqui para 
fora, a prover as provincias que temos, mais de 20 entre Padres e Irmãos» 
(DI, vol. II, p. 588).

 3 Furono mandati in quell’isola il padre Manuel de Morais e il fratello António 
Diaz (ibid., p. 582). Il sovrano cui si accenna è Dharmapāla, re di Kotte, an-
che noto come dom João Dharmapāla (1541-1597). Nel 1550 il viceré Afonso 
de Noronha si era recato a Ceylon cercando di riportare sotto controllo una 
situazione che era sfuggita di mano a causa della rapacità criminale dell’am-
ministrazione coloniale portoghese. Al contempo però, consapevole della sua 
importanza strategica, egli volle rafforzare il controllo lusitano sull’area, il 
quale, nei suoi progetti, non avrebbe più dovuto dipendere dall’«ospitalità» 
del sovrano locale. Nel 1554 fu costruito un forte a Colombo. Nonostante le 
opposizioni del padre di Dharmapāla, il capitano portoghese che presidiava 
questa postazione militare era riuscito a esercitare una fortissima influenza 
sul giovane re di Kotte. Un’esplosione di zelo missionario portò non solo alla 
conversione di molti sudditi ma anche, e soprattutto, dello stesso Dharmapāla 
che, nel 1557, si fece battezzare con il nome di dom João insieme a sua mo-
glie la regina, da quel momento dona Catharina. La scelta ebbe tuttavia del-
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le conseguenze politiche disastrose. Il buddhismo era infatti profondamente 
radicato nella società del regno e ne permeava la struttura organizzativa. Il 
sovrano Māyādunna di Sitavaka, che poté ergersi a difensore della tradizio-
ne, godendo del supporto della popolazione e delle gerarchie locali, sconfis-
se militarmente Dharmapāla, il cui regno fu spazzato via. Nel 1574 fu però 
possibile inviare un nuovo contingente portoghese a Ceylon e il forte di Co-
lombo, grazie ai soccorsi giunti da Goa, riuscì a respingere l’assedio, ora gui-
dato da Rāja Simha, figlio dell’abdicatario sovrano Māyādunna. Alla morte 
di Dharmapāla, la successione al trono fu reclamata direttamente da Filippo 
II di Spagna, al tempo anche Filippo I di Portogallo (cfr. Pieris, Portugal in 
Ceylon, pp. 11-18). Alla morte di Rāja Simha, tuttavia, i portoghesi riusciro-
no a ristabilire la loro influenza sull’isola. Per maggiori informazioni su que-
sto periodo vedi Da Silva, Fidalgos in the Kingdom of Kotte, pp. 126 sgg.

 4 Il padre António Vaz e il fratello Francisco Durão con il viceré, e il padre 
Francisco Lopes con d. Fernando, figlio del viceré (Fróis, DI, vol. II, p. 484 
e Barzée, ibid., p. 587).

 5 Polanco scrive di loro: «qui 7a Novembris Goa profecti» (Chronicon, vol. II, 
p. 745). 

 6 Parla di d. Fernando de Noronha e di d. Antão de Noronha.
 7 Lettera del 1° dicembre 1552, edita in portoghese in DI, vol. II, pp. 484-85.
 8 Aires Brandão, nato intorno al 1529, si fece gesuita a Goa nel 1552. Ordi-

nato sacerdote nel 1557, stette a Hormuz un anno e mezzo. Morì nel 1563 a 
Cocìn (cfr. ibid., p. 181, nota 35).

 9 Mt 18,23, principio del Vangelo della ventunesima domenica dopo Pentecoste, 
che in quell’anno cadeva il 15 ottobre 1553. Si sarebbe però dovuto trattare 
del Vangelo della diciannovesima domenica dopo Pentecoste, che comincia 
«Simile factum est regnum caelorum homini regi» (Mt 22,2). Vedi DI, vol. 
III, p. 169.

 10 Aleixo Dias, nato intorno al 1531, entrò nella Compagnia a Coimbra nel 1547. 
Nel 1553 si spostò in India, dove nel 1558 fu fatto sacerdote. Morì nel 1560 
in una spedizione da Hormuz contro i turchi (ibid., p. 23, nota 2).

 11 Saverio dispose il 6 aprile 1552, prima di partire per la Cina, che nel caso della 
morte di Barzée il suo successore fosse Manuel de Morais o, se anche questi 
fosse morto, il padre Melchior Nunes Barreto (EX, vol. II, pp. 341-42).

 12 Lucia è errore tipografico per Luca (cfr. testo autografo), la cui festa si cele-
bra il 18 ottobre.

 13 Lettera di Brandão, Goa, 23 dicembre 1554 (DI, vol. III, pp. 169-71).

capitolo 33

 1 Barzée, Hormuz, 1° dicembre 1549: «parecia a todos que eu era santo [...] 
Se entrava em alguma casa, todos assy molheres como outros se lançavão de 
giolhos para me beijar o vestido, e alguns não se atrevião a me beijar a mão; 
era-me necessario sempre com a mão andar estendido o com o barrete na mão 
[...] Estive hum dia para pregar que não me tirassem o barrete mais, porque me 
era necessario sempre andar desbarretado»; e il 10 dicembre: «passando pellas 
ruas hera necessario andar com ho barrete na mão pela gente que me fallava; 
as molheires, asy mouras que christãas, e homes corrião às genellas cando me 
vião andar com ha campaninha pellas ruas» (DI, vol. I, pp. 612, 664).

 2 Lettera di Cabral a Barzée, Goa, 24 marzo 1550: «Quá me deram duas car-
tas vosas, as quaes eu ley con tanta veneraçao, como se forão de San Paulo» 
(ibid., vol. II, p. 27).

 3 Cfr. At 9,15.
 4 DI, vol. II, p. 28.
 5 Barzée, 1° dicembre 1549: «Neste comenos me fizerão os principaes daqui 

requerimento para que tomasse huma chave da feitoria d’El-Rey e o capitão 
outra, para milhor arecadação, o qual não quis» (ibid., vol. I, p. 609).

 6 Brandão, Goa, 23 dicembre 1554, ibid., vol. III, p. 170.
 7 In Mandapeśvar e Thane (cfr. Barzée, ibid., vol. II, p. 271).
 8 Barzée, Hormuz, 10 dicembre 1549: «Os mouros e gentios andão muito pas-

mados: chammão-me ho Grão Casis dos frangues, Filho de Zacharias, São 
Joam, e que destes ay tres no mundo» (ibid., vol. I, p. 660). Secondo il Cora-
no (6,85), Zaccaria, Giovanni, Gesù ed Elia erano uomini giusti. «Grão Ca-
sis», da caciz, «sacerdote» musulmano per i portoghesi: vedi qui, I, 23, nota 2.

 9 Barzée: «porventura chegarão a tanto, que as molheres casadas acometem aos 
Padres da nossa Companhia em lhe parecer que o filho será virtuoso» (DI, 
vol. I, p. 631; cfr. anche p. 687).

 10 Barzée scrive invece dei musulmani: «obedem muito aos meus escritos que 
lhes mando quando fazem algum agravo a alguem» (ibid., pp. 628-29; cfr. 
anche p. 684). Sembra che Bartoli qui travisi il testo della fonte.

 11 Barzée: «Erão os vestidos de ceda tantos que me davão, que não sabia que 
responder, porem não faltou quem conhecesse a nossa Religião, e que lhes 
dissesse quam apartados eramos na vida, sem tomarmos nada a ninguem, se 
não para dar aos pobres» (ibid., p. 605; cfr. anche p. 503).

 12 Barzée: «Eu andava muito roto e despido» (ibid., p. 612).
 13 Barzée: «Tam seguro ando à meya noite por esta cidade, encontrando com 

toda a mourama, e tirão-se do caminho para me dar lugar» (ibid., p. 628; cfr. 
anche p. 683).

 14 Barzée: «me levarão huma meia noite no pinnaculo do seu alcorão cum mui-
tas luminarias, bejando-me a roupa e mãos, fazendo-me a moor honra do que 
fizerão ay dias» (ibid., p. 677).

 15 Ibid., vol. II, p. 458.
 16 Fróis, 1° dicembre 1552: «Os milagres evidentissimos que em Urmus se fi-

zerão nam explicarey, porque confeço minha indignidade; e pois, que os ani-
mais erão pola ley proibidos nam tocarem no monte sancto [Sinai], e por yso 
erão apedrejados, creo eu nam menos ser digno de castiguo e reprensão, se 
pola inpureza de minhas mãos ouvese de querer tocar no que tan longe estou 
de sentir» (ibid., pp. 457-58).

 17 Barzée stesso, parlando di sé in terza persona: «Este mesmo Padre foe reque-
rido pera dizer huma missa por hum filho de hum home principal, que esta-
va à morte de febres e hum olho tudo podre queibrado. E no mesmo dia que 
disse a missa, ficou ho filho são das febres e do olho» (ibid., vol. I, p. 694).

 18 Ibid., pp. 694-95.

capitolo 34

 1 Lettera del 12 gennaio 1553 a Ignazio: «Minha idade seraa de 38 annos» (DI, 
vol. II, p. 596).

 2 Cioè dal 2 (o 3) settembre 1548 al 18 ottobre 1553.
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 3 «Padre Mestre Francisco, de quem não sou dino desatar a correa do seu ça-

pato» (ibid.).
 4 Di questo voto scrive Polanco: «votum emisisse dicebatur se nunquam nega-

turum proximis operam suam, nec in spiritualibus necessitatibus nec in tem-
poralibus» (ibid., vol. III, p. 161).

 5 Barzée, 1° dicembre 1549: «aqui nos mores trabalhos há moor recolhymento, 
porque não tendes a quem vos apegar senão com Deus» (ibid., vol. I, p. 603).

 6 Quadros, 6 dicembre 1555: «em disciplinas e outras asperezas exteriores» 
(ibid., vol. III, p. 340). Barzée raccontò nel dicembre 1549 di come pregasse 
la gente portoghese di Hormuz «que me deixassem andar soo e roto asy co-
mo eu merecia» (ibid., vol. I, p. 655).

 7 Barzée, Hormuz, 10 gennaio 1549: «Com estes [yogi] desejo de andar pella 
gentilidade, nu como elles, couberto da cinza, depois de convertidos, por-
que podia fazer grande fruto nelles, si me não matassem. Não sei si ho Padre 
mestre Francisco isto averá por bem de hyr com elles desnudado e, sendo 
morto, o Padre Antonio Gomes me parece que averá por bem, porque por 
nenhuma via se pode converter melhor» (ibid., p. 676). Barzée anticipa qui le 
idee sull’accommodatio teorizzate da Alessandro Valignano e portate a com-
pimento con l’opera di Roberto De Nobili (vedi qui, III, 47, nota 14). Vali-
gnano fu il primo a formulare estesamente i principî della politica gesuitica 
dell’adattamento nel Cerimoniale per i missionari del Giappone (1583), in cui 
invitava i padri a uniformarsi alle regole della vita sociale del paese in tutto 
ciò che non era in contrasto con i principî evangelici (Pavone, I gesuiti dalle 
origini alla soppressione, p. 67).

 8 Sic.
 9 Lettera del 24 novembre 1550 a Coimbra (DI, vol. II, p. 76).
 10 Lettera di Ignazio a Barzée, Roma, 24 dicembre 1553 (ibid., vol. III, p. 39).
 11 Barzée a Ignazio, Goa, 20 dicembre 1551: «comvertida a China, me paçarei 

traveçando a Tartaria a Maior pera Roma, segundo o meu spiritu mo vai di-
zendo» (ibid., vol. II, p. 266; cfr. anche p. 273). Con Tartaria si intendevano 
all’epoca, in senso lato, i territori settentrionali dell’Asia centrale; sul tema 
si veda, fra gli altri, Elliott, The Limits of Tartary.

 12 Nel 1549 Saverio espresse la sua intenzione di recarsi in Giappone e in Cina 
(EX, vol. II, pp. 11, 25). Nel 1552 scrisse: «Todos me dizen qui de China se 
puede yr a Jerusalén» (ibid., p. 376).

 13 Cfr. 1Cor 12,3: «Nemo potest dicere “Dominus Iesus” nisi in Spiritu Sancto».
 14 Che Barzée desiderasse il martirio, si trova testimoniato in varie sue lettere: 

cfr. ad esempio DI, vol. I, pp. 673, 685-86 e vol. II, p. 259.
 15 Barzée: «O capitão Dom Manoel de Lyma e o povo me requereo que não 

commesse com elles, porquanto me darião peçonha» (ibid., vol. I, p. 678).
 16 Cfr. Rm 7,19.
 17 Cfr. Ct 1,12.
 18 Cfr. Rm 8,35.
 19 Cfr. Ct 3,1-2: «In lectulo meo, per noctes, | quaesivi quem diligit anima mea: | 

quaesivi illum, et non inveni. | Surgam, et circuibo civitatem: | per vicos et 
plateas | quaeram quem diligit anima mea: | quaesivi illum, et non inveni».

 20 Cfr. 1Pt 4,8.
 21 Lettera di Barzée, Hormuz, 10 dicembre 1549 (DI, vol. I, pp. 652-54).

capitolo 35

 1 Bartoli preferisce gli equivalenti spagnoli (González) ai nomi portoghesi 
(Gonçalves).

 2 Secondo i Catalogi triennales di quegli anni (ARSI, Lus., 43, f. 2v).
 3 Cioè con Barzée. Cfr. DI, vol. I, p. 382: il suo nome qui compare come Gon-

çalez.
 4 Lancillotto a Ignazio, Cocìn, 26 dicembre 1548: «A Bazaino forno questi dì 

passati doi, cioè Belchior Gonsalvez et un laico» (ibid., p. 442).
 5 Lancillotto, 11 gennaio 1551 (ibid., vol. II, p. 151), sulla cui testimonianza si 

basò Polanco (Chronicon, vol. II, p. 149).
 6 Il padre Gonçalves descrive da Cocìn, nel gennaio del 1551, la sua attività 

a Bassein e Thane: «Por graça do Senhor, nestes dous anos que há que aquy 
estou, se fezerom bem quatrocentas almas christãas [...] Tenho ordenado hum 
collegio em Taná, 4 lagoas de Baçaim» (DI, vol. II, pp. 184-85).

 7 Cfr. Polanco, Chronicon, vol. II, p. 404. Non vi è alcuna prova nei documenti 
che abbia imparato l’idioma locale (marathi, una lingua indo-aria) in maniera 
eccellente.

 8 Scrisse Barzée da Goa il 20 dicembre 1551: «chegamos a Baçaim [...] onde 
tambem achey hum collegio nosso com o P.e Belchior Gonçalvez, o qual fica 
à morte, como verão por esta carta que mando, que me escreveo a Goa. Al-
guns dizem que hé peçonha, orate pro eo» (DI, vol. II, p. 270). La lettera a 
cui fa riferimento è andata perduta. Le fonti non sembrano però testimonia-
re con certezza che morì. In una lettera del 7 aprile 1552 (l’anno successivo 
quindi la supposta morte di Gonçalves) Saverio scrisse infatti: «Nestas par-
tes da índia despois que chegei de Yapão achei muitas cousas de pouca ede-
ficasão em sertos Padres e Yrmãos da Companhia, os quaes me foi forçado 
despedi-los da Companhia pera os não receberem mais; e Deus sabe quan-to 
me pesou achar causas sobeyas pêra os despedir. Os nomes dos que despe-
di, o portador da presente vos dirá» (EX, vol. II, pp. 346-47). Il 14 febbraio 
1554 il provinciale Mirón scrisse a Ignazio: «Los que despedió de la Compa-
ñía Maestro Francisco son Antonio Gomez y Melchior Gonçálvez, Manoel 
de Moraes, que fué primero, y Francisco Casco [Gonçalves], y Miguel ria 
Nóbrega, y Monteiro, y João Rodríguez, y Álvaro Ferreira. Tres destos se 
salieron sc. Miguel da Nóbrega, Monteiro y João Rodríguez» (ibid., nota 5). 
Bartoli non era probabilmente al corrente di questi documenti, o ha voluto 
ometterli per non intaccare l’aura di santità di cui nella sua narrazione è cir-
confuso il personaggio.

 9 Queste sono le parole di Barzée: «Muyta minguoa nos fará por ser bom obreyro 
in vinea Domini» (DI, vol. II, p. 270). Cfr. testo autografo.

 10 Saverio a Barzée, Cocìn, 24 aprile 1552: «Escrevem-me do Cabo de Como-
rim que hé morto o P. Paulo, pessoa de muita perfeição e virtude». Paulo do 
Vale, portoghese, entrò nella Compagnia nel 1547 e l’anno successivo si im-
barcò per Goa. Si dedicò all’evangelizzazione del promontorio del Comorin 
(Kanyakumari, nell’attuale India), e nel 1552 morì di tisi (EX, vol. II, pp. 
437-38; cfr. anche DI, vol. III, p. 346).

 11 Fróis, 1° dicembre 1552: «O P.e Paulo do Vale [...] andou 4 anos no Cabo 
de Comorim [...] Depois de muitos trabalhos, fomes, cedes, asoutes, que pa-
deceo» (ibid., vol. II, p. 452).
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 12 Henriques riferisce di lui che era «mui instruido na lingoa malavar [tamil], asi 

en falar com em ler e escrever» (ibid., p. 388; cfr. anche vol. III, p. 346).
 13 Cfr. Quadros, 6 dicembre 1555: «Foi prezo huma vez dos jintios, os quais o 

tiverão hum mes em hum tronco, com lhe não darem mais a comer que hum 
pouco de arôs seco com huma pouca d’agoa» (ibid.). Nelle lettere dalla Pe-
scheria non è però presente alcun cenno a questa prigionia. Bartoli si sta for-
se confondendo con Ambrogio Nunes (cfr. ibid., vol. II, pp. 166-67).

 14 Quadros afferma tuttavia: «Depois de o soltarem servio a Deus muito tem-
po» (ibid., vol. III, p. 346).

 15 Così padre Henriques: «teve [Deus] por bem de o levar desta vida a 4 dias de 
Março de 1552 en este Punicale. Era thisico [...] Tres meses esteve enfermo» 
(ibid., vol. II, p. 389).

 16 Lettera del 1° dicembre 1552 a Coimbra (ibid., p. 452).
 17 Morì nel 1553 o nel 1554 (cfr. ibid., vol. III, p. 178).
 18 Bhatkal, porto nel distretto dell’odierno Karnataka settentrionale, India.
 19 Secondo Fróis (1° dicembre 1552), il quale però non ne dice il nome (ibid., 

vol. II, p. 491). Di fatto furono mandati in due: Aleixo Madeira e António 
Fernandes (ibid., p. 512, nota 9): non è quindi chiaro a chi debba attribuirsi 
questo episodio.

 20 Secondo Valignano (Historia, p. 182) e Brandão (DI, vol. III, p. 178) morì a 
Hormuz.

 21 Secondo la lettera del padre d. Gonçalves da Câmara a Simão Rodrigues, Al-
meirim, 14 marzo 1551 (ibid., vol. II, pp. 196 sgg.).

 22 Padre Morais morì a Goa circa due mesi prima dell’arrivo delle navi dall’Eu-
ropa (ibid., vol. III, p. 168); Morales è il corrispettivo spagnolo di Morais.

 23 «Apostolco» (refuso) nell’edizione a stampa 1667. Nel 1544 Francisco de 
Estrada giunse da Lovanio in Portogallo; qui (a Coimbra) Manuel de Morais 
entrò nella Compagnia il 29 aprile 1545 (cfr. EX, vol. I, p. 48, nota 14; II, 
341, nota 1; ARSI, Lus., 43, f. 2: giorno dell’ingresso).

 24 Di fatto completò gli studi di teologia a Goa (cfr. DI, vol. II, p. 273).
 25 Diego de Almeida (cfr. ibid., p. 244, nota 10).
 26 In quegli anni e anche dopo furono mandati dal Portogallo un certo numero 

di orfanelli portoghesi per servire nelle missioni e per funzioni liturgiche (ad 
esempio come cantori). In seguito, alcuni passarono al Giappone in veste di 
missionari. Dalle fonti risulta che la loro condotta non fu priva di problemi 
(cfr. ibid., pp. 8*-9*, 199, 222).

 27 Secondo la lettera dello stesso padre Morais, Cocìn, 23 novembre 1551 (ibid., 
pp. 220-28). Il porto di arrivo dal Portogallo fu Goa.

 28 Lo stesso padre Morais descrive il suo stato d’animo con queste parole, il 28 
novembre 1552 da Colombo (Ceylon): «De Cochin me party pera Goa [...] 
Logo o Padre [Paulo] me mandou a pregar [...] e asi continuey duas, tres pre-
gações, cada somana. Proseguindo asi nas pregações, por serem continuas, 
comecey a afroxar do fervor, parecendo-me que era muito trabalho pera mim 
e que, se fosse por diante, que perderia as forças e que perderia o espiritu, e 
outras cousas que o demonio me trazia e mais o amor proprio» (ibid., p. 428).

 29 Continua: «Pera remedio de todo este mal, que era mayor do que aqui pos-
so explicar, trouxe Nosso Senhor ao P.e Mestre Francisco de Japam, com a 
vynda do qual Nosso Senhor me fez grandes mercês e me deu grande esforço 

pera proseguir o começado, e pera me esforçar a mais cousas. E asi esforçado 
e reformado por as amoestaçoes do P.e Mestre Francisco, prosegui nos exer-
cicios da Companhia» (ibid.).

 30 Ossia Bhuvanēka Bāhu VII, che fu re di Kotte (nell’odierno Sri Lanka) tra 
il 1521 e il 1551, anno in cui fu assassinato. Su di lui si vedano Brodrick, S. 
Francesco Saverio, p. 92 e Da Silva Tavim, Os Judeus e a Expansão Portuguesa.

 31 Sitavaka (nell’attuale Sri Lanka), città distrutta nel 1551 da Afonso de No-
ronha nella guerra contro Māyādunna, suo signore. I portoghesi scrivevano 
«Seitavaca» (DI, vol. II, p. 527). Si manifesta ancora l’imbarazzo di Bartoli 
nel trascrivere nomi orientali a lui sconosciuti.

 32 D. Giovanni, principe, allora di quattro anni di età.
 33 D. João Henriques, figlio di d. Fernando. Nel 1538 partì per l’Oriente, e 

nel 1543 col governatore Martim Afonso de Sousa organizzò una spedizione 
all’Isola delle Vacche. Dopo una sosta in Portogallo, nel 1548 tornò in India. 
Nel 1551 era capitano a Colombo, ma morì nel maggio del 1552 (Schurham-
mer e Voretzsch, Ceylon, p. 594, nota 2).

 34 Duarte de Eça si recò nel 1552 a Ceylon con padre Morais, per essere ivi ca-
pitano in luogo del defunto Henriques; nell’intermezzo, governò ad interim 
Diogo de Melo Coutinho (ibid., p. 645, nota 1).

 35 Secondo la lettera del fratello António Diaz, Colombo, 15 dicembre 1552: 
«Saberam, Irmãos meus, quamto ao prezemte, que des que nos ficou em Co-
chim Dom Afomço de Loronha [Afonso de Noronha], embaxador d’el-rey de 
Ceilam [il regno di Kotte], em cuja tera do dito rey estamos ao prezemte, ho 
qual Dom Afomço nesa caza do colegio [di Goa] ho fizeram cristam e o ems-
truyram em as couzas da cristamdade, ho qual seu bautysmo foy feito com 
tamta festa e caridade» (DI, vol. II, p. 523).

 36 Il frate António Diaz, cristiano nuovo (termine con cui erano indicati in Spa-
gna i neoconvertiti dal giudaismo o dall’islam), tessitore, entrò nella Com-
pagnia in Portogallo nel 1550. L’anno successivo raggiunse l’India, nel 1552 
accompagnò il padre Morais a Ceylon e poi a Goa. Fu compagno del padre 
Melchior Nunes Barreto in Giappone tra il 1545 e il 1546. Ordinato sacerdo-
te, lavorò molti anni nella Pescheria. Morì nel 1581 a Chaul (cfr. ibid., p. 521, 
nota 1). Scrisse nel 1552 un’ampia relazione sulla missione di Ceylon.

 37 Secondo la lettera di Fróis, 1° dicembre 1552 (ibid., pp. 483-84). 
 38 Sembra a causa delle molte guerre (cfr. ibid., p. 426).
 39 Il padre Morais a Coimbra, da Colombo, 28 novembre 1552: «A principal 

cousa a que sou enviado a esta ilha, hé pera fazer o rey della christão e, de-
pois disto, por amor dos portugueses, que estam aqui muitos, os quaes, por 
estarem em ilha e longe do Governador, andavam mui desobedientes a Deus 
e às justiças, e por isso se faziam muytos males» (ibid., p. 429).

 40 Morais: «Avia aqui grandes pecados e disoluções, e tudo pubrico. Nam avia 
quem o reprendesse, senam polos quantos alguns frades que aqui estam, de 
San Francisco, os quaes, por nam serem pregadores, não podiam reprender 
senam a alguum particular» (ibid.).

 41 Cfr. Sal 43,14: «Posuisti nos opprobrium vicinis nostris; subsannationem et 
derisum his qui sunt in circuitu nostro».

 42 Morais si dilunga sugli effetti, da lui giudicati positivi, del giubileo (DI, vol. 
II, pp. 429-32); allo stesso modo Diaz (ibid., pp. 524-25). La frase «in fine, 
si celebrò una general communione» non ha tuttavia riscontri nelle fonti.
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 43 Morais scrive della sua riluttanza a battezzare quando non c’era possibilità 

di avere successivamente cura dei fedeli (ibid., pp. 432-33). Il testo autografo 
è qui più ampio.

 44 Morais: «Agora pouquo há fiz christão a hum senhor da terra, perto daqui 
donde estou, com muitos homens seus e disse-me, quando se fez christão, que 
tambem sua molher se faria christãa, e que a traria pera isso aqui» (ibid., p. 
433). Ancora più esplicito è António Diaz (ibid., pp. 527-30), il quale affer-
ma che i convertiti presero i nomi cristiani di Odoardo e Catarina.

 45 Morais: «Tem estes mal-aventurados duas maneiras de sacerdotes, huns que 
chamam jogues [yogi] e outros que chamam changatares, os quaes sam mais 
religiosos, como antre nós sam os frades» (ibid., p. 434). «Diogo» è errore 
per yogi. In Dalgado changatar è traslitterazione portoghese del pali sanghat-
tara (Glossário, vol. I, p. 259).

 46 Secondo Morais e Diaz (DI, vol. II, pp. 434-35 e 531).
 47 Morais: «Muitos me ofrecem dadivas e eu nam nas quero receber e, algumas 

que me mandam, lhes torno a mandar, e somente rreceby [sic] hum loba [...] 
As cousas de comer me mandavam tantas, que era sobejo; e porque se nam 
sofre nesta terra torná-lo a mandar, que hé grande injuria, eu me fuy daqui 
de Columbo pera a Cota como fugyndo dos presentes que me mandavam» 
(ibid., p. 432). Vedi anche il testo autografo.

 48 Vedi il necrologio del fratello Aires Brandão, Goa, 23 dicembre 1554, dove 
però non si legge niente della catena di ferro. La data della morte pare fos-
se al principio di luglio (cfr. DI, vol. III, pp. 167-68). Secondo questo docu-
mento, Morais morì circa due mesi prima dell’arrivo di padre Balthasar Dias 
e del fratello Aleixo Dias. Polanco afferma che spirò circa due mesi prima 
della morte di Barzée (Chronicon, vol. III, p. 489).

 49 La patente di Saverio per la successione di Barzée, datata Goa, 6 aprile 1552, 
è pubblicata in EX, vol. II, pp. 341-42. Alla luce di quanto detto sopra (vedi 
qui, nota 8), Manuel de Morais sembra essere incluso nell’elenco dei padri 
che Saverio espulse dalla Compagnia. Anche in questo caso, Bartoli potrebbe 
non essere stato a conoscenza del documento o avere omesso di citarlo per 
salvaguardare il ritratto edificante del personaggio.

 50 Tutto il brano precedente è tratto dalla lettera di Morais, 20 novembre 1552: 
DI, vol. II, pp. 427-28.

capitolo 36

 1 André de Carvalho si recò dall’India in Portogallo nel 1553. Da Coimbra, 
il 22 ottobre di quell’anno, scriveva a Ignazio: «quis N. S. que usasse hum 
homem daquella terra de hum maho costume que nella há: hoc est, que todo 
homem que quer furtar se concerta com el-rey, dando-lhe certa quantidade 
de dinhero para que lhe dê licença que possa fazer quantos furtos poder por 
todo ho seu reyno, contanto que cada furto nom passe huma certa quantida-
de ô valia que lhe elle poim» (DI, vol. III, p. 31).

 2 Secondo Carvalho (ibid., vol. II, pp. 31-32), dove si legge che portarono via 
la testa del fratello, senza tuttavia specificare se la portassero al re.

Libro sesto

capitolo 1

 1 EX, vol. I, p. 245*, carta nell’angolo destro.
 2 Secondo la bolla della canonizzazione: «Ad Molucas insulas etiam Franci-

scus [Xaverius] advenerat, ubi magno spiritus favore verbum Dei primus an-
nuntiabat: atque in urbe Tolo viginti quinque millia hominum baptizaverat» 
(MX, vol. II, p. 712). Quando i portoghesi giunsero nel nord delle Moluc-
che, occuparono e tentarono di convertire la parte orientale della penisola 
settentrionale di Halmahera, chiamata Morotia, e l’isola di Morotai. «The 
name Moro was an ethnonym deriving from the name of the regions Moro-
tia “Moro landward” and Morotai “Moro seaward/overseas”»: Platenkamp, 
Tobelo, Moro, Ternate. Gli abitanti del Moro erano stati quindi in parte già 
battezzati prima dell’arrivo di Saverio: negli anni 1533 e 1534 dai sacerdoti 
Simão Vaz e da Francisco Álvares; tra il 1538 e il 1539 da Fernando Vina-
gre; altri infine al tempo del capitano Jorge de Castro (1539-44). Nel 1547 il 
numero di tutti i cristiani nelle isole del Moro fu stimato intorno ai quaran-
tamila, cifra ridotta a ventimila secondo i calcoli di Nicolás Núñez (1556), 
numero più attendibile (EX, vol. I, p. 325, nota 27.

 3 Tidore, a sud-est di Ternate (vedi cartina ibid., p. 245*). Geilolo è oggi Jai-
lolo, in Indonesia, nella parte nord-occidentale dell’isola di Halmahera e a 
venti chilometri da Ternate (ibid., p. 347, nota 6; cfr. Moḥîṭ, tab. XXX).

 4 Dell’apostasia di Tolo riferisce Beira nella lettera scritta il 2 febbraio 1553 a 
Ignazio (cfr. Schurhammer, Quellen, n. 6002).

 5 Fróis la nomina «Chiaua», Gaspare Rebello «Chiaoa» (cfr. DI, vol. III, p. 
550); si tratta di luogo non molto distante dalla città di Tolo.

 6 Così riferisce Beira ai padri di Coimbra, da Cocìn, 5 febbraio 1553 (Schurham-
mer, Quellen, n. 6005); similmente Fróis, da Malacca, 19 novembre 1556 (DI, 
vol. III, p. 550).

capitolo 2

 1 Bernardino de Sousa nel 1537 si imbarcò alla volta dell’India. Dopo aver 
conquistato, nel 1545, la piazzaforte di Qatif (nel Golfo Persico), nel 1546 
accompagnò il re Hairūn a Ternate, dove fu capitano dal 1546 al 1549 e dal 
1550 al 1552. Morì nel 1557, nel ruolo di capitano di Hormuz (EX, vol. I, p. 
342, nota 11). Sulla vicenda di Hairūn, re di Ternate, si vedano qui, II, 13, 
nota 5 e VI, 4, nota 8.

 2 Beira, in ARSI, Goa, 8, f. 52v.
 3 Hairūn fu sultano di Ternate fino alla morte, nel 1570, quando fu ucciso per 

ordine del capitano portoghese Mesquita (Aritonang e Steenbrink, A History 
of Christianity in Indonesia, p. 29; si rimanda al capitolo «Catholic Converts 
in the Moluccas, Minhasa and Sangihe-Talaud, 1512-1680», pp. 23-72, per 
meglio comprendere gli eventi trattati da Bartoli).

 4 Cachil (in malese kaychīli) era il titolo dei sovrani delle Molucche (Dalgado, 
Glossário, vol. I, p. 165).
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 5 Beira scriveva che «el capitán de Maluquo mandó allá un capitán con algunos 

portugueses con mucha gente» (ARSI, Goa, 8, f. 52v); sempre Beira ai soci 
di Coimbra scriveva di trenta portoghesi (Schurhammer, Quellen, n. 6005). 
Bartoli si rifà alla bolla della canonizzazione: «viginti lusitanos ac quadrin-
gentos circiter indigenas» (MX, vol. II, p. 712).

 6 Parau o paró: piccola imbarcazione da guerra e mercantile (Dalgado, Glossário, 
vol. II, p. 170).

 7 Una relazione sufficientemente ampia sul caso di Tolo è stata scritta dal già 
citato Beira, Cocìn, 2 febbraio 1553 (ARSI, Goa, 8, ff. 52v-53r); cfr. anche 
Fróis (DI, vol. III, pp. 548-49) e Teixeira, Vida, pp. 867-68.

 8 Teixeira: «Y affirmaron también otras personas con juramento que embian-
do en este tiempo el capitán de Maluco una armada, á petición del mismo 
Padre, á la isla del Moro al lugar de Tolo» (ibid., p. 867). Cfr. anche la bolla 
della canonizzazione, in MX, vol. II, p. 712.

 9 Ibid., pp. 712-13.
 10 Il capitano Bernardino de Sousa partì con il re Hairūn da Ternate il 22 dicem-

bre 1550 verso Jailolo, dove arrivò il 25 dello stesso mese e, dopo un assedio 
di tre mesi, conquistò la piazzaforte il 19 marzo 1551 (relazione di Sousa, 
Ternate, 13 giugno 1551: Schurhammer, Quellen, n. 4663). L’aiuto di Hairūn 
è confermato anche dal viceré Afonso de Noronha in una lettera al re di Por-
togallo del 27 gennaio 1552 (ibid., n. 4746). Vedi anche Couto, Décadas, VI, 
lib. 9, capp. 10-13, pp. 290-325.

 11 Couto: «O Catabruno dahi a poucos dias morreo miseravelmente, ficando-lhe 
tres filhos. O mais velho, chamado Chacil Guzarate [...] tanto que o pai fale-
ceo foi logo a dar obediencia a Bernaldim de Sousa, e a pedir-lhe a confirma-
ção do Estado do pai» (ibid., p. 324). Fróis, riguardo al re sconfitto, afferma 
che: «dizem que se matou com peçonha» (DI, vol. III, p. 543).

capitolo 3

 1 Lettera del padre Beira (cfr. testo autografo) del 2 febbraio 1553 (Schurham-
mer, Quellen, n. 6002).

 2 Ibid. Il novizio era Francisco Godinho (cfr. ibid., n. 6039).
 3 Lettera del padre Beira, Cocìn, 5 febbraio 1553 (ibid., n. 6004).

capitolo 4

 1 Francisco Lopes de Sousa. Cfr. Couto, Décadas, VI, lib. 10, cap. 11, pp. 
471 sgg.

 2 Ibid.
 3 Scrive Couto del sultano Hairūn, che era «bastardo, filho de outra mulher 

de casta Jaoa» (ibid., IV, lib. 8, cap. 13, p. 298).
 4 Ibid.
 5 Sembrerebbe un errore per «Tidore».
 6 Hiri, al nord di Ternate (Moḥîṭ, tab. XXX).
 7 Si tratta dei figli di Bayān Sirrullāh («Boleife»): Abū Hayāt, re dal 1521 al 

1530, Dāyālo, re dal 1532 al 1533, e Ṭabarīyā (cfr. EX, vol. II, p. 126, nota 
15). Quest’ultimo regnò dal 1531 al 1535, quando venne deposto e mandato a 

Goa dai portoghesi. Qui si convertì al cristianesimo e assunse il nome di dom 
Manuel. Chi morì «di ferro» fu Dāyālo: fu il primo sovrano delle Molucche 
a essere ucciso con un colpo di spada (Aritonang e Steenbrink, A History of 
Christianity in Indonesia, pp. 27-28).

 8 Cfr. EX, vol. I, p. 308, nota 6. L’ingeneroso ritratto di Hairūn dipinto da 
Bartoli trascura le macchinazioni politiche dei portoghesi e la corruzione 
dei capitani lusitani nel suo sultanato. I portoghesi avevano elevato al trono 
Ṭabarīyā (1523-35), fratello di Hairūn. Tuttavia Tristão de Ataíde, capitano 
dal 1533 al 1536, descritto dalle fonti come un uomo di grande crudeltà, lo 
depose, inviandolo a Goa con sua madre e il di lei marito per essere proces-
sato dal governatore generale portoghese. Fu allora che Hairūn gli succedette 
come sultano (1535-70). Con il suo supporto, Ataíde attaccò Jailolo, schie-
ratasi con gli spagnoli. Al termine della vittoriosa offensiva il sultano di Jai-
lolo fu fatto prigioniero. Contestualmente, i capi politici di Mamuya e Tolo 
nell’area del Moro (Halmahera), chiesero ai portoghesi, attraverso la persona 
di Balthasar Veloso, cognato del sultano Hairūn, rassicurazioni contro l’a-
vanzamento di Ternate nelle aree sotto il loro controllo. Dal momento che i 
portoghesi avevano l’autorizzazione di proteggere solo i cristiani, domanda-
rono la loro conversione e quella dei loro sudditi. Questi cristiani divenne-
ro la prima comunità cattolica in Indonesia. Nel 1536 ad Ataíde succedette 
António Galvão, che attaccò Tidore e rafforzò la presenza militare portoghese 
a Ternate. Alcuni ternatesi di rango si convertirono al cristianesimo, e parve 
che anche Hairūn avesse questa intenzione. Stando alle testimonianze dei 
gesuiti, il sultano era ritenuto in questo momento un interlocutore affidabile. 
Tuttavia, Aritonang e Steenbrink (A History of Christianity in Indonesia, pp. 
27-29) notano che le politiche matrimoniali erano indispensabili al sovrano 
per mantenere rapporti solidi con le aristorazie moluccensi, e la scelta della 
monogamia sarebbe stata per lui impraticabile. Ṭabarīyā, nel frattempo, era 
stato riabilitato a Goa e si era convertito, tornando a Ternate con l’appoggio 
del nuovo capitano Jordão de Freitas, al quale era legato da un rapporto di 
amicizia, e che supportò il suo reinsediamento arrestando Hairūn e invian-
dolo in catene a Malacca. Tuttavia, il piano di Freitas di instaurare un sul-
tanato cristiano indigeno fallì con la morte di Ṭabarīyā, sopraggiunta forse 
per avvelenamento. Hairūn fu reinsediato al trono nel 1546, ma da allora i 
suoi rapporti con i portoghesi si fecero sempre più conflittuali, fino a sfocia-
re, alla fine del suo regno, in una politica apertamente anticristiana. Questa 
svolta fu probabilmente accentuata anche dalla pessima condotta del capi-
tano Duarte de Eça, al comando dal 1555, il quale arrivò a rubare vestiti al 
sultano, arrestandolo poi alle sue proteste (insieme al fratello e alla madre) 
e nonostante le rimostranze dei missionari e dei mercanti portoghesi. Della 
condotta riprovevole di Eça Bartoli tratterà tuttavia più diffusamente qui, 
nel capitolo 18. 

capitolo 5

 1 Fróis, Malacca, 19 novembre 1556: «Também se fizerão christãas duas irmãas 
deste rey que aguora hé, que já são falecidas» (DI, vol. III, p. 541).

 2 Saverio scrisse di lui nel 1548 che aveva «cien mugeres principales y otras 
muchas menos principales» (EX, vol. I, p. 386; su questo aspetto si veda an-
che Schurhammer, Quellen, nn. 1378, 1438 e 6117).
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 3 Così riferiscono Nunes Barreto e Antonio cinese (DI, vol. III, pp. 76, 672-73).
 4 Lettera da Ternate, 29 gennaio 1554: «O P.e João da Beira está num lugar 

principal que se chama Tolo e com elle Francisco Godinho» (Ulyss., f. 207r).

capitolo 6

 1 Confermato dall’elenco degli ingressi nella Compagnia a Coimbra (ARSI, 
Lus., 43, f. lv: si tratta di un catalogo triennale).

 2 Silveira entrò nella Compagnia il 9 giugno 1543 (DI, vol. III, p. 7*).
 3 Nel testo autografo si legge, correttamente: «Monomotapa».
 4 Nell’edizione a stampa del 1667: «compiati», modifica del curatore.
 5 Il padre Nunho Ribeiro nell’agosto 1547 si trovava già a Malacca, secondo la 

testimonianza contemporanea di Beira: «Et vedendo [Saverio] la dispositio-
ne di quelle terre [Molucche], ci mandò c[h]iamare un altro Padre che si dice 
Ribero et a me, acció andassimo in Maluco» (DI, vol. I, p. 177; cfr. anche 
EX, vol. I, pp. 387-88). Proseguirono il viaggio nello stesso mese di agosto.

 6 Di padre Ribeiro scrive da Malacca padre Pérez il 24 novembre 1550: «su 
cuerpo fué enterrado [...] en una ecclesia de nuestra Señora [...], después de 
aver baptizado 2086 almas» (DI, vol. II, p. 107).

 7 Saverio ai compagni d’Europa, Ambon, 10 maggio 1546: «Es tan bárbara esta 
gente, que ay islas donde demanda un vezino a otro (quando quiere hazer una 
fiesta grande) su padre, si es muy viejo, emprestado para comer, prometiéndole 
que le dará el suyo quando fuere viejo y quisiere hazer algún banquete» (EX, 
vol. I, p. 331). Questa notizia è riportata da numerose fonti, a partire da Ra-
musio; tuttavia, anche alcuni gesuiti in seguito la rinnegarono (ibid., nota 44).

 8 Manuel da Costa: «Nuno Ribeiro de Amboino […] dizendo algumas cousas 
de sua virtude, acertei de pôr que era tanta sua caridade pera com os pobres, 
que muitas vezes hia pera casa sem camisa» (Valignano, Historia, p. 488). Cfr. 
anche DI, vol. II, p. 108.

 9 «Estando doente pera morrer se mandava levar em hum lençol visitar os 
lugares dos christãos» (Valignano, Historia, p. 488). Cfr. anche DI, vol. II, 
p. 108.

 10 Pérez: morì «después de aver passado muchos trabajos en aquella isla, y peli-
gros assí por la mar como por la tierra, en que dos o tres vezes escapou, pade-
cendo naufragio [...] Y los moros, por el mal que nos quieren, muchas vezes 
anduvieron para le matar; y una vez le pusieron fuego en la casa, estando él 
dentro, para lo quemar» (DI, vol. II, p. 107).

 11 Questo particolare è assente dalla narrazione nel passaggio dei DI citato alle 
note precedenti.

 12 «Cacciatori di teste» (così Wicki, ma non è stato possibile ricostruire la fonte 
dell’informazione).

 13 Corsivo del curatore.
 14 Pérez: «fue fama que della [de la ponçoña] murió. No sé se es verdad [...] se-

gum me dixeron los que estavan allá presentes, [dixo] con mucha devoción 
[la misa]; em tanto que, llegó a Gloria in excelsis Deo, levantó la boz en mo-
do de canto» (DI, vol. II, p. 107).

 15 Sempre Pérez: «le dió grande calentura con gran dolor de estómago» (ibid.).
 16 Pérez: «Estando doliente, que no podía andar, lo llevavan a visitar los luga-

res en una sávana atada por una parte y por otra, con un palo por el medio» 
(ibid., p. 108).

 17 «Y de ay a 7 días […] dió al ánima a nuestro Señor» (ibid., p. 107).
 18 Pérez: «Y su cuerpo fué enterrado por los christianos de la tierra y portogeses 

en una ecclesia de nuestra Señora [...] Y depués dél muerto, quedó gran des-
emparo naquella tierra [...] No quedó otro Padre ninguno para los animar» 
(ibid., pp. 107-8).

capitolo 7

 1 Lettera dello stesso António Fernandes, scritta ad Ambon il 27 febbraio 1554 
(Streit e Dindinger, Bibliotheca Missionum, vol. IV, n. 762).

 2 António Fernandes, 28 febbraio 1554, da Ambon ai padri a Goa: «á muitos 
mouros que os [os christãos] distruem, matão e cativão, e os vão vender e, 
quando lhos não comprão, os botão com pedras ao pescoço ao mar» (Ulyss., 
f. 208r).

 3 Lettera di António Fernandes: «nem eu [posso] fazer tão seguramente o que 
devo porque, sendo só, ando emprestado a risco de me matarem cada dia, ou 
de me venderem a outros mouros [...], pois que com pancadas se não satisfa-
zem de mi» (ibid., f. 208r).

 4 Buru e Ceram sono due isole del Pacifico occidentale (cfr. Moḥîṭ, tab. XXX).
 5 António Fernandes: «Há daqui [da Ambon] a doze legoas huma terra, que 

se chama Burro Grande, que hé de duzentas legoas; chorão e pedem miseri-
cordia que os vão bautizar e já lá averá obra de tres ou quatro mil christãos 
que fizerão homens portugezes chatins que lá vão fazer suas fazendas polos 
importunarem» (Ulyss., f. 208r).

 6 Fernandes: «Os homens que os fizerão christãos puserão ay huma crus e 
disserão-lhe quando passassem por a par da crus se asentassem de guelhos e 
alevatnassem as mãos pera os ceos, e isto fazem por amor de Christo que aja 
misericordia com elles» (ibid., f. 208r-v).

 7 Fernandes: «O Padre [superiore] me mandou em hum regimento que, se po-
desse, a fosse visitar mas o tempo não me dar lugar» (ibid., f. 208r).

 8 Fernandes: «á outra terra que se chama Burro Pequeno [...] Outra terra há 
que se chama Alabua» (ibid., f. 208v).

 9 «Vicente Pireira, que ainda não hé recebido, o qual ya em busca do Padre 
Mestre Francisco [Saverio] à China e o Padre João da Beira o mandou comigo 
pera me ajudar, anda nos vestidos de soldado muito virtuoso e perseverante» 
(ibid.).

 10 Vincente Pereira: «nos partimos a requerimento de gente pera os lugares que 
se querião fazer christãos, em companhia de hum sobrinho de Jordão de Frei-
tas, que hé senhor destas terras, que cá foi capitão mor» (ibid., f. 209r).

 11 Si riferisce qui probabilmente alla coracora, o caracora (dall’arabo qorqora), 
tipica imbarcazione delle Molucche (cfr. Dalgado, Glossário, vol. I, p. 307).

 12 Scrive Vincente Pereira da Ambon, 29 marzo 1554: «Dispois que ho Irmão 
Antonio Fernandez escreveo a V.R., avendo vinte dias que eramos chegados 
a estas terras, nos partimos a requerimento da gente pera os lugares que se 
querião fazer christãos [...] Porsiguendo nós nosso caminho por meus peca-
dos se foi a embarcação em que iamos ao fundo numa parte longe de terra, 
onde se affogou o Irmão e outra muita gente» (Ulyss., f. 209r).
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 13 Pereira: «Eu saí pola bondade de Nosso Senhor em huma rocha onde o mar 

me lançou e ferio-me por muitas partes do corpo, de maneira que não podia 
andar senão com mãos e pés polo chão, e assi andei tres dias sem achar pessoa 
alguma nem caminho algum pera ir a povoado. Quis Deus pola sua clemencia 
infinita que veo ter comigo hum homem da terra, dos que vivem no mato que 
se chaman alifuras, e me levou às costas até hum lugar dos christãos» (ibid., 
f. 209v).

 14 Fróis, Malacca, 19 novembre 1556: «Baptizou ali em Amboino então ho Ir-
mão [António Fernandes] perto de mil e trezentas almas, todos por rol escri-
tos seus nomes per que lhes não esquesesse; e huma bespora de hum Apostolo 
baptizou desne pela menhã até noite, que serião perto de setecentas almas, e 
mais baptizara, senão que, por elle mesmo lhe escrever os nomes, não deu o 
tempo lugar pera mais» (DI, vol. III, p. 561).

capitolo 8

 1 Il sago, o sagù, è una fecola ricavata dalle palme (per lo più appartenenti al ge-
nere Metroxylon). I suoi usi sono molteplici, ma in questo caso Bartoli si rife-
risce a quello alimentare, molto frequente tra gli abitanti più poveri dell’area.

 2 Saverio ai padri di Roma, Cocìn, 20 gennaio 1548: «Nunqua me acuerdo aver 
tuvido tantas y tan continuas consolationes spirituales, como en estas yslas, 
con tan poco sentimiento de trabajos corporales; andar continuadamente en 
yslas cercadas de inimigos, y poblados de amigos no muy fixos, y en tierras 
que de todos remedios para las enfermedades corporales carecen, y quasi de 
todas ayudas de causas segundas para conservación de la vida» (EX, vol. I, 
p. 380).

 3 Lettera del 24 dicembre 1552 per i padri d’Europa, edita in MI, Epistolae, 
vol. IV, pp. 564-65.

 4 Di fatto, dal 1552 cominciò a soffrire di uno squilibrio mentale, evidente sia 
nelle lettere a Ignazio sia nei discorsi con Saverio. Fu quindi richiamato in 
India nel 1556 e costretto a rimanere là (cfr. EX, vol. II, p. 476).

 5 Nell’edizione a stampa del 1667, «Bozaìn».
 6 Scrisse di lui, per esempio, il padre Francisco Rodrigues da Goa, il 17 no-

vembre 1559: «ho P.e João da Beira, ho qual há dias que nom tem siso per-
feito, mas nom hé doudo de todo e segundo se emtende de suas cartas desva-
ria muitas vezes» (DI, vol. IV, p. 386); i documenti cui accenna sono andati 
perduti. Il provinciale Quadros, invece: «O P.e Johão da Beira é já quasi ou 
de todo doudo» (ibid., p. 400).

capitolo 9

 1 António de Araoz riferisce a Ignazio, da Évora, il 9 febbraio 1545: «Esta 
semana parten para Lisboa [...] Antonio de Parma [Antonio Criminali] y un 
clérigo gallego [Beira], que era en la Coruña cura y canónigo, que vino con 
Francisco de Strada para lo mismo» (Epistolae mixtae, vol. I, p. 195).

 2 Cfr. Polanco, Chronicon, vol. I, pp. 142-43.
 3 Antonio Criminali a Ignazio, Goa, 7 settembre 1545: «si partissimo alli 29 

del ditto mese [di marzo]» (DI, vol. I, p. 11).
 4 Criminali: «arrivassimo a Goa alli 2 de Setembre» (ibid., p. 12).

 5 Diogo de Borba a Simão Rodrigues, Goa, 18 novembre 1545: «O Padre João 
de Beira serve de porteiro» (ibid., p. 53).

 6 Beira: «el P.e Maestro Francesco Xavier ci ha ordinato al P.e Antonio [Cri-
minali] et a me che andassimo nel Capo de Comorin» (ibid., p. 177).

 7 2Cor 11,23.
 8 Gago scrisse nell’ottobre del 1549 da Goa: «Tenemos por nuevas que el P.e 

Joam da Beira que nesta tierra estava, le mataron» (DI, vol. I, p. 554). Save-
rio già il 2 febbraio 1549 accennò a questa voce (EX, vol. II, pp. 77-78; cfr. 
anche ibid., p. 115).

 9 Cfr. Schurhammer, Quellen, nn. 6002-4.
 10 Fróis, 1556: «Conta mais o Padre que duas vezes ho venderão» (DI, vol. III, 

p. 557).
 11 Fróis (ibid., pp. 557-58).
 12 Sappiamo come la promessa di battezzare uno dei suoi figli fosse già stata 

fatta da Hairūn a Saverio, che scriveva ai compagni di Roma, 20 gennaio 
1548: «Este rey [Hairūn] me mostrava muchas amistades [...]; desseava que 
yo fuesse su amigo, dándome esperanças que en algún tiempo se haría chris-
tiano [...] Prometióme que haría uno de sus hijos christiano, de muchos que 
tiene, con esta condición, que depois de christiano fuese rey de las yslas del 
Moro» (EX, vol. I, pp. 386-87, e vol. II, p. 112).

 13 Fróis: «O rei de Geilolo, que com os purtugueses e christãos tinha muita 
guerra, dezejou grandissimamente ver se podia acolher o P.e João da Beira e 
o Irmão Nicolao Nunez pera os matar [...] Foi-lhes dado huma embarquação 
em que se salvarão delle, e se vierão curar à fortaleza [Ternate]» (DI, vol. III, 
pp. 556).

 14 Fróis: «querendo atravessar hum golfão pera vir ter a Maluquo, asertou de 
lhe quebrar huma taboa de embarquaçao em que hue hia [il padre Beira]. E 
socedeo por misericordia do Senhor que, estando-a concertando no golfão, 
pasou o rei de Geilolo, seu capital inimigo, com sua armada […] sem aver 
vista delle. E não há duvida, se o vira, que o ouvera de onrrar com a coroa 
do martirio» (ibid., p. 557).

 15 Beira, 5 gennaio 1553: «Y andándolos [i.e. los christianos] visitando, tres ve-
zes hize naufragio, y andube perdido por la mar. Tres vezes se anegaron co-
migo las enbarcaciones, y se anegaron comigo junto y en tierra de enemigos 
de nuestra sancta ffe; noche y dia echado por las riberas, andando escondido 
y desnudo, porque la rropa, bribiario et libros ya los avia perdido» (ARSI, 
Goa, 8, f. 52r). Fróis: «No primeiro naufragio perdeo os livros e o breviairio, 
até a loba que trazía vestida» (DI, vol. III, p. 557).

 16 Fróis (ibid.).
 17 Beira, 7 febbraio 1553: «Andando-os visitando, me perdi tres vezes no mar, 

andando por elle sem saber nadar, e de hua ves andei dous dias sobre hua ta-
boa sem comer» (Ulyss., 179r). In un’altra lettera: «solamente escapé con el 
rosario de Nuestra Señora en las manos» (ARSI, Goa, 8, f. 52r).

 18 Beira: «Y así andava mui atribulado y ascondiéndome por donde podía por 
causa de los moros que tenían guerra con los portugueses» (nelle indicazio-
ni di Wicki: ARSI, Goa, 8, ma la citazione non è stata identificata). Si noti 
ancora la discrepanza tra il testo originale e i dettagli forniti da Bartoli.

 19 Beira: «Si los trabajos fueron mui muchos, las consolaciones son mui gran-
díssimas y la alegría será infinita y para siempre» (vedi nota precedente).
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 20 D. Jorge de Eça, figlio di d. Francisco de Eça, ottenne l’autorizzazione di 

viaggiare per le Molucche il 9 febbraio 1548 (Schurhammer, Quellen, n. 3702).
 21 Il pardao, o pardaus, era la valuta usata dai portoghesi a Goa (Yule e Burnell, 

Hobson-Jobson, pp. 673-78).

capitolo 10

 1 Cfr. la lettera di padre Alfonso de Castro a Ignazio e Simão Rodrigues, Ter-
nate, 7 febbraio 1553, che riporta quelli che sembrerebbero eccezionali ri-
sultati di evangelizzazione (cfr. Schurhammer, Quellen, n. 6006).

 2 Cfr. EX, vol. II, p. 79.
 3 Di queste rivelazioni scrisse Beira da Cocìn nel principio del 1553 (Schurham-

mer, Quellen, nn. 6002-3).
 4 Lettera di Fróis, Malacca, 19 novembre 1556 (DI, vol. III, p. 551).
 5 Scrisse di lui padre Nunes Barreto il 15 gennaio 1560: «O P.e Joam de Beira 

está com ele, que, despois dos muitos trabalhos de Maluco, por sua enfirmi-
dade lhe derão aquele descanso de Tanaa, homem puro e simplez [...], porem 
quando está bem ainda diz missa» (ibid., vol. IV, p. 519).

 6 Nell’elenco dei padri, fatto dal generale Laínez nell’agosto del 1558, si legge: 
«Pater Ioannes de Viera emittat professionem trium votorum» (ibid., p. 84).

 7 Carneiro al padre generale, Goa, novembre 1559: «El P.e Joam de Bera en 
la virtud fué sempre todo oro» (ibid., p. 421).

 8 Valignano, Historia, pp. 471-72.
 9 Cfr. At 15,26.
 10 Valignano, Historia, p. 471: «Foy homem mui humilde e sobre-modo devoto 

do Sanctissimo Sacramento». Gonçalves, História, vol. III, p. 160: «Era o 
Padre muito devoto do Santissimo Sacramento, e assy como o profeta Daniel 
[...] o padre João da Beira onde quer que se achava no tempo da oração se 
virava pera aquellas partes nas quaes se guardava o Santissimo Sacamento».

 11 Apostrofo del curatore.
 12 Riferisce la lettera annua di Goa del 1564: «Faleceo de camaras, juntamente 

com febre, alguns dias depois de Pascoa», che in quell’anno si celebrava il 2 
aprile (DI, vol. VI, p. 351).

capitolo 11

 1 D. João Nunes Barreto, patriarca di Etiopia, il quale ordinò sacerdote Nicolás 
Núñez nel 1557 (DI, vol. III, p. 716). Sappiamo tuttavia che l’imperatore 
d’Etiopia non ritenne legittima la volontà della Chiesa di Roma di estendere 
il suo controllo sulla Chiesa etiope (cfr. qui, V, 10, nota 1).

 2 Il padre Francisco Vieira, il padre António Fernandes e i fratelli Fernando 
de Osório, Balthasar de Araújo e Simão da Vera (Fróis: DI, vol. III, p. 716).

 3 Fróis: «Hé este rey de Bachão filho de huma irmã d’el-rey de Maluquo [Hairūn] 
e era casado com huma sua prima coirmã, filha do dito rey, a qual lhe morreo 
de parto e foy sua morte causa […] da vida ispiritual e comversão do mesmo 
rey» (ibid., vol. IV, p. 348).

 4 Per l’esposizione precedente, si veda Fróis (ibid.), il quale riporta il resoconto 
dello stesso padre António Vaz.

 5 Fróis: «O rey de Bachão será mancebo de vinte e quatro até vinte cinco an-
nos (segundo o diz o Padre [António Vaz], bem asombrado e genitl homem e, 
se fora hum pouco mais branco, julgaram-no por portugues» (ibid., p. 349).

 6 Fróis: «o primeiro dia da oitava de Sam João, no qual [o rey] pela manhã se 
determinou ser christão com toda a gente que consigo tinha, e assi se bap-
tizarão [...], ao qual se pôs nome Johão, asi polo dia ser do Santo como por 
amor do zeloso rey Dom João que estaa em gloria, de cujo falecimento ainda 
laa não era a nova chegada» (ibid., pp. 348-49). 

 7 Fróis: «por derradeiro se baptizou elle com hum irmão seu e outros primos e 
parentes» (ibid., p. 349).

 8 Fróis: «E assi foy loguo a nova a Maluquo, recebendo-a o capitão e portu-
gueses e os mais christãos da terra com muyta festa e tiros e grande conten-
tamento de todos [...]; e polo contrairo nos mouros grande espanto e tristeza, 
e puseram-se em armas com magoa, querendo cometer a fortaleza mas não 
poderão» (ibid.).

 9 Fróis (secondo Vaz): «Ouve logo cutiladas e golpes na misquita, desfazendo-a 
e desenxerceando-a como casa de falcidades e emganos [...] O Padre [Vaz] 
esteve em Bachão quatro meses e meio correndo as ilhas e fazendo cristãos 
todos, andando o mesmo rey com elle de lugar em lugar trazendo-os ao bap-
tismo [...]; ainda fica muyta [gente] no regno que se não baptizou, por o Pa-
dre adoecer de huma emfermidade periguosa, polo qual el-rey o mandou aa 
fortaleza de Maluquo [Ternate] a convalecer» (ibid.).

 10 Babullāh, figlio di Hairūn di Ternate.
 11 Scrive Couto (1555): «despachou [Mascarenhas] tambem Dom Duarte Deça, 

pera ir entrar na Capitanía de Maluco» (Décadas, VII, lib. I, cap. 7, p. 65). 
Odoardo Sa: Duarte de Eça.

capitolo 12

 1 Francisco Vieira si recò in India nel 1560, dove nel 1561 fu ordinato sacer-
dote e inviato alle Molucche. Nel 1567, di ritorno in India, fece naufragio 
(DI, voll. IV-VI, indici).

 2 António Fernandes, nato intorno al 1533, entrò nella Compagnia a Goa (1549 
circa). Ordinato sacerdote nel 1557 nelle Molucche, vi morì nel 1566 (ibid., 
vol. III, p. 223, nota 25).

 3 Fernando de Osório nacque nel 1531. Entrato nella Compagnia nel 1548, nel 
1557 raggiunse le Molucche, dove il 27 marzo 1565 finì i suoi giorni (Vali-
gnano, Historia, p. 179, nota 2). Secondo quanto indicato da Wicki, Bartoli 
avrebbe qui riportato un nome errato.

 4 Balthasar de Araújo, nato intorno al 1524, entrò nella Compagnia in India nel 
1553 circa. Dopo essersi recato a Ternate nel 1557, ritornò a Goa nel 1565, 
dove morì intorno al 1573 (Valignano, Historia, p. 354, nota 33).

 5 Simão da Vera, giunto in India nel 1549, si spostò nel 1553 con Herédia verso 
Hormuz. Nel 1554 era giardiniere a Goa, nel 1555 di nuovo a Hormuz, nel 
1558 nella regione del Moro, dove morì lo stesso anno (ibid., p. 179, nota 1).

 6 In un’informazione su padre Vaz del 1559, Francisco Cabral scrive: «dizem 
que hé christão-novo ao menos duma parte» (DI, vol. IV, p. 458).

 7 Relazione al padre generale Laínez, settembre 1559: «hé virtuoso de huma 
virtude devotilha de que se pode fiar pouquo, prega segundo dizem devota-
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mente, tem arezoada prudentia e mansidão, e hé devoto na maneira de con-
versar» (ibid., p. 402).

 8 Si recò probabilmente ad Ambon (cfr. ibid., vol. III, p. 716).
 9 Herédia dal Portogallo, 1561 circa: «Em Maluquo se alevantou hum [António 

Vaz] com a obedientia, fazendo hum scripto falso polo qual se fez obedien-
tia» (ibid., vol. V, p. 201).

 10 Sic.
 11 Francisco Rodrigues, 1559: «Antonio Vaz hé hum Padre que foi mandado a 

Maluquo e lá ou ho despedirão ou se saio ele (porque do modo que lá teve com 
ho superior he ho Superior [de Castro] com ele, parece que d’ambas partes 
ouve alguma culpa)» (DI, vol. IV, p. 382). Vaz era giunto in India nel 1551, 
e nel 1554 era stato mandato alle Molucche (ibid., vol. III, pp. 186, 320). Più 
esplicitamente il provinciale Quadros: «O P.e Antonio Vaz [...] deiterom-no 
fora da Companha en Maluco» (ibid., vol. IV, p. 402). Cabral scrisse al gene-
rale Laínez, da Goa, il 25 novembre 1559: «O P.e Antonio Vaz, de idade de 
36 annos e 11 da Companhia, não o tenho por muito firme na vocação, por-
que, indo a Maluco […] teve com o P.e Afonso de Castro que llá era Reitor 
humas deferenças de que V. P. já estará enformado, por onde o P.e Afonso 
de Castro o deitou fora da Companhia» (ibid., pp. 457-58).

 12 M. Nunes Barreto, Cocìn, 15 gennaio 1560: «Antonio Vaaz hé devoto, edi-
ficativo, facilmente tem lagrimas: de Malaqua o mandei pera Maluco á 6 an-
nos [nel 1554-55], e por certa desobedientia foi laa despedido do P.e Afonso 
de Crasto [sic per de Castro], e falecendo o vigairo de Maluquo o fez o povo 
vigairo dous annos ou tres» (ibid., p. 506).

 13 Francisco Vieira arrivò a Ternate nell’ottobre del 1557 (cfr. ibid., nota 22), 
ma non è noto l’atto di sottomissione di Ternate.

 14 Scrisse per esempio Rodrigues: «[Vaz] ainda não consta de sua firmeza» (ibid., 
p. 383), Cabral: «não o tenho por muito firme na vocação» (ibid., p. 457).

 15 Cfr. ibid., pp. 382-83 (Francisco Rodrigues), p. 402 (Quadros), p. 506 (M. 
Nunes Barreto).

 16 Il 1589 come anno di morte si trova in ARSI, Hist. Soc., 42, f. 28r. Sembra 
tuttavia più probabile che sia morto tra il 1599 e il 1600 (cfr. EX, vol. II, p. 
377, nota 4). Era ancora vivo quando Couto scrisse la VII Décadas (Couto, 
Décadas, VII, lib. 4, cap. 7, p. 326).

capitolo 13

 1 L’isola di Bacan (in olandese Batjan) fa parte dell’arcipelago delle Molucche 
e si trova nell’attuale Indonesia. Vi si parlano diverse lingue austronesiane e 
non (tobelo, galela, ternate, bajau, tucang besi…); la lingua autoctona è pe-
rò il bacanese, o bacan malese (per un quadro storico-linguistico, cfr. fra gli 
altri Andaya, The World of Maluku, passim).

 2 Cachil Guzarate, capitano del re di Ternate (cfr. Couto, Décadas, indice, 
p. 74).

 3 Le lettere originali pare non si conservino più, ma esistono molteplici ver-
sioni a stampa degli Avisi. Cfr. la lettera di padre Vieira al padre provinciale 
dell’India (Ternate, 13 febbraio 1558), e un’altra al padre generale (Terna-
te, 18 febbraio 1558). Si trovano in Nuovi avisi, 1562, pp. 27-34. Cfr. anche 
Streit e Dindinger, Bibliotheca Missionum, vol. IV, nn. 842-43.

 4 Ires (così anche nella lettera di Vieira, 9 marzo 1559, in Ulyss., f. 270r – i 
fogli dal 253v in poi del manoscritto sono al momento in restauro; si ripor-
ta quindi l’indicazione di Wicki senza che si sia potuto procedere alla sua 
verifica diretta; lo stesso dicasi per le note seguenti), anche detta Hiri (cfr. 
Moḥîṭ, tab. XXX): «à vista desta [ilha] de Ternate, distantia de huma legoa 
ou pouco menos» (Vieira, in Ulyss., f. 270r). 

 5 Cfr. Vieira: «detryminarão de o prender e começarão polos escravos que erão 
tres. Atados estes, prenderão o Padre e dispirão encachando-o com hum trapo 
e atadas depois as mãos com grossa corda [...] Dezião fazerem-lho porque elle 
fora o que prendera seu rey. Esteve assi preso no parao cinquo dias» (ibid.).

 6 Vieira: «O trouverão a esta ylha [Ternate] em que estava o proprio filho do rey 
[...] pondo-nos cerco. De sua chegada e estada nos disse o proprio rey preso. 
E offerecendo-o ao filho do rey os que o trazião prezo e nuu, ouve doo delle 
e vergonha, e dispio-ce logo da camiza e calçois que lhe deu para se cobrir» 
(ibid.).

 7 Vieira: «Se o capitão fora amiguo do Padre Afonsso, como publicamente 
se sabia nam ser, elle o mandara tomar por pessoas suas amigas que para is-
so se offereçerão; pois que não estava mais da fortaleza que até tres tiros 
d’espingarda» (ibid.).

 8 Ibid.
 9 Viera: «Tornarão o Padre outra vez à ilha Ires, onde logo que chegou lhe dei-

tarão huma lará [uma feição das pegas que deitão aos bois...] ao pescosso cor-
tada de fresco de huma arvore e de pao muy pesado [...] E puseram-no ao sol, 
esteve de dia e noite ao sereno encachado com hum trapo, por até a camiza e 
calçõis que lhe o filho do rey avia dado lhe tornarem a tomar; e foy cometido 
por vezes se queria ser mouro [...] Durou desta maneira 30 dias sem nunqua 
comer, segundo alguns nos dicerão. Outros dicerão comer algum cravo so-
mente» (ibid.).

 10 Vieira: «Hum cacis veo aqui ter depois das prymeiras pazes com esta ilha […] 
que disse avê-lo visto da maneira dita e sempre bolindo com os beiços como 
que resava, sem comer todos oito dias que na ilha estivera» (ibid.).

 11 Ibid.
 12 Sic.
 13 Vieira: «Asi me trouxe dous moços dos tres que lhe avião tomado, por man-

dado do rey que no-los mandou dar […] O 3° moço nos veio à mão fugin-
do desta ilha para que fora vendido, da mão de hum cacis que nunqua no-lo 
quiz dar, posto que muytas vezes mandado polo rey, na qual contenda fugio 
o moço huma noite» (ibid., f. 270v).

capitolo 14

 1 Vieira: «ya diante os negros com tanta ligeireza que deu que falar aos mou-
ros» (Ulyss., f. 270r).

 2 Vieira, ibid., ff. 270v-271r.
 3 Vieira: «Logo virou hum delles com hum golpe de alto a baixo e cortou-o po-

las costas, de que logo não morreo; e acodindo o companheyro com outro o 
acabou, e chegando-sse hum terceyro, já depois de morto, lhe deu outro polo 
rosto. E logo o deitarão no mar» (ibid., f. 270v).
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capitolo 15

 1 Vieira: «Muyto me affirmou este soldado estar [il p. Castro] entre elles mor 
reputação que entre nós […] E hum soldado que en Geilolo avia estado alguns 
meses para com outros portugueses ajudassem a defender aquela fortaleza me 
disse aver ouvydo ao rey de Geilolo e seus mandarins palavras desta maneira 
em favor do P.e Afonso, contando-lhe o grande anymo e esforço antes que se 
debruçasse para o cortarem» (Ulyss., ff. 270v-271r).

 2 Vieira, secondo il re di Jailolo: «Quê, nosos cacizes fazem assi?» (ibid., f. 271r).
 3 Vieira: «Logo o deitarão no mar que naquele lugar leva grande correntez, onde 

e mais acima hum pedaço saio dahi a 3 dias [...] Saio tão fresco com as feridas 
como se naquela hora as recebera e tão luzente, que parecia dar de ssi algum 
desacustumado lustre. Estava à maneira d’assentado diante hum grande penedo 
que na maré chea ficava rodeado d’agoa [...] O que o foi buscar me disse aver 
achado os ossos compostos à maneira de quem esteve assentado» (ibid., f. 270v).

 4 Vieira: «Alguns dos ossos mingarão e a caveira e o queyxo veo [...] Algumas 
costellas vem como cortadas polo meyo» (ibid.).

 5 Vieira: «O rey por outra vez fez perguntas e perante mym ao regedor de Ires 
e seu mandarins logo nas primeyras pazes sobre Afonso, que dixerão como era 
morta toda a parentalha dos que na morte d’Affonso forão, huns na guerra 
com tyros d’artelharya, outros de fidissimas bexiguas com que em vivos fogos 
s’ardião, esfolando-se-lhe a pele como dizem de São Bartolameu» (ibid., f. 270v).

 6 Vieira: «E o mesmo [...] afirmou ao rey que por seu filho aver vendido o câlix 
que ao P.e Afonso tomarão [...] seu filho adoecera inchando tam descompas-
sadamente, que facilmente se não poderia crer. E asi morrerão não cessando 
com as mãos alevantadas chamar Deus, a Senhor Deus». Di alcuni scrisse 
che stavano «falando lingoajens novas, porque dos seus não erão entendidos» 
(ibid.).

capitolo 16

 1 Gonçalves: «Era o P.e Afonso de Crasto [sic per Castro] [...] religioso de 
muita virtude, recolhimento e oraçam, e por elle ser este o escolheo o B. P. 
Francisco pera a missão de Maluco» (História, vol. II, p. 348).

 2 Vieira, il 13 febbraio 1558, scrive: «Addesso [sic] narrerò il buon transito, et 
felice morte del buon padre Alfonso di Castro […] io son buon testimonio 
per haverlo conosciuto dal principio in Lisbona» (Nuovi avisi, 1562, f. 29v).

 3 Vieira: «I suoi genitori furono persone ricche» (ibid.).
 4 Vieira dice che Castro prese regolarmente i sacramenti «da che venne la com-

pagnia nostra in Portogallo» (ibid.), cioè dal 1540.
 5 Vieira: «attendendo all’oratione, et frequentando i santi sacramenti» (ibid.).
 6 Vieira: «si ritolse di passarsene all’India [...] et andarsene dal padre maestro 

Francesco Xavier, per esser ricevuto nella compagnia» (ibid., ff. 29v-30r).
 7 «Con un altro giovane provato nelle virtù et constantia» (ibid.).
 8 Vieira: «Ma imbarcato che fu in Lisbona, un dottor suo fratello con altri pa-

renti lo cavorno per forza di sotto la coperta della nave, et condussero avanti 
al Capitano di quella. Dove egli constantemente disse non conoscere il detto 
dottor per suo fratello, poi che lo voleva impedire dal servitio di Dio, et così 
lo lasciorno i suoi parenti» (ibid., f. 30r).

 9 Vieira: «Haveva tanto poca cura delle cose terrene, che anche le provisioni 
necessarie al vitto per insin’ all’India s’haveva lasciate in terra. Et havendo 
io usato diligentia di far che gli fossero portate alla nave, egli et anche il suo 
compagno le dispensarono à marinari, vivendo loro di limosine, et attenden-
do nel camino à servir à gli ammalati, et alla meditatione et oratione» (ibid.).

 10 Sacchini, Historiae Societatis, vol. II, lib. 2, p. 100, nota 180.
 11 Ibid.: «ut a Mozambico in Indiam, cum se intuerentur, risum invicem tenere 

non possent».
 12 Si tratta di Gaspar Rodrigues, anch’egli portoghese e di famiglia neocristiana, 

il quale morì il 29 marzo 1551 (cfr. DI, vol. I, p. 369; vol. II, pp. 452-53). 
 13 Nel 1549 (ibid., vol. I, p. 495).
 14 Cfr. EX, vol. II, pp. 112, 124-25.
 15 Gago, lettera da Goa a Coimbra, ottobre 1549: «Pedió la ciudad [di Cocìn] y 

el capitán [Francisco da Silva de Meneses] a el P.e maestro Francisco [Save-
rio] les dexasse Alonso de Castro, porque predicó con mucho contentamiento 
de todos, y que le ordenarían una casa» (DI, vol. I, p. 559).

 16 Saverio ai padri di Goa, giugno 1549: «Chegamos a esta cidade de Mallaca 
ao derradeiro dia de Mayo» (EX, vol. II, p. 123).

 17 Polanco: «P. Alphonsus de Castro, qui, rector Collegii Malucci institutus a 
P. Melchiore Nugnez, caeteris etiam nostris in illa regione Malucharum pra-
eerat» (Chronicon, vol. IV, p. 815; cfr. anche DI, vol. III, p. 554).

 18 Nel 1558 anche secondo Valignano (Historia, p. 364) e Gonçalves (História, 
vol. II, p. 183); il gennaio del medesimo anno secondo Schurhammer (EX, 
vol. II, p. 112, nota 7).

capitolo 17

 1 Di fatto il capitolo si incentra tuttavia su Bacan (Baciàn).
 2 Cfr. Fróis in DI, vol. IV, p. 349.
 3 Ibid., pp. 347, 835. Cfr. anche la lettera di Osório, 1559, in Nuovi avisi, 1562, 

pp. 36-37.

capitolo 18

 1 Couto (Décadas, VII, lib. 4, cap. 7, p. 331) scrive tuttavia che il re di Jailolo 
era prima nemico dei portoghesi. Su Duarte de Eça cfr. qui, VI, 4, nota 8 e 
VI, 11, nota 11.

 2 Secondo A. B. de Sá, con il termine carrachez si designava una festività delle 
Molucche: Sá, Documentação, vol. III, p. 542.

 3 Secondo Couto, Décadas, VII, lib. 5, cap. 3, p. 366: «hum Domingo». Il 25 
dicembre 1559 era tuttavia un lunedì.

capitolo 19

 1 Pare che morisse al principio del 1561 o alla fine del 1560 (cfr. DI, vol. V, 
p. 74).

 2 Ujang Tanah, nell’attuale Indonesia, nell’estremità meridionale di Malacca; 
il nome veniva anche applicato dai portoghesi in senso più generico al regno 



604 note  libro sesto 605
di Johor, dove la dinastia Malay di Malacca si era stabilita dopo la cacciata di 
Albuquerque del 1511 (cfr. Yule e Burnell, Hobson-Jobson, pp. 950-51; DI, 
vol. V, p. 276). Cfr. Fróis, Malacca, 1° dicembre 1555: «el-rey de Jantana, 
nosso capital enemigo» (Sá, Documentação, vol. II, p. 163). Si tratta proba-
bilmente di un equivoco di Bartoli.

 3 Non siamo riusciti a ricostruire la fonte di questo passaggio specifico.
 4 D. Henrique de Sá partecipò con d. Costantino di Braganza alla spedizione 

contro Jaffna (nell’odierno Sri Lanka) alla fine del 1560, e nel settembre del 
1561 si recò in veste di capitano nelle Molucche per ristabilirvi l’ordine (cfr. 
Couto, Décadas, Indice, p. 320).

 5 Marco Prancudo, nato a Valencia (Spagna) intorno al 1531, entrò nella Com-
pagnia a Coimbra il 30 settembre 1551. Già sacerdote, raggiunse Goa nel 
1558. Mandato come superiore nelle Molucche nel 1561, ivi morì nel 1578 
(Valignano, Historia, p. 382, nota 12).

 6 Vedi qui, VI, 12, nota 1.
 7 Fernão Álvares, nato nel 1527 ca. a Coimbra, si fece gesuita a Goa nel 1556. 

Nel 1561 fu ordinato sacerdote e mandato alle Molucche. Ritornò in India 
nel 1581, dove morì a Margao (Salcete). Cfr. Valignano, Historia, p. 425, no-
ta 24; DI, voll. III-VI, indici.

 8 Pedro Mascarenhas, nato ad Assila (in Africa), intorno al 1532, entrò nella 
Compagnia a Goa nel 1557 ca. Fatto sacerdote nel 1560, l’anno successivo 
fu mandato alle Molucche, dove morì il 6 dicembre 1581 (ARSI, Goa, 13, ff. 
174r, 118r-v; cfr. anche Valignano, Historia, pp. 4, 270, 297, 310, 425).

 9 Diogo de Magalhães fu accolto nella Compagnia a Goa intorno al 1558, e la-
vorò nelle cucine del collegio locale. Nel 1561 partì missionario per le Mo-
lucche, ricevendo durante il percorso l’ordinazione. Tornato in India, morì a 
Goa nel 1574 (Valignano, Historia, p. 425, nota 26; DI, voll. IV-VI, indici).

 10 Si tratta qui di un errore di Bartoli. La sua fonte (Valignano, Historia, p. 367, 
nota 38) parla infatti di Manuel Gomes, non Lopez. Gomes (da non confon-
dere con l’omonimo morto nel 1590), nacque intorno al 1532 e si fece gesuita 
nel 1560. Occupato dapprima a Salcete, si spostò nel 1561 nelle Molucche, 
poi a Goa, a Bassein, poi di nuovo a Goa, dove morì nel 1583.

 11 Potrebbe essere sia Fernão sia Balthasar de Araújo (ibid., p. 354).
 12 Probabilmente Fernando de Osório. Nato nel 1531, entrò nella Compagnia nel 

1548. Operò a Bassein e Ternate, dove morì nel 1565 (ibid., p. 179, nota 2).
 13 Potrebbe trattarsi ancora di António Fernandes, nato intorno al 1533, neo-

cristiano (vedi qui, VI, 12, nota 2).
 14 Celebes, attualmente Sulawesi, è un’isola dell’arcipelago indonesiano, nell’O-

ceano Pacifico. All’epoca però i portoghesi designavano con questo termine, 
in senso lato, più isole della zona, note talvolta come le «Indie del Makassar» 
(Valignano, Historia, p. 94, nota 8).

 15 Qui cominciò a lavorare nel 1563 il padre Diego de Mascarenhas (cfr. Streit 
e Dindinger, Bibliotheca Missionum, vol. IV, nn. 905 e 907).

 16 Fecero la confessione semestrale e rinnovarono i voti il martedì di Pentecoste 
del 1562, come scrive Fernando de Osório il 15 febbraio 1563: «A se gumda 
oitava do Spirito santo Sancto comfessavamo-nos todos generalmente os Pa-
dres e Irmãos e fyzemos os votos» (Ulyss., f. 569v).

 17 Il padre António Fernandes ai compagni di Goa (Ambon, 19 giugno 1563): 
«Eu dey a obediemçia ao Padre Françisco Roiz, Reitor, e certo que nos edi-

fica muito com seu exemplo e charidade e com capellos e penitencias pollas 
culpas, que he fruita nova de Amboino» (Sá, Documentação, vol. III, pp. 
58-59). «Capelli»: parola italiana, che ancora al tempo in cui Wicki scrive-
va, come egli stesso ha annotato (anni ’60 del secolo scorso), nel gergo della 
Compagnia sembra significasse «pubblica reprensione».

capitolo 20

 1 Lettera del fratello Balthasar de Araújo, 24 febbraio 1563 (Sá, Documentação, 
vol. III, pp. 30-31).

 2 Araújo: «bautizarão perto de noveçentos minimos, de tres annos pera baixo» 
(ibid., p. 30).

 3 D. Henrique de Sá (ibid.).
 4 Ibid.
 5 Galela, cittadina nell’isola di Halmahera, attuale Indonesia (ibid., p. 49; 

Moḥîṭ, tab. XXX).
 6 Manuel Gomes (Ambon, 20 maggio 1563) scrive «Teolica» (Sá, Documen-

tação, vol. III, p. 49).
 7 Cfr. la medesima lettera (ibid., pp. 49-50).

capitolo 21

 1 Nel testo autografo «di Bungua» manca.
 2 Lettera del padre Pedro Mascarenhas, senza data né luogo (Sá, Documen-

tação, vol. III, p. 113).
 3 Ibid., pp. 113-14.
 4 Altra lettera di Mascarenhas, anche questa senza data né luogo (ibid., pp. 

115-17).
 5 «Regem ipsum Tidoricum [...] accepimus jam in Christi fidem inflexum esse, 

ejusdem duos fratres, propediem baptizavimus» (ibid., p. 116).
 6 Bengay, nella Nuova Guinea occidentale, non l’omonima località nel Makas-

sar (DI, vol. VI, pp. 691-93; Moḥîṭ, tab. XXX).
 7 M. Nunes Barreto, Cocìn, 20 gennaio 1566: «o anno de 64 mandou o mesmo 

rei [di Bengay] hum seu filho hà fortaleza de Ternate pera escolher a milhor 
lei que lhe parecesse e quis N[osso] S[enhor] alumiá-lo que tomasse a nossa 
santa fee e a tomou e se fez logo christão, ao quall ell-rei de Ternate estorvou 
muito e trabalhou polo trazer hà sua lei de Mafamede com grandes promes-
sas e dadivas com huma sua filha» (DI, vol. VI, p. 693). Cfr. anche la lettera 
di Mascarenhas in Sá, Documentação, vol. III, pp. 110-12. Si veda anche il 
testo autografo.

 8 Cfr. Mascarenhas (Sá, Documentação, vol. III, pp. 111-12).
 9 Fernão Álvares e Fernando de Osório (cfr. testo autografo).
 10 Balthasar de Araújo, 24 febbraio 1563: «tal espanto causa a vida do Padre 

Fernão d’Alvarez, em os mouros, no Bachão, que huns caçizes que a mãy del-
-rei de Bachão, que ainda he moura, ahi tinha, tanto que vyrão quão claro e 
detreminado he o padre, no que releva ao serviço de Deos, desempararãrao 
a mãi del-rei» (Sá, Documentação, vol. III, pp. 31-32).

 11 «Em çimquo meses que o padre [Álvares] ahi esteve bautizaria trezentas pes-
soas» (ibid., p. 32). Notare la discrepanza con il testo bartoliano.
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 12 «Mais tirou os ossos do pay del-rey, que foi mouro, de hum iazigo em que 

estavão, e fez da casa huma igreja de Nossa Senhora da Comçeição; isto tudo 
com o el-rey aver assi por bem. E dizia que agora lhe parecia que começava 
a ser christão» (ibid.).

 13 «Hé tanta a devação desta gemte, que todos os dominguos e festas vem car-
regados de ramos e flores cheirosos pera ramar a igreja» (ibid.).

 14 «Estavão duas velhas mouras para morrer, e pidirão que as bautizassem que 
querião morrer christãs; e com o bautismo receberão a saude corporal e spi-
ritual» (ibid.).

 15 Manuel Gomes, Ambon, 20 maggio 1563 (ibid., pp. 51-52).

capitolo 22

 1 Makassar si trova nel braccio meridionale di Celebes (oggi Sulawesi): Saverio 
vi si sarebbe voluto recare ma, quando seppe che vi si trovava già un sacer-
dote, desistette (EX, vol. I, pp. 292, 321-22).

 2 Secondo la lettera del padre Pedro Mascarenhas, Ternate, 10 febbraio 1564 
(Sá, Documentação, vol. III, pp. 65-66).

 3 Manado, capitale della provincia indonesiana del Sulawesi settentrionale, 
sull’isola di Celebes (Moḥîṭ, tab. XXX).

 4 Siau, isola nel nord di Sulawesi, Indonesia (Moḥîṭ, tab. XXX). Sá (Documen-
tação, vol. III, p. 67) scrive «Siam».

 5 Diogo de Magalhães, Manado, 28 luglio 1563: «em quinze dias que aquy 
[Manado] estive lhe ensiney a doutrina [...] Fiz christão a el-rey com ate myl 
e quynhentas almas [...] Puz-lhes huma cruz na praia, e dey-lhes huma ban-
deyra del-rey, e outra a el-rey de Siam, que achey neste Manado, e o fiz chris-
tão, por me pedir muyto» (ibid.).

 6 Magalhães: «me parece, que he milhor poucos, bem doutrinados, que muytos, 
mal doutrinados» (ibid., p. 69).

 7 Wicki indica Tontoli, porto situato a circa un grado a nord dell’equatore, e 
121 ad est di Greenwich. Non siamo riusciti a identificare questa località.

 8 «Bolão» (Moḥîṭ, tab. XXX) o «Balam» (Sá, Documentação, vol. III, p. 67): 
si tratta di Belang, nel Sulawesi settentrionale.

 9 Cfr. Sá, ibid., pp. 67-68.
 10 Cauripa, nello stesso braccio di Celebes, più a ovest di Belang (Moḥîṭ, tab. 

XXX). Cfr. Sá: «Dahi fomos a Cauripa, e he uma praya, que em obra de mea 
legoa tem seis lugares» (lettera di Magalhães, in Documentação, vol. III, pp. 
67-68).

 11 Magalhães: «Vierão à praya por tres vezes, e obra de tres mil homens […] 
pedindo-me sempre que os fizesse christãos [...]; daquy a Totole são synco 
dias de camynho, aonde chegamos, e os portugueses não acharão o que bus-
cavão [...] Depois nos tornamos a Cauripa [...] Fuy a dous luguares, e puz em 
cada hum huma cruz, e parece-me que faria dous mil christãos, pouco mays 
ou menos. E nisto gastey oito dias. Despois nos viemos ao Manado» (ibid., 
p. 68).

 12 È probabile che qui si riferisca ai monsoni, vedi qui, I, 3, nota 11 e I, 20, no-
ta 9.

 13 La provincia indonesiana del Gorontalo è sita a nord dell’isola di Celebes, 
Sulawesi (Moḥîṭ, tab. XXX).

capitolo 23

 1 Cfr. Moḥîṭ, tab. XXX.
 2 Magalhães scrive a proposito di questo personaggio che era «hum homem que 

guarda muyto a justiça» (Sá, Documentação, vol. III, p. 67).
 3 Anche Couto racconta «De como Gonsalo Pereira Marramaque foi a Amboi-

no» (Décadas, VIII, cap. 16, p. 95).
 4 Veranula è oggi nota come Ceram, ed è la principale isola delle Molucche 

indonesiane (nonostante l’importanza storica di Ambon). Cfr. Moḥîṭ, tab. 
XXX, Ambon. Temure è probabile riferimento a Leitimur in Indonesia.

 5 Cebu, isola e provincia delle attuali Filippine, nonché nome del suo capo-
luogo.

 6 D. Duarte de Meneses, sottogenerale nella spedizione di Gonçalo Pereira 
(Décadas, VIII, cap. 25, pp. 172 sgg.).

 7 Luís Carvalho, prima occupato negli affari di Ceylon, fece anche parte della 
spedizione di Gonçalo Pereira e avrebbe dovuto assassinare il re di Terna-
te (Couto, Décadas, VIII, capp. 25-26, pp. 172-215; cfr. anche indice, pp. 
90-91).

 8 Lourenço Furtado (Hurtado è la forma spagnola), valente militare (Couto, 
Décadas, VIII, cap. 31, p. 266 e indice, p. 154).

 9 Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 4, p. 194, note 263-64 (fonte anche 
del passaggio precedente).

 10 Fonte non identificata.

capitolo 24

 1 L’odierna isola Sangihe, al nord di Siau (Moḥîṭ, tab. XXX).
 2 Lettera del padre Pedro Mascarenhas, Ternate, 6 marzo 1569 (ARSI, Goa, 

11, f. 438v); Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 4, p. 194, nota 265.
 3 Sempre Mascarenhas parla di otto o dieci caracore (ARSI, Goa, 11, ff. 438v-

439r); Sacchini: «circiter 8» (Historiae Societatis, vol. III, lib. 4, p. 195).
 4 «Calonga» (ibid., nota 266); Mascarenhas: «Calangua, que hé a principal do 

Reino onde reside el-Rey» (ARSI, Goa, 11, f. 439r).
 5 Mascarenhas (ibid.); Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 4, p. 195, no-

ta 267.
 6 Sacchini, ibid., nota 268: «aliquot dies»; Mascarenhas: «dous ou tres dias» 

(ARSI, Goa, 11, f. 439r).
 7 Sacchini, ibid.

capitolo 25

 1 Mascarenhas: «Sartifico-lhe em verdade, Charissimos, que sinti nelles tanta 
tristeza e pesar, como sente huma mãi apartando-se de hum filho que muito 
ama pera longuas terras» (ARSI, Goa, 11, f. 439v).

 2 Ibid.; cfr. anche Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 4, p. 195, note 
269-70.
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 3 Mascarenhas: «Partidos de Samguim fomos a Syam, aonde el-Rey de Syam 

mandou fazer prestes algumas embarcaçõis pera hirem comiguo a Cauripa 
[…] o primeiro de novembro e fomos dahi a dous dias ao Manado» (ARSI, 
Goa, 11, ff. 339v-340r).

 4 Mascarenhas: «Vierão ahi ter batachinas, onde me dicerão que averá mais de 
cem mil almas» (ibid., f. 440r).

 5 Halmahera, l’isola principale delle Molucche. Cfr. anche Sacchini, Historiae 
Societatis, vol. III, lib. 4, p. 195, nota 271.

 6 Corsivo del curatore.
 7 Cfr. Mt 13,1-9.
 8 Mascarenhas: «Eu, vendo que os que nesta terra temos feitos são muitos e 

nós tam poucos, que os não podemos visitar se não de muito em muito tempo, 
quanto mais conservar, me escuzei o milhor que pude, dando-lhe esperanças 
que os padres que viecem pera estar nos Celebes os farião, que eu não hia a 
mais que a visitar os feitos» (ARSI, Goa, 11, f. 440r).

capitolo 26

 1 Mascarenhas: «Partimos pera Syam por ser já tempo pera o capitão-mor fa-
zer a volta dos castelhanos, e como era perto do Natal tive-o no caminho, e 
dia de nossa festa de Jesu tive a vista de Syam no mar. Eram passados vinte 
e tantos de Janeiro e o capitão-mor não vinha [...] Hum dia depois das cara-
coras estarem prestes, polla manhã muito sedo aparecerão ao mar duas vellas. 
Mandou el-rei loguo lançar duas caracoras, nas quais nos fomos aos navios, 
tres ou quatro legoas ao mar. E toda alegria que levavamos, de nos parecer 
que vinha o capitão pera estruir os inimigos d’el-rei, se nos converteo em tris-
teza com as novas … [che Mendornella] nos deu [...] deu-nos por novas como 
o capitão-mor era já passado pera Maluquo, e como elle tinha mandados os 
navios de remo que focem a Syam, mas que o não puderão tomar com hum 
grande temporal que ouve» (ARSI, Goa, 11, f. 440v).

 2 Cioè, esponenti della nobiltà locale.
 3 Cfr. la già citata lettera di Mascarenhas (ibid., ff. 440v-441r); Sacchini, Hi-

storiae Societatis, vol. III, lib. 4, p. 196, note 275-76.
 4 Mascarenhas, Ternate, 6 marzo 1569: «finalmente [...] nos partimos de Sião 

deixando a el-Rei de posse de toda a ilha. Deu-me el-Rei seu filho, o morga-
do, pera se criar aqui em nosa casa em Ternate, e doutrinar. Seraa de idade 
de 8 ou 9 annos» (ARSI, Goa, 11, f. 441r). Cfr. anche Sacchini, Historiae 
Societatis, vol. III, lib. 4, p. 196, nota 277.

capitolo 27

 1 Ceram, grande isola tra Buru e la Nuova Guinea.
 2 Lettera di padre Mascarenhas dalla fortezza di Ambon, 3 agosto 1569: «ain-

da que todos os que há em Maluquo se aiuntem em Amboino, sem duvida, 
Charissimos, que nem pera esta soo ilha em que estamos, bastão, que, não 
sendo mais de 20 legoas em roda, tem cesenta e seis lugares, e o mais peque-
no delles tem cento e 40 ou mais almas, afora muitos outros pequenos que se 
não contão, e muitos destes tem 4 e 5 mil almas» (ARSI, Goa, 11, f. 458v).

 3 Così riportano le informazioni del 1559: Quadros (DI, vol. IV, p. 404); Fran-
cisco Cabral (ibid., p. 461): «O Irmão Pedro Mascarenhas [...] hé muito mal 
desposto»; Gonçalves da Silveira (ibid., p. 473): «El Hermano Pedro Maz-
quarennas [...] enfermo mucho».

 4 La fonte di questo passaggio non è identificata.
 5 Necrologio di padre Bernardino Ferrari, Tidore, 21 marzo 1582: «Un’altra 

volta fu assediato nella sua casetta da inimici, ponendosi all’intorno di essa 
che humanamente non poteva fugire, ammazzandoli alcuni che lo servivano, 
tuttavia per mezo de inimici si fece il camino [parola non chiara] per una co-
sta abascio, rivoltandosi sopra la testa insino che arrivò al pie del monte sen-
za ricever danno niuno» (ARSI, Goa, 13, f. 118v).

 6 Dal necrologio: «stette otto giorni nel bosco, che stava da tutte parti cercun-
dato de inimici, senza gustare cosa veruna, salvo che un poco di acqua, et in-
trando nel bosco i inimici per ritrovarlo mai potettero haver vista de esso, et 
incontrandosi una volta con uno di essi non fece altro che mirarlo senza dir 
cosa niuna. Finalmente ricercato da christiani fu subito ritrovato» (ibid., ff. 
118v-119r).

 7 Dal necrologio: «Cinque o sei volte li fu dato veneno, et alla fine a iudicio 
del populo morriò attoxicato perché li restorno le unghie negre dopo morto» 
(ibid., f. 119r).

 8 Cfr. DI, vol. IV, pp. 752-55.
 9 Padre Bernardino Ferrari riferisce da Tidore, il 21 marzo 1582: «passò il detto 

padre [Mascarenhas] di questa vita il dì di Santo Nicolao» (ARSI, Goa, 13, 
f. 118v), cioè il 6 dicembre 1581.

 10 Nel catalogo dei defunti dei gesuiti si legge invece 1583 (ARSI, Hist. Soc., 
42, f. 26).

 11 Pedro Mascarenhas entrò nella Compagnia nel 1558 a Goa, ma probabilmen-
te era già sacerdote. Nel 1560 gli fu assegnata la missione di Salcete, e l’anno 
successivo si spostò a Ternate. Toccate Siau e Sulawesi, nel 1569 giunse ad 
Ambon. Morì nel 1581 a Tidore (Wessels, Histoire de la mission d’Amboine, 
p. 212).

 12 Gonçalves da Silveira, nel 1559, scriveva di lui: «todo bueno y sufficiente acá 
para coadjutor spiritual» (DI, vol. IV, p. 473), e Quadros, nello stesso anno: 
«todos [tra i quali Mascarenhas] de arezoados juizos e firmes na Companhia 
[...] são virtuosos todos, praecipue Pedro Masquarenhas que hé muito apro-
veitado» (ibid., p. 404).

capitolo 28

 1 «Mandou-a buscar o Leliato, que he o capitão del-rei de Ternate» (Sá, Do-
cumentação, vol. II, p. 438). Cfr. anche Gonçalves, História, vol. I, p. 204.

 2 Potrebbe trattarsi di errore per Tidore.
 3 Padre Mascarenhas, 1562: «A grande christiandade do Burro, que em grande 

maneira venerava a cruz, hé toda destruida por este capitão del-rey de Ter-
nate que arriba diguo, e teve hum modo diabolico pera os apagar. Descasou-
-os e as moheres da[u]’as aos mouros e a elles cas’os com as mouras; e não 
comtente com isto os pôs de dez em dez por luguares de mouros pera que de 
todo se esquecesem de christãos» (Ulyss., 2, f. 573v).

 4 Ibid.
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 5 Mascarenhas, 1562: «Tornarão-se, quasi todos os lugares dos christãos, mou-

ros, e não lhe ponho muita culpa, comprarem-na vida polla fee, porque, alem 
de não terem doutrina, depois que são christãos, nesta terra, senão per acci-
dens, huns desaventurados portuguezes, que aqui ficarão, alguns delles favo-
recerão aos mouros contra os christãos, e dous delles ouverão loguo a paguoa 
que merecião, scilicet, Antonio Hercules, que he o frade de Santo Augusti-
nho, que por estas partes andava, e o irmão, os quaes forão mortos por outros 
portuguezes, a quem elles querião matar» (Sá, Documentação, vol. II, p. 437). 
Cfr. anche il testo autografo, dove Bartoli fornisce più dettagli di quanti non 
ne fornisca il testo a stampa.

 6 Mascarenhas: «derão a cada hum sua espingardada, e delles morrerão, sem 
falarem palavra, mas ficarão tão negros e feos que fazião medo aos que os 
vião» (ibid.).

 7 Oma nell’isola di Haruku, Kilang nella regione di Leitimur e Hative.
 8 Cfr. Gonçalves, História, vol. I, p. 205; DI, vol. V, pp. 284-85; Sá, Docu-

mentação, vol. II, pp. 372-73 (lettera di Fernando de Osório, senza luogo né 
data).

 9 Sic.
 10 Gonçalves, História, vol. I, p. 205.
 11 Kilang (ibid., pp. 204-5).
 12 Mascarenhas, 1562: «Forão os christãos deste Amboino muito mal tratados 

pollos mouros, em espicial por hum mouro, por nome Ratiputi, regedor de 
hum lugar grande, que se chama Roçadive, que esta huma legoa e mea ou 
duas do lugar onde estao as naos dos portuguezes» (Sá, Documentação, vol. 
II, pp. 439-40). «Rocanive» sta per Nusaniwe, attuale provincia di Maluku, 
Indonesia (ibid., p. 440).

 13 Mascarenhas: «dizia Ratiputi que não tinha conta com os portuguezes, e que 
não avia de deixar de ser rico, furtando e fazendo o que quisesse, porque, 
pera contentar os capitães del-rey, tinha duas jarras d’ouro» (ibid.).

 14 Mascarenhas, tra l’altro: «Deu o capitão [Henrique de Sá] a entender que o 
Ratiputi avia de morrer enforcado [...] Isto lhe pos [a Ratiputi] muito temor, 
e pidio que o fizessem christão [...] Respeitando o capitão fazer-se Ratiputi 
christão com toda a sua gente, lhe deu a vida […] com o mandar pera a India. 
Seu nome he Antonio de Abreu, que he o nome de seu padrinho, que qua he 
capitão do mar» (ibid., pp. 441-42).

 15 Mascarenhas: «prendeo [il capitano Henrique de Sá] tambem a Bauta, que 
foi christão, e arrenegou duas ou tres vezes […] prendeo tambem a Antonio, 
cunhado de Manoel» (ibid., p. 440).

 16 Mascarenhas: «Partio-se o padre pera os ir doutrinar e bautizar […] baito-
zou mais de mil e quinhentas pessoas [...] A primeira cousa que o Padre fez 
em Rosanive, foi queimar-lhe huma misquita e derribar-lhe outra, mui gran-
de […] e desmanchou hum pagode dos gentios, que estavão na mesma terra. 
E […] levantamos huma cruz [...] e elles a festeiarão, saltando e bailando, 
fazendo jogos e festas, e mostrando muito contentamento [...] e dizendo que 
antes avião de morrer que deixar a lei dos christãos» (ibid., p. 442).

 17 Lettera di Fernando de Osório, Molucche, 15 febbraio 1563: «Depois das na-
os partidas […] ambos os padres [Francisco Rodrigues e Diogo de Ma galhães] 
se vierão pousar em hum lugar chamado Ative; ordenarão huma igreja, a ma-
neira da terra, pera dizerem missa aos christãos e bautizar» (ibid., vol. III, 
p. 12).

 18 Osório: «Depois, se avistarão em Ative, onde o Padre Dioguo de Magalhãis 
disse sua missa nova, dia de São Pedro e São Paulo» (ibid., p. 12).

 19 Osório: «começarão a fazer suas tranqueiras e porem estrepes por muitas 
partes, e fazemdo outras armas pera se poderem defemder, pidindo que fos-
se pera la hum Padre, e os que ainda não erão christãos, que se fizessem, e os 
que não quisessem ser, se fossem fora do lugar» (ibid., p. 14). Furono allora 
convertite circa centotrenta persone.

 20 Questa vivace narrazione si trova nella già citata lettera di Osório (ibid., pp. 
14-16).

 21 Oma, nell’isola di Haruku dell’attuale Indonesia.
 22 Balthasar de Araújo, Molucche, 24 febbraio 1563: «Neste tiempo vierão dous 

portuguezes de hum luguar, que se chama Homa, a chamar alguns dos padres, 
que fossem la, por estarem os christãos muito deseiosos de ver os padres. Foi 
com elles o Padre Dioguo de Magalhãis, ao qual receberão com grande ale-
gria; loguo ao outro dia o vierão chamar, ao mesmo Padre, de hum luguar que 
primeiro avia tido algum primcipio de christiandade, dizendo, os daquelle 
luguar, que os bautizassem» (Sá, Documentação, vol. III, p. 36).

 23 Araújo: «Esteve alli o Padre Dioguo Magalhães perto de dous meses, e fez 
mais de oitoçemtos christãos» (ibid., pp. 36-37).

 24 Sempre Araújo: «Dahi se tornou, o padre, pera Ative, pera terem ahi a festa 
do Natal, iuntos» (ibid., p. 37).

capitolo 29

 1 Araújo: «fizerão çem christãos de hum luguar (omde hum capitão, sem ali 
aver ido padre nenhum, avia bautizado, os annos passados, aquelle povo, e 
com as guerras e perseguições dos mouros, estavão prevertidos da fé)» (Sá, 
Documentação, vol. III, p. 37).

 2 Araújo: «Vierão os primçipaes do luguare em busca dos padres a Ative, e, 
não os achando, falarão com Manoel, que elles se querião outra vez tornar a 
obediemçia da sancta fe catolica» (ibid.).

 3 Araújo, ibid.
 4 Ibid. Manca però «ogni sera».
 5 Ibid., pp. 37-39.
 6 Giava maggiore, oggi Giava, distinta da Giava minore, l’attuale Sumatra.
 7 Araújo: «Dali a poucos dias virão vir treze iuncos cheos de jaos, que são huns 

mouros muito emperrados na ley de Mafamede» (Sá, Documentação, vol. III, 
p. 40).

 8 Ossia il mace, da cui si ricava la noce moscata.
 9 Araújo (Sá, Documentação, vol. III, pp. 40-41) e Osório (ibid., p. 25).
 10 Araújo: «os portuguezes [...] chegarão dali a oito dias, vindo por capitão An-

tonio Paez e com elle o Padre Antonio Fernandez e o Irmão Antonio Gonçal-
vez» (ibid., p. 41).

 11 F. Gomes, Hative, 15 aprile 1564: «chegou el-rei de Bachão, que he chris-
tão, elle e sua gente, que tantos meses avia por que elle esperavamos. E com 
sua chegada se deu fim, por alguns dias, aos trabalhos que tanta desconsola-
ção, em este tempo atras passado nos tinha dado [...] Temerão-se os mouros 
em tanta maneira, que […] com avinda del-rei, se recolherão de tal maneira 
que não viessem ermitães do ermo que milhor recolhimento tivessem» (ibid., 
p. 87).
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capitolo 30

 1 Gomes: «Tem feito [il p. Francisco Rodrigues] nesta terra muita christan-
dade; fez este anno de sessenta e tres [...] tres lugares christãos, em que se-
rião, por todos, novecentas almas, afora outra muita gente que baptizava 
pollos lugares de christãos por donde passava [...] Fez em este Ative huma 
igreja muyto fermosa [...]; e dia de Pascoa Resurreição, com se fazer muyta 
festa e muyto atirar de artelharia; e a igreja muyto bem armada, comforme 
a terra, de alguns panos da China, e frontal e vestimenta de damasco bran-
co [...] Todas estas cousas pos en grande admiração aos christãos e grande 
alegria, por ser cousa nova na terra, e não terem visto outra tal» (Sá, Do-
cumentação, vol. III, p. 90). Nella relazione di Gomes manca il riferimento 
agli odori.

 2 Si è visto cosa scrisse Manuel Gomes (ibid., pp. 89-90). Bartoli amplia il te-
sto, aggiungendo il riferimento a confessioni e funerali.

 3 Corsivo del curatore.
 4 Sempre Gomes (Sá, Documentação, vol. III, pp. 91-92).
 5 Ibid., p. 92.
 6 Suangue è un termine con cui i portoghesi, nel linguaggio coloniale dell’isola 

di Timor, designavano pericolose entità spirituali. Secondo le credenze locali, 
queste «streghe» avrebbero assunto le sembianze degli abitanti della comu-
nità, e avrebbero potuto causarne la morte mangiandone le anime (Roque, 
Headhunting and Colonialism, p. 290, nota 83).

 7 Sá, Documentação, vol. III, pp. 92-94.
 8 A «Licibata, Atue e Tolomata»: «Os que bautizou, por todos, em numero, 

são tres mil almas» (ibid., p. 96).
 9 «Ao Irmão Antonio Gonçalves coube estar em hum lugar chamado Liliboe; 

nelle fez huma ygreia muyto fermosa» (ibid., p. 98). Liliboi si trova nella Baia 
di Ambon, nell’odierna Indonesia.

 10 «Dahy o mandou o padre chamar, pera ho mandar a hum lugar chamado Ula-
te» (ibid.). Wicki colloca Ulate nella parte sud-orientale dell’isola Saparua ma 
non è chiaro a quale odierna località si riferisca.

 11 Ibid., pp. 98-99, dove si legge anche che i cristiani per la pioggia non poteva-
no sparare.

 12 Manuel Gomes: «Daqui me mandou o Padre Francisco Roiz para outra ylha, 
a hum lugar grande de mouros, chamado Atuaa» (ibid., p. 100). Si tratta di 
Hatuaha, nel nord dell’isola di Haruku (Wessels, Histoire de la mission d’Am-
boine, carta geografica di Ambon). Oma è nella stessa isola, ma nella parte 
sud-occidentale.

 13 Gomes: «Avera neste lugar de mouros perto de dous mil homens, e os chris-
tãos serão cento e cincoenta» (Sá, Documentação, vol. III, p. 100).

 14 Gomes: «E neste lugar fiz huma igreja da vocação de Nossa Senhora de Con-
ceição, fazendo-lhes humas cruzes, à maneira dos comendadores, dizendo-
-lhes a elles, polos honrar, que os africanos, que peleião com os mouros, lhas 
dava el-rei, por honra» (ibid., p. 101).

 15 Gomes: «hum mouro principal deste lugar [Hatuaha], chamado Munavare» 
(ibid., p. 100).

 16 Ibid., pp. 100-1.

capitolo 31

 1 Prancudo, 12 febbraio 1564: «El-rey de Bachão, que he christão, foy, os 
dias passados, as ilhas de Amboyno e Seyrão, por ser delle chamado, pera 
lhe darem a obediencia, com preposito de destruir algumas ylhas de mouros 
ladrões, que com seus roubos avexavão os christãos daquellas partes» (Sá, 
Documentação, vol. III, p. 81; cfr. anche ibid., pp. 87-88).

 2 Manuel Gomes, Hative, 15 aprile 1564: «Aconteceo [...] que adoecesse o 
capitão [António Paez] de huma grave enfermidade de prioris [pleura] […] 
e o capitão não durou muytos dias, que não desse a alma a Deos, que não 
foy pequena dor e desconsolação pera nos e pera os christãos» (ibid., p. 88). 
Sembra quindi non sia morto avvelenato, ma per una pleurite.

 3 Sempre Gomes: «O capitão [António Paez] lhe [al re di Bacan] entregava a 
armada com os portugueses; e, como el-rei ja tivesse tomada experiencia aos 
portugueses, que em semelhantes cousas erão revoltosos, por escusar briguas 
com os seus, no repartir ou tomar das presas, deu por escusa que, se em Sey-
rão não podia com quatro portugueses, como regeria cyncoenta que naquella 
armada hião, que cada hum queria tirar por sua cabeça?» (ibid.).

 4 Gomes (ibid., pp. 136-37).
 5 In Gomes il nome del paese si legge in forma corrotta: «Baive» (ibid., p. 

137). Si tratta infatti di Bagueda, oggi Paso, in Indonesia (Wessels, Histoire 
de la mission d’Amboine, p. 229).

 6 Cfr. Manuel Gomes, Hative, 15 aprile 1564 (Sá, Documentação, vol. III, 
pp. 84-85), anche se la versione bartoliana non coincide del tutto con questo 
testo.

 7 Secondo la lettera di Gomes, 27 maggio 1565 (ibid., pp. 137-39).
 8 Gomes (ibid., pp. 139-40).
 9 Pate (secondo Dalgado), titolo onorifico dei principi locali (Glossario, vol. II, 

p. 190).
 10 Cfr. Sá, Documentação, vol. IV, pp. 202 sgg.; cfr. anche Wessels, Histoire 

de la mission d’Amboine, p. 67.
 11 Saparua, isola a est di Haruku.
 12 Udì la relazione a Goa, da dove Organtino scrisse nel dicembre del 1568 (ve-

di qui, nota 14).
 13 «Francisco Roiz, chamavasse Francisco Vieira, ao tempo que dessa terra veo, 

e mudou o nome» (Sá, Documentação, vol. III, p. 26; cfr. anche Wessels, 
Histoire de la mission d’Amboine, p. 212).

 14 Organtino: «l’anno passato, essendo mandato dall’ubbidienza il padre Fran-
cesco Viera di Malucco a questa città di Goa» (lettera di padre Organtino, 
Goa, 28 dicembre 1568, edita nei Nuovi avisi, 1570, f. 2v).

 15 Ibid.: «natando».
 16 Ibid., ff. 2v-3v.
 17 Il padre provinciale Quadros al padre generale, Malacca, 20 novembre 1565: 

«em as ilhas de Amboyno, aonde avia a mayor força da christiandade, e ave-
ria setenta mil christãos» (DI, vol. VI, p. 493).
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capitolo 32

 1 Il già citato d. Antão de Noronha, viceré dal 1564 al 1568.
 2 Sumatra e Giava.
 3 Luís de Góis, mandato in India dal superiore Prancudo nel 1565 (DI, vol. VI, 

p. 722).
 4 Ibid.
 5 Dom Gaspar de Leão Pereira, arcivescovo di Goa dal 1560 al 1567, e in se-

guito dal 1571 al 1576 (Winnerling, Vernunft und Imperium, p. 150).
 6 D. Antão de Noronha. La lettera è oggi perduta (DI, vol. VI, p. 762).
 7 Cfr. Couto, Décadas, VIII, cap. 16, pp. 95 sgg. Per i passi seguenti, è impor-

tante la sintesi di quanto fece Gonçalo Pereira, a cura di Estevão de Lemos 
e edita in Sá, Documentação, vol. IV, pp. 456-74.

 8 Cfr. Lemos (ibid., p. 457).
 9 Lemos: «mandou [Pereira] [...] a Lourenço de Mendonça para destruir, co-

mo destruio outra ilha que se chamava o Temure» (ibid.), ossia Leitimur (cfr. 
Wessels, Histoire de la mission d’Amboine, pp. 88, 235).

 10 Sempre Lemos (Sá, Documentação, vol. IV, p. 457).
 11 Lemos: «era senhor della [dell’isola di Ito] hum negro que se chamava Gi-

millo» (ibid., p. 458).
 12 Ibid.
 13 Piccola nave da guerra (vedi qui, VI, 2, nota 6).
 14 Ibid.
 15 Vincente Dias nel 1563 si trovava a Ternate. Nel 1569 prese parte alla spedi-

zione di Pereira ad Ambon, fu però ferito e dovette tornare a Goa. Da qui, 
Valignano nel 1575 lo inviò di nuovo alle Molucche, per ottenere informa-
zioni; ritornò a Goa nel 1577 (Wessels, Histoire de la mission d’Amboine, p. 
215).

 16 Duarte de Meneses era ammiraglio dell’armata e dopo rimase capitano d’Am-
bon (Sá, Documentação, vol. IV, p. 189).

 17 Pedro Mascarenhas, Ambon, 3 agosto 1569: «começandose a fortaleza a vinte 
e tantos da Maio, quando veio a vinta tantos de Julho estava todo cercada» 
(ARSI, Goa, 11, II, f. 458v).

 18 Nella medesima lettera (ibid., ff. 458v-459r).

capitolo 33

 1 Corsivo del curatore.
 2 Cfr. Gonçalves, História, vol. III, pp. 335 sgg.
 3 Ancora errore per Saparua (vedi qui, VI, 31, nota 11). Così per varie volte 

infra. Questo errore è dovuto alla fonte di Bartoli: vedi ARSI, Goa, 12, I, 
f. 32v.

 4 La principale fonte per questo passo è Gonçalves, História, vol. III, pp. 
334 sgg.

 5 Ibid. (qui tuttavia non sono dati i nomi dei paesi).
 6 ARSI, Goa, 12, I, f. 32v.

capitolo 34

 1 «O Arcepelago de Moro começa nas ilhas de Doe, que estão duas legoas a re 
da ponta de Biçoa» (Sá, Documentação, vol. III, p. 397).

 2 Erano i padri Diego de Mascarenhas, Nicolás Núñez e il fratel António Gonçal-
ves (N. Núñez, Ternate, 10 febbraio 1569, ARSI, Goa, 11, II, f. 433v).

 3 N. Núñez: «Armarão trinta vellas [...] Chegarão huma ante-menhã com esta 
armada a hum lugar perto daqui [Moro], chamado Puni» (ibid., 12, f. 47r).

 4 Núñez: «matarão a maior parte dos meninos e molheres que erão muitos em 
numero» (ibid.).

 5 Ibid., f. 47v (senza parlare di Saverio).
 6 Núñez, ibid.: «Heu lhe certifico que este anno de 70 fas vinte e tres anos que 

ando nestas partes de Maluquo».
 7 Ibid.: «Ver matar a molheres prenhes e tirar-lhes os filhos dos ventres, couza 

tão crua, que[m] o podera ver sem muitas lagrima e dor? E isto se aconteceu 
neste lugar, em o qual estes ministros de Satanás, agitados de hum diabolico 
furor, abrirão as molheres prenhes, tirando-lhe os filhos do ventres, espade-
sá-los».

 8 Molte sono le lamentele dei missionari per la doppiezza di Hairūn. Núñez, 
per esempio, scrive nella lettera citata: «rei de Ternate, o qual os [i cristiani] 
trata tão mal, assim com mortes secretas e pubricas, que hé grande lastima 
ver o muito padecem pola confição de fee» (ibid., f. 46r).

 9 Núñez: «Hido o capitão-mor [Pereira] pera Amboino, paressendo-lhe [a 
Hairūn] que estava de caminho pera a India, ordenou eu que os seus que 
dantes destruião a christandade, aguora com mais poder e maiores cruezas 
trabalhassem em sua destrução. Armarão trinta vellas [...]; salteavão os que 
da fortaleza [Ternate] hião pera o Moro e os do Moro pera a fortaleza» (ibid., 
f. 47r).

capitolo 35

 1 Diego Lopes de Mesquita (Wessels, Histoire de la mission d’Amboine, p. 85). 
Couto gli dedica un intero capitolo (Décadas, VIII, cap. 26, pp. 206 sgg.).

 2 Si veda a tal proposito il capitolo «Das cousas que succedêram este anno em 
Maluco a Gonsalo Pereira Marramaque» ibid. (cap. 31), pp. 263 sgg.

 3 Lemos (Sá, Documentação, vol. IV, pp. 462-63).
 4 Ibid., p. 464.
 5 Bartolomeu Rodrigues (cfr. testo autografo), nato nel 1540, entrò nella Com-

pagnia a Goa nel 1560. Dopo aver lavorato nella missione di Capo di Como-
rin, si recò a Ternate nel 1570 e quattro anni dopo morì ad Ambon (Wessels, 
Histoire de la mission d’Amboine, p. 216; DI, voll. V-VI, indici).

 6 Su Jerónimo Dolmedo i dati sono scarni: negli anni attorno al 1570 si trovava 
ad Ambon, e nel 1573 sarebbe morto durante una battaglia navale. Dolmedo 
fu accolto nella Compagnia a Goa, intorno al 1560. Ivi studiò alcuni anni, fu 
fatto sacerdote nel 1565, ed accompagnò il vescovo Carneiro a Malacca. Cfr. 
Wessels, Histoire de la mission d’Amboine, p. 216, e Couto, Décadas, IX, cap. 
7, p. 35, che lo chiama Lomedo.

 7 Come testimoniato in Lemos (Sá, Documentação, vol. IV, pp. 467-69).
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 8 Ibid., p. 470: «E assi chegarão a Amboino no mes de Março, onde, dahi a 

tres dias, faleceo Gonçalo Pereira Marramaque».
 9 Ibid.
 10 Si veda a tal proposito il capitolo «De como se perdeo o galeão de Belchior 

Botelho que hia pera Maluco, e onde» in Couto, Décadas, IX (cap. 31), pp. 
297 sgg.

 11 Estevão de Lemos, già molte volte citato.
 12 Lemos (Sá, Documentação, vol. IV, pp. 469-70).
 13 Secondo il sommario di Valignano del 1579, la fortezza di Ternate fu presa 

nel 1575 (ibid., p. 151). Così anche Wessels (Histoire de la mission d’Amboi-
ne, p. 94), il quale afferma come le altre date siano da scartare.

 14 Pare che Bartoli tragga le sue informazioni dalla seconda parte della História 
di padre Sebastião Gonçalves, oggi perduta o smarrita, la quale costituisce 
anche il fondamento della narrazione di padre Francisco de Sousa, Oriente 
conquistado, vol. II, conquista III, divisam 2, parr. 2-4, pp. 422 sgg. (dove si 
cita appunto la seconda parte dell’História di Gonçalves (libro 1, capitolo 15).

 15 Dal 1574 al 1583 fu provinciale nell’India Rui Vicente.
 16 Lettera di padre Pedro Mascarenhas da Ambon, 9 maggio 1578: «O padre 

Marcos Pramcudo, superior que foi destas partes, foi Nosso Senhor servido 
levá-lo pera si duma doemça lomgua de camaras de samgue que lhe durarão 
quatro mezes, que alcansou yndo visitar et bautizar as criamças de huns treis 
luguares, que estão treis o quatro leguoas desta fortalleza, os quaes por esta-
rem numas serras muito altas por temor dos imiguos, himdo lá o Padre, com 
o trabalho que nisso teve, vindo loguo de llaa doente, acabou o cursso de 
sua vida com a edifficação que sempre deu em sua vida, recebemdo todolos 
sacramentos, avendo vivido na Companhia perto de vinte y sete annos, dos 
quales os dezasseis delles guastou quá nestas partes, sempre como verdadei-
ro imittador de Christo bem com a cruz às costas». Morì il 29 gennaio 1578 
(ARSI, Goa, 12, f. 475r-v).

capitolo 36

 1 Relazione di Lourenço Pinheiro, Goa, 14 novembre 1579 (ARSI, Goa, 38, f. 
165r-v); cfr. anche la Relazione del 14 novembre 1579 (ibid., 12, II, f. 475v).

 2 I tre gesuiti si chiamavano padre Pedro Mascarenhas, padre Jerónimo Rodri-
gues e fratel Gonçalves Teixeira (ibid.).

 3 Relazione di Pinheiro: «El rey de Bachão, depois de ver a fortaleza perdi-
da e os portugueses quasi todos fora de Maluco, começou a sentir seu mal, 
e secretamente se confederou com el rey de Tidore e com o Sanguagem da 
ilha Mamachiem, ao qual prometeo de dar sua filha principal, por molher. 
Estando já a cousa concertada, com embarcaçoes prestes pera fazerem todos 
tres guerra ao ternate, sendo disto sabedor el rey de Ternate [...] mandou-lhe 
dar tão boa peçonha, que em poucos dias lhe tirou a vida, e depois da sua 
morte lhe foi tomar posse das suas terras» (ARSI, Goa, 38, citazione non 
identificata).

 4 Fu il primo missionario a Tidore, nel 1578 (Wessels, Histoire de la mission 
d’Amboine, p. 69, nota 2 e p. 93).

Libro settimo

[introduzione]

 1 Cfr. Sal 125,5. Corsivo del curatore.
 2 La lettera del generale Laínez, successore di Ignazio dal 1558 alla morte nel 

1565, è datata 1° dicembre 1558 ed è edita in DI (vol. IV, pp. 108-13): Bar-
toli interpreta molto liberamente la fonte. Cfr. anche Sacchini, Historiae So-
cietatis, vol. II, lib. 2, par. 188, p. 102.

 3 Come si evince dalla sua «Selva», Bartoli usò qui come fonte Sacchini, sele-
zionando per data (ff. 100v-105r) e per luogo (ff. 108v-114r).

 4 La notizia della morte di Ignazio giunse in India nell’autunno del 1557, co-
me testimoniato da Fróis, il 30 novembre 1557 (DI, vol. III, p. 729). Sempre 
Fróis descrisse ampiamente le esequie nel collegio di Goa (ibid., pp. 746-49). 
La sua relazione è la fonte di Bartoli per questo passaggio.

 5 Francisco Barreto fu governatore, e non viceré, dal 1555 al 1558. Non risulta 
avesse il titolo di don, né di dottore.

 6 Fróis: «A mesma lembrança se mandou fazer por todas as outras partes, don-
de os Padres da Companhia estão, per que lá dissesem suas missas e os Irmãos 
os psalmos» (ibid., p. 749).

 7 Lettera autografa di Saverio a Ignazio, da Cocìn, 29 gennaio 1552 (EX, vol. 
I, pp. 286-93; cfr. anche ibid., pp. 280-81).

 8 Sic.
 9 Non sappiamo a quale edizione delle opere di Gregorio Nazianzeno Bartoli 

faccia riferimento. Cfr. Migne, PG, vol. 37, t. III, col. 31 (ep. 6), che recita: 
«Equidem ipse te magis quam aerem spiro, idque solum vivo, quod tecum 
sum, vel coram, vel absens per animi simulacrum».

 10 Sacchini: «Eiusdem Sectae vir alius in Travancoris ora baptizatus est: qui 
Religiosorum Societatis admiratus virtutem, avide quaesivit quis eorum or-
dinis repertor, et magnus (ut aiebat) parens esset: cognitoque Ignatium ap-
pellari; ad viri venerationem id sibi nomen delegit» (Historiae Societatis, vol. 
III, lib. 5, par. 242, p. 254). Le parole esatte di Saverio, testimoniate dalla 
sua epistola, sono le seguenti: «Verdadero Padre myo: Una carta de vuestra 
santa Charydad rescyby en Malaqua agora quando venía de Japón; y en sa-
ber nuebas de tan desseada salud y vyda, Dyos nuestro Señor sabe quán con-
solada fue my ánima: y entre otras muchas santas palabras y consolatyones 
de su carta, ley las últymas que dezyan: “Todo vuestro, syn poderme olvydar 
en tyempo alguno, Ygnatyo”; las quales, assy como con lágrymas ley, con lá-
grymas las escrybo, acordándome del tyempo passado, del mucho amor que 
syempre me tubo y tyene, y tanbyén consyderando cómo de los muchos tra-
bajos y pelygros de Japón me lybró Dyos nuestro Señor por la intercessyón 
de las santas oracyones de vuestra Charydad» (EX, vol. II, pp. 286-87; cfr. 
anche ibid., pp. 287-88, nota 3).

 11 Scrive Barzée a Ignazio (Goa, 16 dicembre 1551) che padre António Gomes 
gli aveva notificato «de como V. R. me mandava que em particular lhe escre-
vese as cousas que quá o Senhor obrava polla sancta Companhia. Escrever 
o contentamento que nesta parte recebi escusado será; mandar-me a sancta 
hobidiencia, isto abastava pera animar a minha insuficiencia e pouca virtu-
de, pera suprir as faltas, por onde até o presente o deixei de fazer» (DI, vol. 
II, p. 247).
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 12 Cfr. Migne, PL, vol. 77, t. III, col. 1051 (lib. IX, ep. 120). La notazione tra 

parentesi è a margine nel testo a stampa.
 13 Le lettere dei gesuiti dell’India sono state pubblicate nei più volte citati Do-

cumenta Indica (DI).
 14 Cfr. per esempio, la lettera di Ignazio ai padri e fratelli d’Europa (Roma, 24 

dicembre 1552): «se pur ci comparamo con quelli fratelli nostri dell’India, 
quali in tante fatiche corporali et spirituali sono tanto mal provisti circa il 
vitto, non mangiando pane in molti luoghi, né manco bevendo vino, passan-
dola con un poco di rizzo et aqua, o cose simili d’assai poco nutrimento, mal 
vestiti, et finalmente nell’huomo esteriore assai discomodati, non mi pare che 
il patir nostro sia troppo duro» (MI, Epistolae, vol. IV, p. 565). In un’altra 
epistola, Ignazio dichiarava: «Quanto à la incomodidad, qui hagan cuentra 
que están en la India hasta que se asientan las cosas; y exortar à la patientia, 
y holgarse de sentir la pobreza» (ibid., vol. III, p. 22).

 15 Sic.
 16 Le lettere mandate dall’Oriente dai gesuiti, e raccolte nelle versioni a stam-

pa a Roma, sono datate a partire dal 1551 (cfr. EX, vol. I, p. 215*; DI, vol. 
I, p. 77*).

 17 A tal proposito si veda Wicki, Das Jubiläum von 1550.
 18 Cfr. Schurhammer, Facultates et gratiae spirituales.
 19 Cfr. MI, Constitutiones, vol. II, p. 572. Inoltre DI, vol. III, p. 613 (Silveira 

a Ignazio, gennaio 1557).
 20 Vedi V, 32.
 21 Nunes Barreto, maggio 1554: «fuime a visitar los Padres de Cochim, Coulão 

y Comorín» (DI, vol. III, p. 73); vedi anche ibid., pp. 171-72, 219.
 22 Nunes Barreto s’imbarcò a Goa nell’aprile del 1554 (ibid., p. 87; Gonçalves, 

História, vol. II, p. 122).
 23 Quadros nella lettera ai compagni di Coimbra, Goa, 18 dicembre 1555: «Par-

timos, como creo que já sabeis, de Belem 5° naos a huma segunda feira, o 
primeiro d’Abril» (DI, vol. III, pp. 385-86).

 24 Cfr. ibid., pp. 270-71 e 386-87.
 25 D. Melchior Carneiro Leitão, il secondo vescovo ausiliario, venne consacrato 

a Goa il 15 dicembre 1560 (ibid., vol. IV, p. 840).
 26 Ibid., vol. III, p. 354.
 27 Bartoli si sofferma ampiamente su António de Quadros qui, VII, 45-47.
 28 Miguel Barul, di Valencia (Spagna), nel 1552 era candidato della Compagnia 

a Roma. Giunse in India nel 1555, e vi operò come missionario in Pescheria 
fino alla morte, avvenuta il 26 novembre 1558 (DI, vol. III, p. 270, nota 2, 
e p. 825; vol. IV, pp. 123 e indice alle pp. 878-79).

 29 José Duarte Ribeiro, nato attorno al 1530, entrò nella Compagnia a Coimbra 
nel 1551. Giunto a Goa nel 1555, nel 1556 venne nominato sacerdote e nel 
1561 maestro dei novizi; due anni dopo iniziò a studiare teologia, ma morì 
nel 1564 a Cocìn (ibid., vol. III, p. 270, nota 3, e p. 862; vol. IV, pp. 914-15; 
vol. V, pp. 805-6; vol. VI, p. 845).

 30 Quadros: «passamos [...] o Cabo de Boa Esperança; e não sem perigo, por-
que, cuidando que era outro cabo que chamão das Agulhas [anche oggi Capo 
Agulhas, in Sudafrica], yamos com fresco vento com a proa ao leste, quasi 
iamos dar ao mesmo cabo das Agulhas, que está 30 legoas alem do Cabo de 
Boa Esperança» (ibid., vol. III, p. 394).

 31 Quadros: «E passando o Cabo se começou a dizer que aviamos de ir por fo-
ra da ilha de São Lourenço» (ibid., p. 395). Così si chiamava all’epoca il Ma-
dagascar, perché il primo esploratore portoghese vi attraccò il giorno di San 
Lorenzo (cfr. Room, Placenames of the World, p. 230).

 32 Quadros: «viemos dar em huns baxos, que se chamão de S. Romão, que es-
tão na ponta da ilha de São Lourenço» (DI, vol. III, p. 396).

 33 Quadros: «E porque o piloto não fazia muito caso dos baixos polos não ter 
na sua carta, mandou disviar a nao muito pouco. Quando isto vi não me pude 
ter que não me fizese marinheiro: fui-me ao capitão a lhe dar rezão de quam 
mao caminho levavamos, e caio nisso, porque elle tambem estava desconten-
te delle. Fes desviar mais a nao, e muito mais, e com tudo isso passamos hua 
só legoa delles» (ibid., pp. 396-97).

 34 Sempre secondo Quadros, il quale aggiunge: «Quando estavamos na altura 
de Goa, cuidando que estavamos della 80 legoas, achamos-nos mais de 200 e 
30 legoas, junto da boca do Estreito de Meca e costa de Arabia Faelix» (ibid., 
p. 401).

 35 Quadros: «E crede-me que não hé outra couza caminhar tal viagem, como 
nós trouxemos des que demos nos primeiros baixos até à India, que huma 
continua resignação da vida na vontade de Nosso Senhor, porque sempre an-
damos em muitos pirigos de a perder» (ibid., p. 397).

 36 Quadros: «Quando se começou a nomear baixos foi tam grande o pasmo da 
gente, e ainda do piloto, que foi a nao a elles hum pedaço sem aver quem a 
desviace» (ibid., p. 396).

 37 Quadros: «Digo-vos, Irmãos meus, que se quando eu embarquei em Belem 
me não persuadira a me contentar muito de morrer no ma[r] e a não fazer 
nenhuma conta da vida, que ouvera de levar muito trabalho nestes dias; mas 
como me persuadi a não fazer nenhuma conta de chegar à India, fazia-me 
Nosso Senhor muitas mercês» (ibid., p. 397).

 38 Quadros: «Pregava-lhes tambem os mesmos domingos e dias santos à missa, e 
ainda que o primeiro mes dispois de Pascoa não gostavão muito, dispois pola 
bondade de Nosso Senhor se aproveitarão muito; e com terem a nao por sua, 
quando chamavão a ella corrião a tomar lugar» (ibid., p. 390).

 39 Quadros: «viemos todos ter às Canarias o dominguo seguinte [7 aprile 1555] 
[...] Começava-sse neste tempo a somana santa» (ibid., p. 386). Quell’anno 
Pasqua cadeva il 7 aprile.

 40 Secondo Quadros la donna fu mandata dal capitano alla nave Assunção, e 
nell’India affidata a una donna sposata (ibid., p. 387).

 41 Cfr. Quadros, ibid., pp. 386-87. Bartoli si riferisce qui all’usanza di celebra-
re messa senza canone e comunione, uso conosciuto al tempo con il nome di 
«messa secca» (Concilium Tridentinum, t. VIII, p. 918, n. 1). Pare che tale 
costume fosse diffuso in navigazione «per soddisfare così alla divozione dei 
naviganti […] il quale modo di celebrare è riprovato da gravissimi dottori, 
per essere piuttosto simulazione di sacrifizio, che vero sacrifizio» (Baldeschi, 
Esposizione delle sacre cerimonie, p. 68). Il tema fu affrontato anche nel tor-
mentato corso del Concilio di Trento. In un’appendice al decreto dottrinale 
sulla messa, approvato dopo lunghe discussioni il 17 settembre 1562, in cui 
si elencavano gli abusi da evitare (vedi O’Malley, Trento, p. 168), vengono 
incluse anche le messe «quas siccas vocant, in quibus nulla sit consecratio 
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neque sumptio, sed sacramentum, quod in ciborio asservatur, populo ad ado-
rationem ostenditur» (Concilium Tridentinum, t. VIII, p. 922).

 42 Quadros: «faziamos muitas pessisões pola nao, fazendo hum altar no proa, 
outro na popa, onde pediamos a Nosso Senhor em vos alta misericordia e 
perdão de nossos pecados» (DI, vol. III, p. 390).

 43 Ibid., pp. 390-91.
 44 Quadros: «O P.e Michael não sofria joguo nenhum nem juramento» (ibid., 

p. 391).
 45 Quadros riferisce di José Ribeiro: «ia com hum livro do P.e Frei Luis de Gra-

nada, que traziamos, a ler ao convés da nao a muita gente» (ibid., pp. 391-92). 
Nato a Granada nel 1505, il domenicano morì a Lisbona nel 1588. Fu autore 
di opere di carattere ascetico; forse l’opera a cui qui si fa riferimento era il 
Libro de la oración y meditación, edito attorno al 1554. Sulla sua figura e sul-
la ricezione delle sue opere si veda Borges, As obras de Frei Luís de Granada.

 46 Quadros: «Excercitavamos-nos tambem em fazer amizades, e algumas se fi-
zerão de importancia» (DI, vol. III, p. 391).

 47 Quadros: «vierão à confição homens de mui estragadas consciencias, e fes-lhes 
N.S. muitas mercês» (ibid.).

 48 Quadros: «Era para louvar a Nosso Senhor a grande devação que esta gente 
tinha, que não parecia vir em nao, onde parece que se não pode ter recolhi-
mento» (ibid.).

 49 Quadros: «Começamos logo a recolher hum, que caio mais doente de gota 
coral e de febres, na nossa camara, o qual [...] sarou en quinze dias; e daly 
por diante até à India sempre tivemos, dous, tres doentes, na mea camara do 
leme que traziamos» (ibid., p. 398).

 50 Quadros: «Dava-lhe [Miguel Barul] disso que tinhamos, curava-os com chari-
dade, deitava-lhe christeis, o qual com sangrar é a meizinha [medicina] mais 
comun de nao» (ibid., p. 397).

 51 Cfr. la lettera del fratello Marco Nunes, Goa, 4 gennaio 1556: «Todos los 
días cada uno de nos yva al fuegón a fazer de comer a los dolientes, adonde 
se padescía mucho humo; porque casi todo el tiempo que allá estávamos, que 
hera toda la mañana, me estavan cayendo muchas lágrymas» (ibid., p. 441).

 52 Quadros: «Muitos nos vinhão pidir perdão de escandalo que tiverão de nós 
com lhes parecer que troxemos muita matolotagem [sic], porque vião que a 
dos doentes toda a gastaramos com elles, e da outra, desde o cabo de S. Au-
gustinho até que a gastamos quasi toda, sempre demos de boa vontade à gen-
te necescitada» (ibid., pp. 399-400).

 53 Quadros: «Ao outro dia antes que chegassemos, que era dia de Nossa Se-
nhora, veo huma rola da India a nossa nao, acabada a missa, e mui cansada» 
(ibid., p. 401).

 54 Quadros e Marco Nunes: ibid., pp. 401-2, 444.

capitolo 1

 1 Quadros: «Esquecia-me de dar conta dos companheiros que vinhão na nao 
Conceição que se perdeo perto de quinhentas legoas de Goa» (DI, vol. III, 
p. 354).

 2 Andreas González entrò nella Compagnia nella sua città natale di Medina 
del Campo (Spagna) nel 1550 o 1551. Dopo gli studi in filosofia e teologia, 

cominciò il viaggio in Oriente da Ávila, e morì di stenti nelle isole Maldive 
(ibid., p. 270, nota 5).

 3 Gonzalo Pascual, catalano, si trovava nel 1554 a Évora e l’anno successivo 
in India. Morì insieme al compagno González nelle Maldive per fame e ma-
lattie (ibid., p. 270, nota 4).

 4 Alonso López, nato a Toledo intorno al 1529, è registrato come gesuita dal 
1552. Terminati gli studi in teologia, venne inviato in Oriente per diventare 
consigliere in tale disciplina del patriarca Oviedo in Etiopia (ibid., p. 271, 
nota 6). Cfr. anche Orlandini, Historiae Societatis, vol. I, lib. 15, par. 124, 
p. 531.

 5 Brandão scrive da Goa (15 dicembre 1555) che arrivarono una ventina di 
naufraghi, e che erano disperse circa duecentoventi persone (DI, vol. III, p. 
374). Cfr. però anche ibid., p. 430.

 6 Vi furono numerose relazioni d’età moderna che si occuparono di questo 
naufragio, ad esempio la Relaçam do lastimozo naufragio da nao Conceiçam 
[…] em 22. de Agosto de 1555 di Manoel Rangel. In tempi recenti Sousa (As 
relações de naufrágios do século xvi) ha fatto una cronistoria delle relazioni in 
portoghese sui disastri navali, edite nella monumentale collezione a cura di 
Gomes de Brito, História trágico-marítima, a partire dal 1904.

 7 Barul: «Questa isola sta appresso le isole de Maldiva» (DI, vol. III, p. 430).
 8 Quadros e Carneiro scrivono di cinquecento leghe, cioè circa duemila e quat-

trocento chilometri (ibid., pp. 356, 354); anche Brandão (p. 374), Balthasar 
Dias (p. 381) e Nunes Barreto (p. 443); Valignano (Historia, p. 312); Gonçal-
ves (História, vol. II, p. 144), e Polanco (Chronicon, vol. V, p. 646).

 9 Potrebbe trattarsi di Pero Banhos, un atollo delle isole Chagos, nell’Oceano 
Indiano. Cfr. le identificazioni di Coolhaas, As noticias neerlandesas mais an-
tigas, e Leitão, Identificação dos Baixos de Pêro dos Banhos.

 10 Nell’edizione a stampa 1667: «piccolafonte», evidentemente refuso.
 11 Cuenca: «aquella ysla es desierta, inhabitable, y no es más trecho que un tiro 

de piedra a la redonda» (DI, vol. III, p. 293; cfr. anche ibid., pp. 374, 443, 
603-4); non vi era neppure acqua, sempre secondo Cuenca («sin aver agua ni 
mantenimiento más de lo que el Señor les quisiere proveer del cielo», ibid., p. 
293). Conferma la relazione di Rangel, dove si legge che «em estes baixos de 
Pero dos Banhos não havia agoa, pouca nem muita, nem nós tirámos mais agoa 
da nao que tres barris della» (in Brito, História trágico-marítima, vol. II, p. 18).

 12 Di nome Francisco Nobre (ibid., p. 7).
 13 Gonçalves: «o capitam com trinta companheiros, levando consigo o piloto e 

muitos marinheiros, se embarcou logo no batel e, fazendo-se à vela, chegou 
à barra de Goa» (História, vol. II, p. 144). Il riferimento di Bartoli ai trenta 
trova conferma anche in Marco Nunes (DI, vol. III, p. 443); altre fonti par-
lano di venti compagni (ibid., pp. 294, 374).

 14 La fonte di Bartoli è la lettera di padre Manuel Álvares, Cocìn, 5 gennaio 
1562: «avia-sse nesta revolta muito temor de se acolherem alguns, special-
mente se mormurava do mestre que fora da nao [S. Paulo], que foy tãobem 
mestre da nao [Conceição] que se perdeo aonde hião os Padres da nosa Com-
panhia que morrerão à fome»; l’allusione era ad altri tre gesuiti che fecero 
naufragio a Pero Banhos e morirono dopo lunghe sofferenze, stenti e fame 
(ibid., vol. V, pp. 442-43; nominato ibid., p. 467). Cfr. anche ibid., vol. III, 
p. 294, nota 19. 
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 15 Cuenca: «así el capitán determinó venirse para Goa con maestro y piloto 

y cierta gente, y sabemos que se vino escondido, porque no lo inpidiesen» 
(ibid., p. 294). Il carattere di fuga è confermato da Rangel (in Brito, História 
trágico-marítima, vol. II, pp. 14-16).

 16 Vedi qui, nota 8.
 17 Rangel: «Tanto que amanheceo olhámos para o mar se viamos o batel grande 

ou o esquife, e nenhum vimos; assim que na noite passada se foram sem nos 
deixarem nenhum remedio, de maneira que foi outro segundo pranto então 
pelos barcos que nos levavam» (in Brito, História trágico-marítima, vol. II, 
p. 16).

 18 Cuenca: «Díjonos el capitán [Nobre], porque le repriendimos, que porqué de 
tres Padres no nos traya uno? Dijo que ya él lo rogava el P.e Gonçález, que 
venía por retor de su nao; y dijo que no quería, sino que allí avía de morir 
con aquella gente, que no la quería desamparar» (DI, vol. III, p. 294).

 19 Cfr. ibid., pp. 375-76.
 20 Brandão, Goa, 15 dicembre 1555: «A nova chegou a esta cidade [Goa] hum 

dia a horas do sino de correr e logo ouvimos os sinos da See repicar» (ibid., 
p. 376).

 21 Manuel Fernandes, Goa, 4 dicembre 1555: «a gente estava num ilheo mui 
raso, que, como soubemos este domingo passado, de hum que da segunda 
ves se salvarão dela, hé de trezentos passos em comprido e sento em largo» 
(ibid., p. 326).

 22 Cuenca: «A 28 de Otubre [...] se partieron tres o quatro fustas y navíos con 
provisión para yrlos a buscar a traer [...] Fueron tan tarde por ellos, por causa 
del los vientos que a tiempos corren de una parte, que inpiden el salir de Goa 
para aquella ysla, a veces no» (ibid., p. 294). Bartoli segue Brandão, il quale 
scrive: «Alguns dias se deteverão estes navios, que pedia o capitão [Nobre] 
por causa de nom fazer tempo [...] De maneira que na entrada de Novembro 
partiram desta cidade [Goa]» (ibid., p. 374). Cfr. anche Gonçalves, História, 
vol. II, p. 145.

 23 Rangel: «Pelo que démos ordem em fazer logo capitão a quem déssemos obe-
diencia, e foi eleito D. Álvaro de Ataide sobrinho do conde da Castanheira, 
homem mancebo, de idade de vinte annos» (in Brito, História trágico-maríti-
ma, vol. II, p. 16).

 24 Orlandini, Historiae Societatis, vol. I, lib. 15, par. 124, p. 531.
 25 Di «molti uccelli che dal mare venevano» scrive Barul (DI, vol. III, p. 430).
 26 Barul parla anche di «una fontana de aqua non troppo bona» (ibid.).
 27 Polanco parla di circa quaranta uomini (Chronicon, vol. V, p. 646), Barul di 

«40 homini o più» (DI, vol. III, p. 430).
 28 Orlandini, Historiae Societatis, vol. I, lib. 15, par. 124, p. 132: «cui Miseri-

cordia Dei, nomen fecere».
 29 Barul: «Quando l’incontrarono erano già cinque o sei giorni che non have-

vano mangiato» (DI, vol. III, p. 430).
 30 Brandão (ibid., p. 376).
 31  Gaspar Sueiro, Cocìn, alla fine del 1556, scrive ventisette (ibid., p. 603).
 32 Sueiro: «O mantimento que consigo trouxerão [...] era taçalhos de tubarões 

curados, inda que poucos, e asi hum quarto e dous barris de agoa» (ibid., 
p. 603).

 33 Ibid., pp. 604-5.

 34 Sueiro: «vierão todos a doecer, sem ficar quem podesse navegar a jangada 
pera irem polos outros» (ibid., p. 605).

 35 Sueiro: «de des ou onze que erão não escaparão senão dous» (ibid.).
 36 Arrivarono a Cocìn il 27 novembre 1556 (ibid., pp. 602-3).
 37 In realtà Giovanni III morì nel giugno 1557, prima che le navi arrivassero, 

dall’India, in Portogallo (cfr. Lisboa, João III, D.).
 38 Gago scrisse al Portogallo (Goa, 10 dicembre 1562): «Quebrado o terceiro 

leme, então se confirmou mais a vontade de se porem a risco os que cabião 
na champana, e deixarem o navio e a prata, e querião-nos levar consigo, mas 
eu estava persuadido a acabar antes no junco, porque ficavão mais de duzen-
tas almas Christãas perdidas. Lembrava-me neste passo de huns dous padres, 
e hum irmão da nossa Companhia, que os annos passados vindo do Reino, e 
dando a nao à costa em huma coroa d’area junto das ilhas de Maldiva, não 
podendo todos salvarse no batel, que foi ter a Cochim, se ficárão com a gente 
pera a consolar, onde morrerão, porque quando os forão buscar não os acha-
rão» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 96r).

capitolo 2

 1 In India ci furono viceré portoghesi già prima di Noronha. Il primo, d. Fran-
cisco de Almeida, fu insediato dal re Emanuele I: «The juridical foundations 
for the Estado da India lay embedded in the Papal Bulls and in the right of 
conquest which Manuel claimed when he adopted the title of “King of Por-
tugal and of the Algarves on this side and beyond the sea in Africa, Lord of 
Guinea and Lord of the Conquest, Navigation and Commerce, of Ethiopia, 
Arabia, Persia and India”. The king of Portugal declared he was sovereign 
of the seas with the same rights and privileges as any other sovereign. […] 
Sending a viceroy, the king’s alter ego, to the East was the moment when this 
new dominion became a reality. Two separate fleets left Portugal in 1505. The 
first, consisting of twenty-two ships, was commanded by the man appointed 
to be the first viceroy. Tristão da Cunha had been the king’s first choice but 
he was suffering from temporary loss of sight and the king turned to Dom 
Francisco de Almeida. Almeida was a member of an important noble family, 
the son of the Count of Abrantes and, through marriage, the first cousin of 
Vasco da Gama. His appointment clearly represents the conversion of the 
higher nobility to the eastern enterprise» (Newitt, A History of Portuguese 
Overseas Expansion, p. 68). Gli succedette Afonso de Albuquerque (vedi qui, 
II, 1, nota 16), a cui tuttavia fu riconosciuto il titolo di governatore ma non di 
viceré (vedi Subrahmanyam, The Portuguese Empire, p. 67). Tra gli altri suoi 
successori, Vasco da Gama (nominato nel 1524; su di lui vedi Subrahman-
yam, The Career and Legend of Vasco Da Gama), e João de Castro, primo go-
vernatore, e viceré tra il 1545 e il 1548 (vedi Andrada, Vida de Dom João de 
Castro).

 2 Qui e nelle date che seguono l’apostrofo è del curatore.
 3 Mascarenhas morì il 23 giugno 1555 (Valignano, Historia, pp. 4-5).
 4 Il viceregno di Costantino di Braganza segnò una svolta nel governo portoghe-

se delle cose della fede in India. Il 2 aprile 1560 il viceré pubblicò un decre-
to con il quale «si bandivano da Goa e da altre aree limitrofe sotto controllo 
portoghese alcuni bramini elencati in un’apposita lista. Avevano un mese per 
vendere i loro beni, che sarebbero stati altrimenti sequestrati». Le resistenze 
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furono grandi, e i brahmani risposero con una serrata di tutte le loro attività 
economiche. Fece seguito anche la protesta dei funzionari portoghesi, che te-
mevano il collasso economico della colonia. Critiche, che ebbero un’eco anche 
a corte, sottolineavano come la politica delle conversioni forzate minasse le 
basi stesse del dominio lusitano in India (cfr. Aranha, Il cristianesimo latino 
in India, pp. 137-38 e Neill, A History of Christianity in India, pp. 227-28). 

 5 Coutinho morì nel febbraio del 1564; gli succedette, fino a settembre, João 
de Mendonça Furtado (Valignano, Historia, p. 426).

 6 Polanco riferisce: «Actum fuit in Congregatione [a Goa] an canonice electus 
esset P. Melchior [Nunes Barreto], et reponsum est non fuisse canonicam 
electionem» (DI, vol. III, p. 457).

 7 Si tratta dell’anno 1556, come si legge in Polanco (ibid., p. 458).
 8 Cfr. ibid., vol. IV, p. 291.
 9 Il calcolo di Bartoli si riferisce agli anni che vanno dal 1555 fino al 1571; più di 

sessanta furono i gesuiti che si recarono allora in Oriente (cfr. Franco, Synop-
sis annalium Societatis Jesu, pp. 467 sgg. per una lista dei missionari inviati).

capitolo 3

 1 Brandão, Goa, 15 dicembre 1555: «Começou o P.e Antonio de Quadros a 
ler e declarar as Constituções» (DI, vol. III, p. 378; cfr. anche ibid., p. 405). 
Ancora Brandão, novembre 1556: «Dispois que o P.e Antonio de Quadros 
começou de entender em seu officio, detriminou logo o milhor que pudesse 
de procurar a observancia das Costituçõis e regras que elle mesmo trouxe» 
(ibid., p. 567).

 2 Balthasar Dias, Goa, 20 dicembre 1555: «Caa recebemos as Costituições e 
regras tão desejadas de todos, as quaes o Padre Antonio de Quadros nos leo 
e declarou por certos dias estando juntos os Padres e Irmãos pera isso no co-
ro» (ibid., p. 405). Brandão: «nisto gastava [Quadros] huma hora todos os 
dias» (ibid., p. 378).

 3 Le regole dei padri Simão Rodrigues e Gaspar Barzée sono oggi pubblicate 
ibid., vol. II, pp. 339-68. Valignano: «vivião os nossos governados do spiri-
tu interior que os regia, e ajudados de huns avisos que de seus superiores ti-
nhão» (Historia, p. 314).

 4 Cfr. DI, vol. III, pp. 43, 702; vol. IV, pp. 131, 274, 725, 856.
 5 Cfr. ibid., vol. III, p. 702.
 6 Fróis, novembre 1559 (ibid., vol. IV, pp. 273-74).
 7 Nei primi tempi si scrivevano lettere quadrimestrali, in seguito semestrali e, 

infine, annuali. Soprattutto da zone remote come le Indie, non era logistica-
mente possibile prevedere una corrispondenza più frequente, sia per la qua-
lità dei sistemi di comunicazione, sia per gli impegni e gli spostamenti dei 
missionari in loco. Su questo tema si vedano i lavori di Markus Friedrich, in 
particolare il recente articolo Government in India and Japan e la monografia 
Der lange Arm Roms?

 8 Fróis: «alguns Irmãos da logica e outros da humanidade […] mostrando-se 
bem indiferentes e renuntiados em a vontade de Deus e dos superiores, se 
exercitarão por alguns meses em’a cuzinha e despensa» (DI, vol. IV, p. 274).

 9 Fróis: «se exercitarão em alguns actos de humildade, com em pedir esmola 
pola cidade, que na Imdia aos homens hé cousa nova, e em outros obras de 
edeficação» (ibid.).

 10 Fróis: «Frequenta-se muito dizerem as culpas no refeitorio, darem-se capellos 
[riprensioni pubbliche]» (ibid., vol. III, p. 702). Sul significato di «capello» 
vedi qui, VI, 19, nota 17.

 11 Brandão, Goa, novembre 1556: «ordeneu o P.e Dom Gonçalo [da Silveira] 
[...] logo seu mestre e aposentamento, ainda que pequeno por agora» (DI, 
vol. III, p. 572). Si veda anche ibid., vol. IV, p. 182.

 12 Cfr. Fróis, novembre 1559 (ibid., p. 276).
 13 Cfr. ibid., dove si parla della pulizia delle abitazioni.
 14 Sempre secondo la lettera di Fróis, novembre 1559 (ibid., pp. 287-89).
 15 Fróis: «das sete en que chegarão até à huma depois de meia noyte» (ibid., 

p. 290).
 16 Fróis: «en catres levavão às costas todos os que não podião amdar. Tinhão-lhe 

já preparada no hospital aguoa quente cheirosa com muitas ervas pera os la-
varem» (ibid.).

 17 Ibid.
 18 «Recrescerão tambem emfermos que vinhão das fortalezas da India curar-se 

aly» (ibid.).
 19 Ibid. Manca però l’accenno a «sotterrarli».

capitolo 4

 1 Il portoghese Pedro Afonso, nato intorno al 1530, entrò nella Compagnia a 
Goa, dopo aver studiato chirurgia per tre anni. Fu il primo gesuita con com-
petenze mediche a giungere in India. Dopo la morte di Paolo da Camerino 
(1560) diresse l’ospedale da lui fondato, a Goa fino al 1568, e successivamente 
a Rachol (Salcete). Morì a Goa nel 1578. È conservata una sua lettera sulla 
sua attività di medico e missionario (DI, vol. IV, pp. 746-51, cui si rimanda 
per la sua breve nota biografica). Si vedano a proposito del soggetto i saggi 
di Ines Županov: Conversion, Illness and Possession e Drugs, Health, Bodies.

 2 Afonso (DI, vol. IV, p. 750).
 3 Sempre Afonso (ibid., pp. 747-48) ma anche Fróis (ibid., p. 792).
 4 Fróis: «os que outros deixão por incuraveys, ordena Nosso Senhor que por 

elle [Afonso] com facelidade sarem» (ibid., p. 792).
 5 Afonso raccontò, nella sua lettera del 1° dicembre 1560, come alcuni suoi 

pazienti gli portassero i loro parenti pagani «per dono», per farli battezzare 
(ibid., p. 749).

 6 Tanadar indicava un ufficiale indiano, con compiti di sorveglianza e funzioni 
di giudice, riscossore delle tasse e altro (Dalgado, Glossário, vol. II, p. 351).

 7 Lourenço Peres, Goa, 17 dicembre 1563: «A huma peçoa onrada, que era 
tenadar de hum passo desta ilha [...] curou de tres postemas mui perigosas, 
e depois de são não achou outra cousa com que lhe retribuir senão com lhe 
trazer doze ou treze peçoas pera se fazerem christãs, as quais elle por sua boa 
industria convertera» (DI, vol. VI, p. 121).

 8 Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 6, par. 189, p. 307: «circiter non-
genti decubuerunt omni ope destituti».

 9 Ibid.
 10 «Quadrius e Salsettis Petrum Alfonsum e Societate [...] accersit» (ibid., par. 

190, p. 307).
 11 «Duos menses atque dimidium pius labor tenuit» (ibid.).
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 12 «Collegae iam centenariam prope summam explebant» (ibid., par. 189, p. 307).
 13 «Nemo quicquam inde morbi contraxerit» (ibid., par. 190, p. 307).
 14 Questo episodio è narrato nella lettera di padre Balthasar da Costa, scritta 

da Goa il 4 dicembre 1562 (DI, vol. V, pp. 608-9).
 15 Fróis, novembre 1559: «Ouve este inverno nesta cidade hum jubileu que o 

ano pasado veio, que durou quaremta dias, pola paz universal da Igreja e po-
la conformidade dos reis de Castela e França. E [...] ordenou o Padre Dom 
Gonçalo que todas as sestas-feiras daquela quarentena por serem de jejum, 
levasem os Irmãos a ametade de sua porção e de toda a casa aos presos, e às 
vezes toda» (ibid., vol. IV, p. 275).

 16 «Oito ou diez Irmãos» (ibid.).
 17 Ibid., p. 276.

capitolo 5

 1 Il padre Alessandro Valla (talvolta erroneamente confuso, nelle fonti, con 
Alessandro Valignano), nato a Reggio Emilia intorno al 1532, entrò nella Com-
pagnia a Roma nel 1560. Poco dopo fu mandato a Loreto, dove ebbe modo 
di conoscere personalmente il generale Laínez. Nel 1564 navigò con la flotta 
di d. García de Toledo in Africa e in Spagna. Da qui si recò in Portogallo, 
e nel 1565 in India. Dal 1568 fu in Giappone, ma fu richiamato a Cocìn già 
nel 1571. Nel 1572 ritornò in Portogallo, dove fu nominato procuratore delle 
missioni d’oltremare. Morì nel 1580 (cfr. DI, vol. VI, p. 18*).

 2 Pedro Bonaventura (precedentemente chiamato Riera) nacque a Barcellona 
intorno al 1526 e si fece gesuita a Roma nel 1549. Impegnato in Sicilia e a Ro-
ma, lasciò questa città con Ribera e si spostò prima in Africa, poi a Malaga, 
in Portogallo, nell’India e, di nuovo con Ribera, a Macao. Morì in Oriente 
nel 1573 (cfr. ibid., p. 17*).

 3 Juan Bautista de Ribera nacque a Jerez de la Frontera (in Spagna) intorno al 
1524 e si fece gesuita intorno ai trent’anni. Consacrato sacerdote nel 1558, 
dal 1560 è registrato a Roma come segretario di Borgia e poi procuratore ge-
nerale della Compagnia. Dopo averne fatto richiesta nel 1563, lasciò Roma 
e andò nel 1565 a Goa e nel 1567 a Macao. Tornato in India, restò a Goa 
per alcuni anni e nel 1574 chiese di rientrare in Europa (durante il viaggio 
incontrò Valignano in Mozambico). Al tempo del generale Acquaviva, fu di 
nuovo procuratore generale a Roma. Morì nel 1594 a Plasencia, in Spagna 
(cfr. ibid.).

 4 La lettera patente per il padre Bonaventura, datata 2 luglio 1564, è pubbli-
cata ibid., pp. 220-21.

 5 Anche Valla, dopo aver brevemente lavorato nella missione di Goto, per mo-
tivi di salute fu rimandato, dopo due anni, dal Giappone in India (Fróis, Die 
Geschichte Japans, pp. 261, 344).

 6 D. Gaspar Leão, arcivescovo di Goa (1560-67) e d. Antão de Noronha (vice-
ré, 1564-68).

 7 Così scrisse per esempio Fernando de Álcaraz, Cocìn, 2 febbraio 1566 (DI, 
vol. VI, p. 798).

 8 Ibid., vol. VII, pp. 303 sgg. (doc. 64).
 9 Fu rettore dal 1565 al 1566.

 10 Cfr. Ef 6,6: «non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed ut 
servi Christi, facientes voluntatem Dei ex animo».

 11 Questo frammento è di una lettera oggi perduta (cfr. anche Sousa, Oriente 
conquistado, vol. II, conquista 1, divisam 1, par. 11, p. 16).

 12 Sbarcò in Giappone il 26 giugno 1568, come comunicato per lettera dello 
stesso Valla, Goto, 4 settembre 1568 (Streit e Dindinger, Bibliotheca Missio-
num, vol. IV, n. 1482).

 13 Vedi qui, VIII, 45.
 14 Macao.
 15 Nel 1573 (vedi qui, nota 2).
 16 Accompagnò il re d. Sebastiano nel 1578, e morì nel 1580 (vedi qui, nota 1).
 17 Errore di Bartoli per Valla. Cfr. Franco, Ano Santo da Companhia de Jesus, 

pp. 16-17. Ribera fu però procuratore generale a Roma.
 18 Cfr. Bartoli, Il Giappone.
 19 Conclusione della lettera di Organtino del 28 dicembre 1568 (cfr. Streit e 

Dindinger, Bibliotheca Missionum, vol. IV, n. 1486).

capitolo 6

 1 Vedi qui, VII, 2, nota 3 e 8, nota 1.
 2 In realtà il re delle Maldive s’era convertito già nel 1° gennaio 1552 (DI, vol. 

II, p. 285).
 3 Fróis, Goa, 30 novembre e 12 dicembre 1557: «filha de Meale mouro a quem 

o reyno de Balaguate por direito pertence», e a «este [Meale], segundo dizem, 
pertence por direito este reino do Idalcão» (ibid., vol. III, pp. 728, 734-35). 
Si tratta del regno di Bijapur, a est di Goa, la cui potenza era destinata a cre-
scere.

 4 Di lei scrive Fróis che «entendese muito bem a linguoa do alchorão e os mais 
livros da deita en que primeiro vivia» (ibid., p. 743).

 5 Si tratta dei re di Ahmednagar e di Vijayanagara.
 6 Fróis: «e como hé costume entre os mouros, principalmente quá nestas ter-

ras, terem as molheres e filhas em summo grao emcerradas» (ibid., p. 735).
 7 Dati desunti da una lunga lettera di Fróis (ibid., pp. 698-730).
 8 Cfr. ibid., p. 707.
 9 Quadros, 6 dicembre 1555: «O vizo-rei Dom Pedro quando ouvia estas dou-

trinas, como era zeloso da honra de Deus, dis que tirava o barrete e, alevan-
tando as mãos, dava graças a Deus por ver louvar-se tanto seu nome emter-
ras de infyeis» (ibid., p. 351). Sul ruolo della musica nelle missioni gesuitiche 
vedi qui, IV, 25, nota 4.

 10 Ossia Deccan.
 11 Il termine «Idalcàn» (Idalcão o Hidalcão in portoghese) è deformazione di 

‘Ādil Šāh, titolo con cui i musulmani del regno di Bijapur (indicato a volte 
nelle fonti anche come Balagate) si riferivano al loro sovrano. Yūsuf ‘Ādil 
Šāh fu quell’«Idalcão» che proclamò l’indipendenza dal Deccan intorno al 
1490: cfr. Rosa Ferreira, Idalcão (ou Hidalcão).

 12 Si riferisce qui a Asad Khān Lāri (Açedacan o Acedacão per i portoghesi), 
morto nel 1543. Questi supportò Ismā‘īl ‘Ādil Šāh, della sopra nominata di-
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nastia ‘Ādilšāši, durante le battaglie sul forte Belgaum, a nord-est di Goa 
(Shyam, The Kingdom of Ahmadnagar, p. 86).

 13 Belgaum.
 14 Fróis scrive di lui da Goa, il 12 dicembre 1557, che era «prudente, e espre-

mentado e, segundo a opinião dos mouros, grande observador de Maphoma 
e muito versado nos moçafos [mus’haf, libro] e alcorão» (DI, vol. III, p. 734).

 15 Fróis: «Este Meale de sua molher legitima tem dous filhos e huma filha» 
(ibid., p. 735). Meale era il nome con cui i portoghesi si riferivano a Malle 
‘Ādil Šāh, il primogenito e successore di Ismā‘īl ‘Ādil Šāh. Giunto a Goa a 
causa dei continui conflitti coi governatori locali, Malle ‘Ādil Šāh vi fu trat-
tenuto dai portoghesi. Pur godendo di una dignitosa pensione, gli fu tuttavia 
proibito di fare ritorno alla sua terra (Bartoli sembra qui essere consapevole 
della condotta fraudolenta dei portoghesi). Fu durante questa residenza for-
zata che avvenne la conversione di sua figlia, narrata in questo capitolo (Neill, 
A History of Christianity in India, p. 222).

 16 Fróis: «a qual [filha] dizia que o pay queria casar com hum filho mais velho 
do Izamaluco, herdeiro do reyno, ou com o filho d’el-rey de Bisnagá, que hé 
dos mais ricos e opulentos reinos destas partes da India» (DI, vol. III, p. 735).

 17 Fróis: «paresce que tomava esta filha sua por alivio e recreação de seu tão es-
treito recolhimento lançar as orelhas à doutrina que os mininos aqui cantão 
pola rua» (ibid.).

 18 Fróis: «Ajuntou-se com isto pousar junto della huma mui nobre e virtuosa 
molher, que hé a molher de Diogo Pereira [...], ambos unicamente amigos da 
Companhia [...] A Maria Toscana, molher de Diego Pereira [...]» (ibid.).

 19 Fróis: «Paresce que polas janelas escondida do pay e da mãy se falavão» (ibid.).
 20 Fróis: «continuando isto quasi hum anno todo» (ibid.).
 21 João Nunes Barreto.
 22 Francisco Barreto, governatore (vedi qui, VII, 1, nota 5).
 23 Fróis, ibid., pp. 735-36, che però riferisce l’episodio con delle differenze.
 24 Fróis: «porem como lhe o pay não deu licença pera que o Padre subisse, di-

zia que fora de Nosso Senhor ordenado não vir então aquilo a effeito pello 
perigo grande a que se punha de a matarem» (ibid.). In questo passo Bartoli 
attinge integralmente alla lettera di Fróis.

 25 Il 10 agosto 1557 (Fróis, ibid., p. 738).
 26 Fróis: «Estava jaa à porta do mesmo Meale hum palanquin do Guoverna-

dor muy rico pera a levarem coberta a cama de cetim carmesim, marchetado 
d’ouro con sua alcatifa de muito preço, e almofada de brocado e seu pano de 
veludo carmesim por cima cuberto» (ibid., p. 740).

 27 Ibid., pp. 740-42. Il paggio è chiamato da Fróis «eunucozinho».
 28 «Poserão-lhe nome Dona Maria por se bautizar no propio dia de Nossa Se-

nhora da Assumpção [15 agosto]. Forão seus padrinhos o Patriarcha que a 
bautizou, e o Guovernador, e Maria Toscana com outras mulheres nobres» 
(ibid., pp. 745-46).

 29 Fróis dice solamente: «a tornarão a levar com gramdes festas pera casa de Dio-
guo Pereira, onde deixo de tocar as mais particularidades que aqui ocorrem 
pera escrever, por não ser tão diffuso» (ibid., p. 746). Cfr. anche Valignano, 
Historia, pp. 349-52, e Gonçalves, História, vol. II, pp. 331-34.

capitolo 7

 1 Cfr. l’istruzione del re per d. João de Castro, 8 marzo 1546 (Schurhammer e 
Voretzsch, Ceylon, pp. 316-17).

 2 In realtà questo appunto di Bartoli è inaccurato. Il primo concilio di Goa da-
ta infatti 1567, e fu diretta conseguenza di un decreto del Concilio di Trento 
(sez. 24, De reformatione, cap. 2) che imponeva la convocazione di concili lo-
cali in tutte le diocesi della Chiesa cattolica. Per l’Oriente e l’Africa orientale 
fu indetto a Goa. Cinque furono le assemblee tra il 1567 e il 1606, ma date le 
grandi distanze delle sedi vescovili (Cocìn, Malacca, Mozambico) non si riu-
scì a mantenere una continuità e, dopo il 1606, non furono convocati concili 
fino al 1894-95 (cfr. Wicki, I cinque concili di Goa, p. 37). Bartoli ha invece 
ragione nell’indicare il disciplinamento delle usanze religiose autoctone tra le 
prime preoccupazioni dei sinodi goani (fu vero in particolare per il primo e il 
terzo): «“Il Sacro Sinodo dichiara necessario rimuovere dai territori di Sua 
Altezza tutti gli infedeli il cui ufficio è di mantenere la loro falsa religione, 
come i Cacize […] dei Mori […], i predicatori dei Gentù (Indù), i Jogue (yo-
ghi), i Jonsi (Joshi), i grou (guru) e chiunque faccia un affare della religione, 
come pure i Brahmani e i paibu (prabhu)” (1° concilio, 2a azione, decr. 24)» 
(ibid., p. 38). Gli atti dei primi cinque concili di Goa sono stati stampati in 
Rivara, Archivo Portuguez-Oriental, fasc. 4, e in Jordão, Bullarium Patronatus 
Portugalliae Regum. 

 3 Accenno alla cremazione delle vedove, proibita dal tempo di Afonso de Al-
buquerque e successivamente da d. Costantino di Braganza (cfr. DI, vol. IV, 
p. 677).

 4 Una lettera di Balthasar Dias (Goa, 20 dicembre 1555, oggi edita ibid., vol. 
III, pp. 406-7) attribuiva infatti al governatore Francisco Barreto le sopra 
dette concessioni nel 1555.

 5 Alcuni accenni alle difficoltà che padre Dias incontrò confessando il viceré 
Mascarenhas ibid., pp. 209, 286-87.

 6 Accenno alla questione dei riti discussa da Quadros e Francisco Rodrigues 
come riportata nella lettera di Fróis ai compagni portoghesi, Goa, 30 novem-
bre 1557, ibid., p. 727.

 7 Fróis: «Houtro serviço mui grande se tem feito a Noso Senhor [...] em os Pa-
dres com provisões do Governador empedirem não fazerem os gentios suas 
sectas publicas» (ibid.).

 8 Legge del 23 marzo 1559, Lisbona, sancita dalla regina d. Caterina (ibid., vol. 
IV, p. 9*, nota 7). Cfr. anche ibid., vol. III, p. 719. Fu questa la disposizio-
ne che suscitò la maggiore indignazione degli indù (Aranha, Il cristianesimo 
latino in India, p. 135).

 9 Legge del 25 marzo 1559, anche questa sottoscritta dalla regina (DI, vol. IV, 
p. 9*, nota 7 e vol. III, p. 719). Tra il 24 e il 25 di marzo furono anche pub-
blicati dei provvedimenti draconiani da parte del re d. Sebastiano, che ordi-
navano: «la distruzione di pagodes e idoli, pubblici o domestici. Era proibita 
l’attività dei predicatori pagani e di ogni cerimonia pagana […] Le denunce 
avrebbero dovuto essere presentate all’Ouvidor-geral, che di concerto con l’Ar-
civescovo avrebbe potuto inviare sbirri […] a perquisire le case. Era esclusa 
ogni altra procedura, “a parte em fragrante delicto e em escandalo publico 
contra a forma desta ley”. In tal caso chiunque sarebbe stato in dovere di 
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condurre i colpevoli innanzi all’Arcivescovo, all’Ouvidor-geral o al Provisor. 
Come pena era prevista la perdita della fazenda, da dividere a metà fra l’ac-
cusatore e la chiesa. I rei erano inoltre condannati a vita alle galee» (Aranha, 
Il cristianesimo latino in India, p. 136).

 10 DI, vol. III, pp. 718-20.
 11 Fróis, meno retorico: «Não faltarão asi por parte dos brames [i bramani] co-

mo de outras pesoas grandes contrariarem esta obra e porem-lhe grandes obs-
taculos» (ibid., p. 719).

capitolo 8

 1 Gonçalves, História, vol. II, p. 349: «Dom Constantino, filho do Duque de 
Bragança, Dom James». Era nato nell’anno 1528 e morì nel 1575. Sul suo 
viceregno, vedi qui, VII, 2, nota 3.

 2 Fróis, Goa, 14 novembre 1559 (DI, vol. IV, pp. 319-20). Sulle politiche di 
favoreggiamento dei cristiani, e in particolare dei convertiti, sul piano eco-
nomico e giuridico, cfr. Neill, A History of Christianity in India, pp. 223-28.

 3 DI, vol. IV, p. 318.
 4 Ibid., p. 321.
 5 «Respondeo [d. Costantino] que mais queria pera omrra do mesmo Estado 

real e gloria de Sua Alteza a conversão do mais pobre canarim desta ilha, que 
o recheio das rendas dela e naos carregadas de pimenta» (ibid., p. 318).

 6 Diceva d. Costantino, secondo Fróis: «que tudo avia d’aventurar pola salvação 
de huma alma» (ibid.). In un’altra lettera Fróis dice che il viceré si affaticava 
tanto per convertire un singolo non cristiano, come se dalla sua conversione 
fosse dipeso l’essere e la conservazione del suo stesso stato (ibid., p. 64).

 7 A causa della fuga di un gran numero di nativi dal territorio di Goa, molti 
campi rimasero per qualche tempo abbandonati (cfr. ibid., pp. 489-90, e vol. 
V, p. 20*). Le entrate, tuttavia, aumentarono (cfr. ibid., vol. IV, p. 492).

 8 Vedi qui, VIII, 17. La piazzaforte fu conquistata il 2 febbraio 1559.
 9 Vedi qui, VIII, 32.

capitolo 9

 1 Cfr. DI, vol. IV, p. 645: «Nesta ilha de Goa [...] há trinta e huma aldeas». 
Il nome proprio di Goa è Tiçuari, cioè «trenta villaggi» (cfr. Gonçalves, Hi-
stória, vol. I, p. 93).

 2 Il padre Gonçalo Rodrigues nel 1555, e nel 1577 Oviedo con cinque com-
pagni, si recarono in Etiopia (DI, vol. III, p. 788). Durante tutto il resto del 
Cinquecento, non vi entrò nessun altro gesuita.

 3 Cfr. Fróis, Goa, 13 novembre 1560 (ibid., vol. IV, pp. 645-47).
 4 Traduzione italiana della parola ramada, ossia baracca coperta con rami di 

alberi o panni (cfr. Dalgado, Glossário, vol. II, p. 246). Fróis: «porque algu-
mas destas povoaçõis estão longe das igrejas [...] ordeneou-sse que, en cada 
hum destes lugares que cabe a cada Irmão, se fisesse huma ramada aonde se 
ajuntão os christãos da povoação» (DI, vol. IV, p. 646).

 5 Secondo Fróis, il quale descrive i «battesimi solenni» o «generali» (ibid., 
p. 322).

 6 João Nunes Barreto.
 7  Cfr. ibid., pp. 213 e 322-24.
 8 Di questi libri e liste battesimali si parla spesso nei documenti (cfr. ibid., 

p. 323). Purtroppo, tali documenti sono oggi perduti.
 9 Quadros, Cocìn, 18 gennaio 1563: «averá christãos da terra na ilha de Goa 

e suas adjacentes setenta mil pouco mais ou menos» (ibid., vol. V, p. 742).
 10 Mt 9,37. Questa citazione scritturale ricorre frequentemente nelle lettere dei 

missionari.
 11 Lo stesso Laínez cita le lettere comuni nella sua corrispondenza ai gesuiti 

nelle Indie. Si premura però di aggiungere quanto avesse a cuore, in parti-
colare, la loro situazione: «Aunque con scrivirse de las cosas necessarias, a 
los superiores, y con ynbiarse allá desde Portugal las letras communes, que 
para la edificatión y consolatión de las personas de la Compania se scriven, 
sea poco necessario que yo os scriva de otras cosas, charísimos Hermanos en 
Christo N. Senor, todavia por esta vez he querido consolarme con vosotros 
todos, scriviéndoos la presente, en testimonio que os tengo a todos scritos 
en mi ánima» (Roma, 1° dicembre 1558, in DI, vol. IV, p. 109). Sull’atteg-
giamento di Laínez nei confronti dei missionari in Oriente vedi Oberholzer, 
Diego Laínez, in particolare i saggi di Hervé Pennec (Les missions d’Afrique), 
Matthieu Bernhardt (Les jésuites et la Chine), Christopher Shelke SJ (Laínez 
and Missionary Activity).

 12 Questa citazione non risulta nelle lettere di Quadros a Laínez edite in DI, 
voll. III-VI. L’insalubrità e le difficoltà delle Molucche sono però luogo co-
mune in questo corpus di documenti. Vedi ad es., tra i molti altri, ibid., vol. 
III, pp. 262-63 o 741-42. 

capitolo 10

 1 Chorao.
 2 Fernández ai compagni del Portogallo, Chorao, 12 novembre 1559 (DI, vol. 

IV, p. 307).
 3 Ibid.
 4 «Non mangiano nè [sic] beono con forestiero alcuno, e se per avventura ve-

nisse loro mangiato con qualche christiano subito si mettono in mano alla 
giustitia, dicendo essere persi» (ibid., p. 308).

 5 La narrazione fonde la lettera di Fernández con quella di Fróis ai compa-
gni del Portogallo (Goa, 14 novembre 1559, ibid., pp. 316-53), che riporta 
in maniera dettagliata tutte le conversioni avvenute di recente e dedica un 
lungo paragrafo all’episodio di Chorao. Suo è il dettaglio del vecchio: «um 
velho comprido dos mais omrrados [sic] entre eles que tamben hia prezo, pa-
rece que tocado da unçao superna, statuit se in medio eorum [cfr. Mt 18,2] 
et magna voce, com muita ouzadia virando-se pera o ouvidor, lhe dise estas 
palavras formaes: (“Quem prender, prender, fazer tudo gente chistão, não 
mister mais”). Adhuc illo loquente, ex de improviso se rompe esta vox por 
toda a povoacão: diem que se querem fazer christãos» (ibid., p. 329). Diver-
sa la versione di Fernández che, senza menzionare alcun «deus ex machina» 
riporta i fatti in maniera più prosaica: «alcuni per la paura della giustizia si 
convertirono il medesimo giorno di S. Bartolomeo» (ibid., p. 309).
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 6 Entrambe le fonti concordano però sulle fasi successive alla conversione del 

primo nucleo: «fu tra i nuovi convertiti tanto il fervore che essi stessi dapoi 
andarono cercando per le case i loro parenti e li menarono seco, dicendo che 
poi che essi erano christiani non dovevano mancare di farsi anch’essi, il qua-
le fervore andò tanto innanzi che tutti ad alta voce gridavano: “Christiano! 
Christiano!”» (ibid.). Notando come «começao-se abrasar os coraçoen de to-
dos con intima e summa alegria», Fróis continua con toni simili (ibid., p. 329).

 7 Le date non concordano: Fróis scrive nel 1559 e parla dell’agosto dello stesso 
anno (ibid., pp. 329-30).

capitolo 11

 1 Luís Fróis ai compagni del Portogallo, 13 novembre 1560: «Divar, para os 
bramenes, hé o mesmo que a Terra Santa o de Promissão entre nós, toda 
oferecida e dedicada aos idolos […] de manera que a tinhão entre si como 
Roma em Europa e vinhão de muitas remotas partes aly […] porque tinhão 
que ganharão aly indulgentia plenarya a que le ficavão […] perdoados seus 
peccados» (DI, vol. IV, pp. 671-72). La lettera ci permette anche di antici-
pare l’impatto distruttivo della presenza portoghese: in Divar «tiverão gran-
de numero de pagodes, que depois polos portugueses lhe forão destruidos e 
postos per terra» (ibid., p. 671).

 2 Forse l’isola di Vanxim.
 3 Simile detto è riportato da Fróis (14 novembre 1559), ma l’adattamento di 

Bartoli è molto libero: «Tem estes mouros da terra firme […] tamanho con-
cepto dos padres […] que lhes parece absolutamente que tudo hé posivel aos 
Padres nostros, donde ven o dizer os mouros como proverbio antre si: “He 
tão omposivel isso, que nem os Padres de São Paulo o poderão acabar”» (ibid., 
p. 347).

 4 Corsivo del curatore.
 5 Canisso: Ganiso, adattamento portoghese del nome del dio Gaṇeśa. Bartoli 

si attiene alla lettera di Froís ai compagni del Portogallo, 13 novembre 1560 
(ibid., pp. 669-70), la quale riporta fedelmente uno dei miti più popolari as-
sociati alla nascita della divinità (Johnson, A Dictionary of Hinduism, p. 123), 
con il dettaglio, non trascurabile, di identificare Eva e Adamo con Pārvatī e 
Śiva, la coppia da cui Gaṇeśa avrebbe avuto origine secondo la mitologia in-
dù. Pārvatī, «figlia della montagna», è epiteto comune della moglie di Śiva 
(derivante dal di lei padre Parvata). Una manifestazione benevola di Pārvatī è 
rappresentata in forma di moglie devota e buona madre di suo figlio, Gaṇeśa 
(ibid., p. 234). Śiva è una delle tre principali divinità dell’induismo a parti-
re dal Medioevo, centro della devozione śivaista. Simbolo duale di energia 
produttiva e distruttiva, Śiva è visualizzato come l’estatica, onnipresente e 
onnipotente divinità che accompagna il mondo verso la sua distruzione, so-
lo per ricostituirlo nuovamente come parte dell’andamento ciclico del cosmo 
(ibid., pp. 300-1). Gaṇeśa, rappresentato con un corpo d’uomo e la testa di 
elefante, è il dio che rimuove gli ostacoli, ma che, se non propiziato corret-
tamente, ha il potere di porli dinnanzi al cammino dei mortali. Per questo 
suo ruolo, la sua devozione ha sempre giocato un ruolo importante nella vi-
ta quotidiana di molti fedeli. La sua figura potrebbe avere avuto origine da 
un idolo tribale, successivamente assorbito nel gruppo di divinità associate a 
Śiva nella tradizione dello śivaismo (ibid., p. 123).

 6 Gancar, ossia membro della gancaria. Con questo termine si definivano le 
assemblee cui il corpo cittadino partecipava per regolare la materia locale 
(Mendonça, Conversions and Citizenry, p. 196). Cfr. anche Dalgado, Glossário, 
vol. I, p. 416.

 7 Fonte di Bartoli continua a essere la citata lettera di Fróis: «outenta que estão 
para se bautizar, dos quais são os 60 tudo mininos que os pais tinhão postos 
nas terras dos mourros e depois mandarão por elles para se fazerem christãos» 
(DI, vol. IV, p. 679).

capitolo 12

 1 Salcete, a sud di Goa (da non confondere con l’isola di Salsette presso Mum-
bai).

 2 Fróis, 1° dicembre 1560: «Nestas terras firmes [...] que se chamão Salcete, 
averá perto de mil christãos [...]; em a qual [terra] dizem que El-Rey [del Por-
togallo] tem 66 aldeas, em as quais poderá aver 50 000 almas e dai para cima, 
todos gentios» (DI, vol. IV, p. 742).

 3 Margao, nella parte centrale di Salcete.
 4 Nel 1568. Si trattava dell’ospedale fondato da padre Paolo da Camerino.
 5 Vedi qui, I, 23, nota 2 (Dalgado, Glossário, vol. I, p. 165).
 6 Vedi qui, VII, 11, nota 6.
 7 «Provisione» del viceré del 20 dicembre 1565 (cfr. DI, vol. VI, p. 671, no-

ta 2).
 8 Diogo Fernandes.
 9 Sacchini, Historiae Societatis, vol. II, lib. 8, par. 174, p. 449; cfr. anche DI, 

vol. VI, pp. 295, 302.
 10 Jorge Caldeira, Goa, 6 dicembre 1565: «O Senhor Viso-Rey [...] avendo-se 

primeiro confessado [...], o que fez com hum Padre nosso [Pedro Ramírez] 
[...] cada 15 dias» (ibid., p. 610). Cfr. ibid., pp. 540-41, 588-89.

 11 Gomes Vaz: «Os grandes [pagodes] erão mais de dozentos e oitenta» (ibid., 
vol. VII, p. 391).

 12 Si tratta del tempio di Śrī Mhlsa a Verna, Goa (Kakodkar, Religious Rituals, 
p. 283), divinità indù, venerata sia come avatar femminile del dio Viṣṇu, sia 
come consorte del dio Khandoba, a sua volta una delle forme del dio Śiva.

 13 Luís de Góis.
 14 Il già nominato Diogo Fernandes.
 15 Sembra che padre Góis avesse inizialmente intenzione di preservare il mera-

viglioso edificio e convertirlo in una chiesa dedicata a Nostra Signora della 
Concezione o Regina degli Angeli. Questa richiesta fu tuttavia respinta. Sem-
bra si tratti però di un raro, se non unico caso, in cui nessuna chiesa o cap-
pella sia stata poi edificata sulle rovine (Kakodkar, Religious Rituals, p. 283).

 16 Bartoli accenna qui al martirio a Salcete di Rodolfo Acquaviva e dei suoi com-
pagni, nel 1583. Nel 1582, come rappresaglia contro il ferimento di un mes-
saggero che stava portando dei dispacci da Cocìn al viceré, una flotta fu in-
viata da Goa a distruggere il tempio di Assolna, nel sud di Salcete. Allo stesso 
tempo, truppe di terra marciavano contro Cuncolim, insieme ad Assolna uno 
dei focolai di resistenza più forti alla presenza portoghese nel territorio. Un 
gesuita, f. Berno, appiccò un incendio nel tempio del villaggio, distruggendo 
anche altri santuari minori e, narrano le fonti, uccidendo una vacca (anima-
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le venerato dagli induisti), con le cui interiora profanò poi un pozzo sacro. 
L’odio nei confronti dei portoghesi crebbe a dismisura in seguito a questo 
affronto e, nel luglio del 1583, l’ira della folla esplose in un linciaggio, in cui 
persero la vita Acquaviva, Berno, un fratello di nome Aranha, e altri quat-
tordici tra gesuiti e persone a loro vicine (Neill, A History of Christianity in 
India, pp. 239-40). Sulla costruzione del mito del martirio di Cuncolim, cfr. 
Aranha, Il cristianesimo latino in India, pp. 158-62.

 17 Ponda.
 18 Alcaçova.
 19 Può riferirsi al paese di Curtorim, oppure a Cortalim, entrambi nel distretto 

di Goa Sud.
 20 Corsivo del curatore.
 21 Così Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 4, par. 242, p. 254.
 22 Vedi qui, VI, 23-27. Come ivi riportato, nel novembre del 1571 il padre Pe-

dro Mascarenhas si trovava ancora nelle Molucche; quasi tutti i missionari 
di Salcete si erano invece ritirati a Goa a causa delle guerre. Apostrofo a 
«’66» del curatore.

capitolo 13

 1 Fróis, 14 novembre 1559 (DI, vol. IV, pp. 339 sgg.).
 2 Fróis, 13 novembre 1560: «Fes-se aqui christão hum homem honrrado moedeiro 

[...] E vindo-lhe ter à notitia que o padre estava mal de camaras, sem para 
isso lhe ninguem falar, com o sentimento que tinha de ver o pay morrer gen-
tio, passa-sse à outra banda da terra firme e leva hum palanquim bem con-
certado para trazer o velho». Alla fine il padre, dopo veementi resistenze, si 
lasciò battezzare (ibid., pp. 692-93).

 3 Cfr. Fróis, 14 novembre 1559 (ibid., p. 321).
 4 Fróis, 14 novembre 1559: «o padroyero desta ilha, Gounato por nome, don-

de a ilha se chama Guoa, segundo suas istorias» (ibid., p. 346). Cfr. Pissur-
lencar, O étimo de Goa, p. 66.

 5 Fróis, DI, vol. IV, p. 346.
 6 Domingos Fernandes, 12 novembre 1559: «il christiano vedendo la commo-

dità entrò subito appresso al grou [guru] […] e prese il pagode di pietra che 
pesava da cento libre e me lo portò con grande allegrezza e piacere, né dapoi 
haveva paura di dire che egli l’haveva robbato [...] Questo medesimo chri-
stiano andò ad un’altra isola dove era un pagode, tenuto in gran veneratione 
dal popolo di quella, e lo prese a mezzo di, e se lo portò via […] cantando la 
dottrina come se non havesse fatto niente» (ibid., p. 310).

 7 Fróis parla degli idoli disseppelliti e afferma che «os fizerão em pedaços» 
(ibid., p. 346).

 8 Fróis, 1° dicembre 1561: «Avendo-se de fazer hum [lavatorio ritual], detri-
minarão huns christãos novamente convertidos de os estorvar da outra banda 
da terra firme, junto do rio que divide esta ylha da terra firme, por ai se fazer 
o lavatorio; e sabendo quam avorecida hé a carne da vaca aserqua dos brame-
nes, comprarão hum boi e mataram-no e feito em pedaços o forão semear por 
aquelles lugares onde se avião de lavar, o sang[u]e do boi por huma parte, as 
tripas por outra e a carne e a cabesa pola agoa» (ibid., vol. V, p. 279).

 9 António Dinis, Goa, 10 dicembre 1560: «são de pouca arte, preguiçosos, men-
tirosos [...] E como se fazem christãos paresse que Deus N. S. lhe emfunde 
em suas almas o contrayro» (ibid., vol. IV, p. 830).

 10 Fróis, 1° dicembre 1561: «aos sabados vão muitos dormir aos alpendres das 
irmidas de Nossa Senhora» (ibid., vol. V, p. 275).

 11 Vedi qui, I, 33.
 12 Non siamo riusciti a risalire alla fonte di questo episodio.
 13 Cfr. DI, vol. IV, p. 693.

capitolo 14

 1 Fróis, 30 novembre 1557: «Vierão aqui ter a este collegio dous velhos gentios 
que parecião Encoh e Elias» (DI, vol. III, p. 726).

 2 Fróis, 30 novembre 1557: «Muitas veces acontece adoecerem os meninos fi-
lhos do jentios e os proprios pais hos tracerem aqui a igreja, e se poem no meo 
della com as mãos alevantada pera o ceo, dizendo que os trazerem a oferecer 
a São Paulo que lhes dè saude» (ibid., p. 728).

 3 Numerose conversioni eccezionali sono narrate in Fróis, 14 novembre 1559 
(ibid., vol. IV, p. 334-47). Non siamo tuttavia riusciti a ricostruire la fonte 
di questo episodio.

 4 Bartoli presenta una versione rielaborata letterariamente di un racconto di 
conversione dalla sopracitata lettera di Fróis, 14 novembre 1559, ibid., p. 344: 
«Estando outro fundidor honnrado doente, cerquado de seus parentes gen-
tios, cujo costume hé quando estão para morer, em lugar das orações e can-
deas, porem huma vaca viva junto do enfermo e metem-lhe o rabo della na 
mão, e assi o tem o mais devotamente que pode até que espira».

 5 Fróis dice solamente che fuggì sulla terraferma (ibid., p. 334).
 6 Manuel de Oliveira (Fróis, ibid., p. 335).
 7 Fróis: «elle dizem ser seu profeta principal, a que chamão Veaço, o qual es-

creveo 18 livros da ley» e «hum que se chama Gittaa, o qual escreveo desoi-
to volumes e tem-nos o Padre aquy em casa» (ibid., pp. 335, 802). I gesuiti 
si riferiscono qui al Bhagavadgītā: un «Canto del divino» di 700 versi circa 
che fa parte del poema epico Mahābhārata («La grande [storia] dei Bhārata»), 
tradizionalmente attribuito a Vyāsa. Per un’introduzione storica, letteraria e 
filosofica a questo capolavoro si vedano, in italiano, di Pelissero, Letterature 
classiche dell’India, pp. 74-91 e Filosofie classiche dell’India, pp. 65-85 e, in 
inglese, Badrinath, The Mahābhārata. 

 8 La traduzione di questi trattati si conserva ancora oggi in ARSI, Goa, 46, ff. 
348-94 e a Evóra, Biblioteca Pública, CXV-2-7, 42, raccolta meno completa 
(fonte che non abbiamo potuto verificare). Questo episodio rappresenta una 
svolta nella conoscenza dell’induismo da parte degli europei (Wicki, Influen-
ze della civiltà europea, pp. 29-30).

 9 Fróis: «ajuntou-sse o vigairo de São Domingos com os nossos Padres e forão 
pedir ao Viso-Rrey que quisese Sua Senhoria mandar passar huma provisão 
pola qual obrigasse os bramenes desta terra [...] que [...] viessem todos os do-
mingos à tarde [...] à São Domingos, São Francisco e a este collegio de São 
Paulo pôr sua ley em questão e saber de raiz as ignorancias em que vivião. E 
posto que a concessão da parte do Viso-Rrey foi muito facil [...] foi para os 
bramenes hum grande e bem pesado jugo» (DI, vol. IV, p. 336).
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 10 Fróis: «Algumas vezes acodem trezentos bramenes, outras mais, outras me-

nos» (ibid., p. 337).
 11 Fróis: «Nos primeiros dias começarão a responder alguma cousa en suas de-

fesa con rezões frivolas e de nenhum momento, nas quais logo convencidos 
acolhião-se a dizerem que não erão pregadores nem leterados […] que estavão 
no reyno de Bisnagá» (ibid., p. 336). Bisnagá sta per Vijayanagara, in India, 
sull’altopiano del Deccan.

 12 Cfr. Fróis, 13 novembre 1560, ibid., p. 650. Furono espulse trenta persone 
(ibid., p. 825).

 13 Yogi.
 14 Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 5, par. 241, p. 253 («Ioguis cele-

berrimi baptismus»).
 15 La fonte di questo episodio non è stata identificata.
 16 Cfr. Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 5, par. 248, p. 255 («Conver-

sus quidam Paganus Beatae Virginis monitu»).
 17 Fróis, 14 novembre 1559 (DI, vol. IV, pp. 344-45).

capitolo 15

 1 Brandão, Goa, novembre 1556: «ao presente estão trinta e tantos catecumi-
nos doutrinando-ce pera se fazerem christãos» (DI, vol. III, p. 576), numero 
che pareva alto all’autore. Cfr. ibid., vol. IV, p. 794: il brano viene copiato 
da Bartoli.

 2 Secondo Fróis, 8 dicembre 1560 (ibid.). Bartoli elabora molto liberamente le 
fonti su cui lavora. 

 3 Vedi qui, VII, 11, nota 6. Manca, nel testo di Fróis, il riferimento tanto a 
questi quanto ai «bramani».

 4 Fróis dice solamente «un padre», senza specificarne il nome.
 5 Essendo stata scritta la lettera che si suppone fonte di Bartoli l’8 dicembre 

1560, l’interpretazione «di lì a quanto visse» è solo una supposizione. Si ve-
da Fróis: «dahi por diante sempre ayudou no que podee» (ibid., p. 795).

capitolo 16

 1 Sulle conversioni degli yogi si veda anche Sacchini, Historiae Societatis, vol. 
III, lib. 5, par. 242, p. 254.

 2 Gaspar Leão Pereira fu arcivescovo di Goa dal 1560 al 1567, e di nuovo nel 
1571, dopo la morte di d. Jorge Temudo. Leão entrò nella Compagnia di Ge-
sù a Goa il 1° dicembre 1560, essendo sbarcato qualche settimana prima a 
Cocìn. Morì nel 1576 (DI, vol. IV, pp. 769, 789).

 3 João Nunes Barreto (il suo nome manca ibid., p. 770; cfr. però p. 840). Sulla 
questione dei rapporti conflittuali tra i patriarchi legati a Roma e la Chiesa 
etiope, vedi qui V, 10, nota 1 e VI, 11, nota 1.

 4 Melchior Carneiro (DI, vol. IV, p. 770).
 5 Brás Dias, Goa, 5 dicembre 1560: «Fomo-lo nós tãobem acompanhar todos 

os Padres e Irmãos, e o P.e Melchior Carneyro» (ibid.). Allora c’erano dodici 
padri nel collegio (ibid., p. 864).

 6 L’Università di Évora è la seconda più antica del Portogallo. Venne fondata 
dal cardinale Enrico, futuro re del Portogallo, nel 1550. I gesuiti la diressero 

fino alla loro espulsione dal paese per decisione del marchese di Pombal, nel 
1759 (cfr. Queirós Veloso, A Universidade de Évora).

 7 Fróis, 1° dicembre 1561: «Depois que dese Rreino [Portogallo] veo este an-
no passado o Senhor Arcebispo de Goa, Dom Gaspar, como elle seya pas-
tor destas almas e mais propriamente lhe compitise por razão de seu ofitio 
a obrigação de proseder nesta obra que se tinha comesada, quis elle tomar o 
asumpto e proteição della» (DI, vol. V, p. 272).

 8 Polanco, Trento, 12 novembre 1562: «También nos avisan que anda el dicho 
obispo [di Goa] por usurpar ciertas yglesias nuestras [...] Y parece que trata-
va el Arçobispo de poner un clérigo seglar como de su mano en cada yglesia 
[...] Será bien que allá [Roma] se tenga advertencia que no passe el Arçobis-
po algún breve para subjectar, como se ha dicho, las religiones o las yglesias 
nuestras» (ibid., pp. 554-55). L’accenno alle «religiones» è dovuto al fatto 
che, all’epoca, in India erano presenti anche francescani e domenicani. Que-
sta lettera segna l’inizio di continue contestazioni e negoziazioni che ebbero 
luogo fra i vescovi indiani e i diversi ordini religiosi, a proposito dei privilegi 
loro concessi.

 9 Polanco: «con el disfavor que se ha dado en el negocio de la conversión, di-
zen que casi ninguno se ha baptizado en aquella ínsula» (ibid., p. 554). Fróis, 
1° dicembre 1561: «Forão estes [baptizados] todavia muito pouquos, porque 
os mais se remitião aos bauptismos do Arcebispo; chegaria o numero delles 
a quatrocentos pouquo mais ô menos» (ibid., p. 276).

 10 Fróis, Goa, 14 novembre 1559 (ibid., vol. IV, p. 338).
 11 Documento del cardinale Enrico (nel nome del re, allora di minor età) del 6 

marzo 1563, reso noto a Goa alla fine dello stesso anno (ibid., vol. VI, pp. 
12-13, 43, 71).

 12 Lourenço Peres, Goa, 17 dicembre 1563: «ainda que nele [Conselho] ouve 
algumas contradiçõis, que o demonio por sua via por meio dos mesmos bra-
menes seus ministros procurou, todavia se assentou que se comprisse a carta 
de Sua Alteza, no que o Arcebispo mostrou bem o zelo que tinha desta obra 
hir avante [...] mostrando [...] não somente quam licita e santa cousa era, mas 
quam necessaria ao bem da christiandade e à consciencia de Sua Alteza bo-
tarem-se os bramenes fora que tanto impidião o serviço de Deus nesta Terra 
e converção das almas» (ibid., p. 123).

 13 Lourenço Peres: «E assim por espaço de vinte dias os Padres e Irmãos e ou-
tros christãos da terra e portugueses trouxerão muitos, cujo numero chegou a 
trezentas e vinte e nove peçoas pera este primeiro bautismo» (ibid., p. 124).

 14 Lopo Vaz de Sequeira, capitano di Goa dal 1562 al 1565 (ibid., p. 371, no-
ta 78).

 15 Jorge Caldeira, Goa, 11 dicembre 1564: «Esquecia-me de lhes dizer o gran-
de contentamento e animo que receberão os christãos desta ilha com huma 
carta [dispersa] que S. A. o anno passado lhes mandou, com a qual o capitão 
da cidade e o P.e Francisco Rodriguez, os visitarão aos domingos e lha lerão» 
(ibid., p. 371).

capitolo 17

 1 Si parla del sultano di Bijapur, Ibrāhīm ‘Ādil Šāh.
 2 Kanara, regione nei pressi di Goa (cfr. Yule e Burnell, Hobson-Jobson, pp. 

152-53).
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 3 Fróis, 30 novembre 1557: «querendo daqui [Goa] o Guovernador [Barreto] 

no principio da Coresma hir à terra firme pelejar com os capitães mouros do 
Idalcão [Ibrāhīm ‘Ādil Šāh, re di Bijapur], por esta cidade estar de guerra com 
elles, pedio aqui ao Padre Francisco Rodriguez que não avia de ir sem alguns 
Padres da Companhia pera esforço dos soldados. E o dia que se partio veyo 
aqui ao collegio armado com todo seu exercito e estado da Imdia, que serião 
então perto de tres mil portuguesses. Depois de feita a oração na capela to-
mou de jiolhos a bemção do P.e Patriarqua que do altar-mor lha deu» (DI, 
vol. III, p. 708).

 4 Fróis dice che Barreto «levou consigo ao Padre João de Mesquita e o Padre 
Pedro d’Almeyda» (ibid.).

 5 Fróis: «Forão ter a Pomdá, que hé huma fortaleza de Idalção» (ibid.).
 6 Fróis: «Mesquita na dianteira com seu cavalo com hum crucificio arvorado 

em huma astea duma mea lança» (ibid.)
 7 Fróis, ibid.
 8 Fróis: «a poder de misas que o Padre Pero d’Almeyda prometia forão muitos 

soldados com elle, quando queimarão o lugar, a pôr o fogo às mesquitas e aos 
pagodes dos mouros» (ibid.).

 9 Corsivo del curatore.
 10 Fróis, ibid., con ancora più dettagli.
 11 Fróis: «No somana santa partio daqui [Goa] o P.e João de Misquita com o Ir-

mão Gil Barreto pera emvernarem em Dio, que hé uma fortaleza muito fron-
teira e onde invernão muitos soldados» (ibid., p. 713). L’inverno durava da 
maggio ad agosto in quella regione.

 12 Si tratta del padre António da Costa (Fróis, ibid., p. 709). 
 13 Daman, tra Mumbai e Surat.
 14 Gandevi, tra Daman e Surat.
 15 Dahanu, tra Daman e Bassein.
 16 Fonte è sempre la già citata lettera di Fróis del novembre 1559 (ibid., vol. 

IV, p. 280). Alberto de Araújo nacque intorno al 1531. Fattosi gesuita a Goa 
nel 1548, venne ordinato sacerdote nel 1558. Morì a Goa nel novembre del 
1559 (cfr. gli indici ibid., voll. I-IV e vol. I, p. 568).

 17 Fróis: «Saydos [os portugueses] em terra, quis Noso Senhor […] pôr terror 
nos imigos; com que, largada a terra pacificamente, tomou posse della o Vi-
so-Rrey» (ibid., vol. IV, p. 279).

 18 Fróis: «Foi-sse logo o P.e Dom Gonçalo com o exercito à mesquita princi-
pal dos mouros e nela deu a primeira bofetada ao diablo, ou a Mafamede em 
seu lugar, dizendo a primeira misa na mesquita, arvorando cruzes nela com 
grande alegria dos soldados. Ficarão os outros religiosos mui sentidos de lhe 
furtar o P.e Dom Gonçalo esta bençao, porque, antes que saissem das em-
barcações pera animarem os soldados, almoçaram com eles não advirtindo a 
missa» (ibid.). Cfr. anche Valignano, Historia, pp. 362-63.

 19 Gonçalves, História, vol. II, p. 363: «foi [a missa] officiada com boa musica, 
de vozes e de instrumentos por aver de tudo muito no exercito». Fróis: «Le-
vou o Padre [Silveira] [...] alguns meninos do colegio [di Goa] perá la [Da-
man] oficiarem as missas» (DI, vol. IV, p. 278).

 20 Valignano, Historia, p. 363: «E assy quis [o Vizo-Rei] que ficasse a dita mis-
quita aos Padres da Companhia, dando-lhe tambem lugar commodo pera fa-
zer junto a ella sua habitaçam».

 21 Marco Prancudo, nato intorno al 1531 a Valencia, si fece gesuita a Coimbra 
nel 1551. Nel 1558, già sacerdote, si recò in India, dove fu eletto superiore 
della residenza di Daman. Nel 1561 raggiunse le Molucche, e ivi morì nel 
1578 (DI, vol. IV, p. 5*).

 22 Fernão de Álvares, nato a Coimbra nel 1527 circa, entrò nella Compagnia di 
Gesù a Goa nel 1556. Inviato nel 1559 a Daman, nel 1561 fu consacrato sa-
cerdote e subito mandato alle Molucche, da dove ritornò in India intorno al 
1581. Morì nel 1598 a Margao, Salcete (ibid., p. 261, nota 1).

 23 Cfr. ibid., pp. 262-63, 280-81. Prancudo, Daman, 15 novembre 1560, scri-
ve del padre Araújo: «Nestas peregrinaçõis [por esta costa] recolheo o Padre 
que era noso companheyro huma doemça de que moreo, porque hé necesa-
rio pasarem-se muitos rios a frialdade, nesta terra tão quemte, dana muito» 
(ibid., p. 700).

 24 Fróis, 19 novembre 1559: «veo [a Goa] tambem de Baçaim o P.e Alberto 
d’Araujo, que de Damão viera ahi mal disposto, e por não se achar bem em 
Baçaim lhe escreveo o P.e Provincial que se viesse pera o collegio de Goa» 
(ibid., p. 406).

 25 Secondo Fróis, ibid., pp. 406-7.

capitolo 18

 1 Era allora fratello, non sacerdote (vedi qui, VII, 17, nota 22).
 2 Fróis, 7 dicembre 1560: «Damão saio com suas primicias [...] e são já bauti-

sados mais de duzentos» (DI, vol. IV, p. 780; cfr. anche ibid., pp. 260, 279). 
Prancudo, Daman, 15 novembre 1560: «dos pequenos, como são os pobres 
[...] e emfermos [...] e doutras pessoas baixas temos bautizado pasamte de 
200 pessoas» (ibid., p. 698).

 3 Secondo la lettera di Prancudo (ibid., pp. 697-98).
 4 Prancudo, Daman, 22 maggio 1559: «Caa fizemos hum bauptismo dos nos-

sos christãos, os quais erão corenta e cinquo» (ibid., p. 260).
 5 Fróis, 1° dicembre 1561: «Em Damão fes o Padre Marcos Prancudo chris-

tam huma molher mosa mui nobre, que fora casada com ho mesmo mouro, 
capitão que hera da fortaleza de Damão ao tempo que a tomou o Vizo-Rrey 
Dom Constantino [di Braganza]» (ibid., vol. V, p. 281).

 6 Prancudo, febbraio 1561: «A fortaleza de Surrate estaa daquy [Daman] dez 
legoas ou doze» (ibid., p. 103). Surat è un’importante cittadina portuale nel 
Gujarat, India. 

 7 Rander, città di fronte a Surat (Yule e Burnell, Hobson-Jobson, vol. II, p. 
875, col. B).

 8 Prancudo: «Hé o senhor della [fortaleza] hum moço de 20 annos, filho de 
Cojo Çofar, capitão geral d’el-rey de Cambaya» (DI, vol. V, p. 103). Il per-
sonaggio in questione è Ḥoğa Safar al-Salmānī. Probabilmente un rinnegato 
di origine albanese, aveva stretto buoni rapporti col sultano Maḥmūd Šāh I 
di Gujarat e per lui, come governatore di Surat, combatté i portoghesi duran-
te l’assedio di Diu del 1546 rimanendo ucciso (ibid., nota 2; Schurhammer, 
Quellen, nn. 343, 582, 2268; Stephens, Albuquerque, p. 186). Le trascrizioni 
di Bartoli sono spesso estremamente problematiche.

 9 Prancudo scrive «Codameção» (DI, vol. V, p. 103): si tratta di un termine 
generico usato dai portoghesi in diverse varianti (Codamessão, Cedemecan 
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ecc.) come titolo onorifico generico del governatore di Surat, Khudāvand 
Khān. Il nome è mal trascritto da molti autori. Bartoli segue Sacchini, che 
scrive «Cadamessanus» (Historiae Societatis, vol. II, lib. 5, par. 251, p. 290).

 10 Broach o Baroche (secondo la grafia dei portoghesi), oggi Bharuch, è una cit-
tà portuale del Gujarat tra Surat e Vadodara (Yule e Burnell, Hobson-Jobson, 
p. 116).

 11 Prancudo: «por o Chingescão, senhor de Baroche, o querer destruir por lhe 
matar seu pay» (DI, vol. V, p. 104).

 12 «O casarião com a filha do Meale» (ibid., p. 107). Si tratta di d. Maria d’Além-
mar, fattasi cristiana nel 1557. Vedi qui, VII, 6. 

 13 DI, vol. V, p. 104.
 14 Álvares: «O Padre [Prancudo] lhe mandou hum recado este inverno por Dio-

guo Pereyra, de muyta amizade» (ibid., p. 107). Come già ricordato, dal punto 
di vista europeo l’inverno corrispondeva alla stagione delle piogge, compresa 
tra maggio e agosto.

 15 Prancudo, 28 febbraio 1561: «Codamecão, senhor de Surrate, filho de pay e 
mãy christãos arrenegados» (ibid., p. 110).

 16 Prancudo: «Me mamdou [Codameção] dizer que fose ter con ele [...] e que 
lhe levase hum cruxifixo» (ibid.).

 17 Álvares: «O Padre [Prancudo] [...] partyo daquy [Daman] a onze de Feverei-
ro» (ibid., p. 108). La saettìa è una galea veloce e affusolata.

 18 Prancudo: «quamdo nos vimos a primeira vez, porque estavão connosco mui-
tos homens, asi portugueses como mouros, me dise [Codameção] que não que-
ria por emtão que falasemos nas cousas da nosa lei» (ibid., p. 111).

 19 Prancudo: «Pregumtou [Codameção] maes que a sua lei lhe defemdia por gra-
mde pecado o beber vinho» (ibid.).

 20 Questo episodio è narrato ibid., pp. 116-17.
 21 Prancudo: «Quamdo me despedi delle, me quis dar algumas peças. Declarey-lhe 

como o noso custume era fazermos tudo puramemte por amor de Deus, sem 
pagua dos homens» (ibid., p. 117).

 22 Nello stesso anno (1561) Khudāvand, mentre trattava con Antão de Noronha 
per consegnare la fortezza di Surat ai portoghesi, fuggì, minacciato di morte 
dai musulmani, che riuscirono poi a ucciderlo (ibid., pp. 117-18, nota 25).

 23 Fróis, 1° dicembre 1561: «Na casa da provasão [di Goa] estiverão este anno 
quasi sempre o P.e Bispo Melchior Carneiro ou ho P.e Provincial [Quadros] 
com o mestre dos noviços, que foi o P.e Marcos Prancudo até sua partida pe-
ra Maluquo, depois que veo de Damão» (ibid., p. 252).

 24 Prancudo: «sayba V. R. que Noso Senhor ho tem já polas orelhas» (ibid., 
p. 117).

 25 Almadia, imbarcazione usata in India e nelle coste dell’Africa. Il termine spa-
gnolo e portoghese deriva dall’arabo (Dalgado, Glossário, vol. I, p. 25).

 26 Caldeira, Goa, 11 dicembre 1564: «O P.e Pero Vaz partio pera Damam com 
o Irmão Joam Gonçalvez dia da comemoraçam dos defuntos» (DI, vol. VI, p. 
361). Anche in questo caso, non si tratta di un sacerdote ma di un fratello.

 27 «Encontraram com huns paraos de mouros malavares, aos quais foi necessa-
rio fugyr, porque elles eram muitos e os nossos eram tres fustas com pouca 
gente» (ibid.).

 28 «Quis o Senhor que foram ter a casa de hum gentio bramene, o qual os agua-
salhou» (ibid.).

 29 Caldeira: «Ao dominguo [5 novembre 1564], sabendo o Padre que estavam 
algumas escravas quasi mortas na praya [...] foi-se lá [...] e confessou-as [...] 
Tambem confessou outros que se foram por terra […] O Padre se quisera yr 
com elles, mas por nam ter aparelho pera isso se tornou pera este collegio [di 
Goa]» (ibid.).

capitolo 19

 1 Mangalore, città portuale nell’attuale Karnataka. 
 2 Couto: «o Viso-Rey levava tres mil [uomini]» (Décadas, VIII, cap. 20, p. 112).
 3 Nella costruzione di questo paragrafo Bartoli potrebbe essersi ispirato a due 

fonti: le vicende militari potrebbero essere state tratte (in maniera estremamen-
te sintetica e selettiva) dalle Décadas, VIII, cap. 20, pp. 111-30, che riportano 
l’episodio dell’agguato notturno alla guarnigione portoghese in maniera molto 
simile al racconto bartoliano. L’operato dei gesuiti nel campo di battaglia è in-
vece desunto da Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 4, par. 23, p. 190. 
La presa di Mangalore, come quella delle altre due città nell’area del Kanara, 
nell’attuale Karnataka (descritta successivamente in questo capitolo), era di 
importanza cruciale per il commercio portoghese del pepe. Negli ultimi tre 
decenni del xvi secolo, infatti, la situazione politica nell’India sud-occidentale 
stava cambiando in maniera sfavorevole per i lusitani. Le relazioni con il regno 
indù di Vijayanagara erano state fino ad allora positive. Nel 1565, tuttavia, 
una coalizione di sovrani musulmani sconfisse il Vijayanagara nella battaglia 
di Talikota. L’area divenne sempre più instabile a causa del costante conflit-
to per la supremazia tra gli stati di Madurai, Tanjore e Ikkeri, costringendo i 
portoghesi a riorganizzare il loro sistema di alleanze. Traendo vantaggio dalla 
confusione politica della regione, il viceré decise di intraprendere una politica 
che era stata a lungo pianificata, ossia, l’installazione di postazioni portoghesi 
per il commercio del pepe nella costa a sud di Goa. Da quando i portoghesi era-
no riusciti a interrompere il traffico del pepe tra Calicut e il Mar Rosso, i mer-
canti arabi si erano infatti orientati sul Kanara per approvvigionarsi di questa 
spezia. I lusitani speravano quindi di rafforzare la loro posizione occupando 
e fortificando le città portuali di Honavar, Mangalore e Barkur, nell’ambito 
dell’impresa militare qui descritta da Bartoli. Il Kanara era importante anche 
per l’importazione del riso a Goa e nelle città del Golfo del Bengala (Newitt, 
A History of Portuguese Overseas Expansion, pp. 151-52).

 4 Il padre Sebastião Gonçalves, nato a Chaves (Portogallo) intorno al 1533, 
entrò nel giugno del 1555 nella Compagnia a Coimbra. Giunse in India nel 
1562; operò poi per un decennio in Giappone, dove morì nel 1597 (DI, vol. 
V, p. 21*).

 5 Martim da Silva: cfr. ibid., p. 808.
 6 Honavar, altra città e porto nell’attuale Karnataka, famigerata al tempo per 

la pirateria (Yule e Burnell, Hobson-Jobson, p. 422).
 7 Bacanore, oggi Barkur, antico porto del distretto di Udupi, nell’attuale Kar-

nataka (ibid., p. 45).
 8 Vedi anche Gonçalves, História, vol. III, p. 234.
 9 L’operato dei padri gesuiti sul campo di battaglia è descritto in termini molto 

simili da Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 5, par. 244, p. 254 [A.D. 
1569], che potrebbe dunque aver costituito la fonte di Bartoli per questo pas-
saggio.
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capitolo 20

 1 Cfr. Brandão, 23 dicembre 1554: «De Baçaim [...] a 72 legoas está esta cida-
de de Goa» (DI, vol. III, p. 192).

 2 Gonçalves da Silveira: «Thaná [...] quatro legoas de Baçaim» (ibid., p. 631; 
cfr. anche vol. V, p. 187).

 3 Trinidade, Mahim, Tarapur: Trinidade si trova nell’isola di Salsette, Mahim 
e Tarapur sono località marittime al nord di Bassein (cfr. cartina ibid., vol. 
IV, p. 43*).

 4 Cfr. a tal proposito la lettera del fratello Gil Barreto, Bassein, 16 dicembre 
1552 (ibid., vol. II, pp. 540-41).

 5 Nell’anno 1549 re Giovanni aveva assegnato tremila pardai, divisi tra france-
scani e gesuiti, ma i tesorieri e i capitani non ne concedevano più di duemila 
(cfr. ibid., vol. I, pp. 531-65).

 6 Si riferisce qui alla Trimūrti, Brahmā, Viṣṇu e Śiva, i responsabili della crea-
zione, conservazione e distruzione del cosmo nella cosmologia puranica. Una 
precedente occorrenza della triade si ha in Maitrāyaṇi Upaniṣad, dove è as-
similata a Brahman, il principio unico. Questa associazione ha anticipato la 
successiva interpretazione secondo cui la Trimūrti è, nel complesso, sottopo-
sta a un potere divino superiore, e non può dunque essere interpretata come 
un Dio composito (Johnson, A Dictionary of Hinduism, p. 328).

 7 La colonia contava nel 1557 circa cinquanta persone (DI, vol. III, p. 692); 
nel settembre 1558 cinquecento (ibid., vol. IV, p. 100); nel 1565 circa mille 
(ibid., vol. VI, pp. 478, 596); nel 1583 più di duemila (Valignano, Historia, 
p. 368).

 8 Gonçalo Rodrigues, 21 novembre 1557: «Ali temos terras em abastança pera 
elles; ali temos muitos bois pera os pobres e assi muita arada e concerto de 
lavradores» (DI, vol. III, p. 692).

 9 Rodrigues, 21 novembre 1557: «a qual [povoação] se chama Trinidade» (ibid.). 
Si riferisce al triangolo tra Thane e Bandra, dove si trova il lago Vihar.

 10 Valignano, Historia, pp. 367-68; Gonçalves, História, vol. III, pp. 193-94.
 11 Rodrigues: «Muitos meninos e meninas compramos aos seus proprios pais 

[…] Entre os quaes foi hum de duas tangas, que são seis vintens, e outro que 
costou tanga e mea» (DI, vol. IV, p. 99). Una tanga corrispondeva a 60 réis 
(Dalgado, Glossário, vol. II, p. 355).

 12 Legge del 23 marzo 1559, sancita dalla regina d. Caterina (cfr. DI, vol. IV, 
p. 9*, nota 7). Vedi qui, VII, 7, nota 8.

 13 Rodrigues, 5 settembre 1558: «hum velho honrrado e pauperrimo, e a meu 
juizo pasaria dos setenta e mui perto dos oitenta» (DI, vol. IV, p. 99).

 14 Secondo la sopracitata lettera di Rodrigues.

capitolo 21

 1 Il numero sembra essere gonfiato da Bartoli. Cfr., per esempio, il resoconto 
di Fernando da Cunha, scritto da Bassein l’11 dicembre 1564: «Fizerão-se 
este anno muitos cristãos, asi aqui como em Tanná e na Trindade […] chege-
rão a perto de dusentas almas» (DI, vol. VI, p. 342).

 2 Cabral parla di più di trecento nel 1562 (ibid., vol. V, p. 628).

 3 Bartoli segue Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 1, par. 135, p. 40 
(«septingenti»), aggiungendo però «oltre a». Si veda anche DI, vol. V, p. 594.

 4 Chiamato Porquu Joci (cfr. ibid., vol. VI, p. 566). Il termine indicava generi-
camente un astrologo (dal kōṅkaṇī joxī ), ma Bartoli e ancor prima la sua pro-
babile fonte, la citata lettera del padre Melchior Dias ai compagni portoghe-
si, lo usano come fosse un nome proprio (ibid., nota 17; cfr. anche Dalgado, 
Glossário, vol. I, p. 490).

 5 P. Melchior Dias, 1° dicembre 1565: «os primcipaes dos gemtios tinhão por 
gramde cousa e se omravão muito de lhe lavar os peis bebemdo a agoa delles, 
parecemdo-lhes que com iso fiquavão samtifiquados» (DI, vol. VI, p. 571). 
Come si vede, Bartoli amplia il testo.

 6 «Houve homem que a quinhão vestio nove [bautizados]» (ibid., p. 570).
 7 «Este primcipal de que tenho fallado, que se chamava Porcu Jocy e agora se 

chama Amrique da Cunha» (ibid., p. 571).
 8 Ibid. Cfr. anche Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 1, par. 136, pp. 

40-41.

capitolo 22

 1 La fonte è la lettera del padre Teixeira (Bassein, 1° dicembre 1561): «Depois 
que os anos pasados se empidio o lavatorio [...] mudou-lhes o demonyo a de-
vação a outro luguar daqui a duas legoas […] hum charquo ou lagoa que faz 
a chuiva entre hunmas lapas, na desida de hunmas cerras. Aqui comcurria 
huns certos dias do ano gramde multidão de gimtios de diversas partes, te-
mdo que os que nesta agoa se lavasem aquele dia, fiquavão asoltos de culpa e 
pena. O que mais afervorado se queria mostrar se sobia sobre hunma arvore, 
que da rocha pemdia sobre a lapa, e dali se deitava demtro nella; e numqua 
mais aparecia» (DI, vol. V, pp. 298-99).

 2 Cristóvão da Costa nacque intorno al 1525, entrò nella Compagnia di Gesù 
il 3 gennaio 1550 a Coimbra e si recò in India nel 1551, dove finì i suoi stu-
di. Nel 1558 era a Thane, tra il 1559 e il 1560 si recò a Bassein, intorno al 
1561 e il 1572 a Malacca, e, infine, tra il 1575 e il 1576 a Macao, dove finì i 
suoi giorni nel 1581. Non è chiaro da dove Wicki abbia tratto queste infor-
mazioni.

 3 Teixeira: «Sabemdo o Padre Christovão da Costa [...] o dia em que se a fes-
ta fazia, falou ao capitão he omrrados da cidade, que todos se ofrecerão a yr 
com elle a lhe ajudar a empidir esta idolatria. Aquele dia amte-manhã se aju-
mtarão com o capitão simquoemta de cavallo e cimquoemta spimguardeiros 
da terra» (ibid., p. 299).

 4 Teixeira: «fugirão todos e deixarão os paguodes sós» (ibid.).
 5 Teixeira: «amdava [o jogue] immitamdo a São João Baptista no deserto» 

(ibid.).
 6 Teixeira: «trazemdo comsiguo hum jogue que tomarão vestido em huma pele 

de hum tigre» (ibid.).
 7 Teixeira: «comesou [o jogue] a falar purtugues, pregando-lhe da pacientia e 

pinitentia [...] Veio todavia a requado e depois se soube que era criado de 
hum homem portugues e tornou-se a seu dono» (ibid.).

 8 Teixeira: «Cheguamdo os portugueses, puserão loguo foguo aos templos dos 
paguodes e quebrarão todos os idolos que neles estavão [...] E pera que ao 
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lavatorio não tornacem mais os gemtios, lhe emficionarão todos os degraos 
e luguares dele com o samgue e emtranhas de huma vaqua, que ali matarão 
pera lhe comtaminar aquelle luguar» (ibid.).

capitolo 23

 1 Amador Correia, Cocìn, 20 gennaio 1564: «cuido que [estes christãos] são 
mays de cem mill almas» (DI, vol. VI, p. 180).

 2 Purakkad, regno tra Cocìn e Quilon (cfr. Gonçalves, História do Malavar, pp. 
87, 105).

 3 Amador Correia, Cocìn, 20 gennaio 1564: «Este Novembro passado fizerão 
os christãos da Serra [...] huma grande festa por dia da Apresentasão de Nossa 
Senhora [21 novembre], a qual festa eles dizem que fazem em commemoras-
são do dia em que chegou a huma praya, que está duas legoas de Cranganor, 
o pao ou o navio em que veyo San Tomé de Sacotorá» (DI, vol. VI, p. 178).

 4 Si credeva che i resti di san Tommaso si trovassero a Mylapore, nella Costa 
del Coromandel, appena a sud di Chennai. Numerose tradizioni riportavano 
la leggenda del primo arrivo di Tommaso in tale luogo (Neill, A History of 
Christianity in India, p. 33). Sebbene l’evangelizzazione dell’India da parte 
di Tommaso sia destinata a rimanere avvolta da un’aura leggendaria, molte 
testimonianze storiche attestano la presenza di cristiani nell’India sud-occi-
dentale sicuramente a partire dal vi secolo ma, probabilmente, anche in pe-
riodi precedenti (per un sommario delle evidenze letterarie e archeologiche 
vedi ibid., pp. 36-49). I portoghesi, al loro arrivo in India, diedero fede alle 
testimonianze e, nel 1523, decisero di intraprendere lo scavo della chiesa in 
cui si credeva giacessero le spoglie del santo (ibid., pp. 34-35). Sebbene la 
storia originale del martirio di Tommaso, semplice seppur leggendaria, aves-
se preso da allora a essere rimaneggiata con fantasia, alcuni elementi sem-
brano certi: «the Portuguese excavated a tomb […] all the evidence suggests 
that this was a genuinely ancient tomb of a rather unusually advanced state 
of decay. But whether these were Christian bones, and if so, who was the 
Christian whose bones they were, there is no evidence of any kind to show» 
(ibid., p. 35). Come notato da Županov, la convinzione che ivi si trovassero 
le reliquie del santo fu fatta propria dai portoghesi proprio negli anni delle 
prime incursioni in India, risultando così provvidenziale per giustificare, an-
che dal punto di vista ideologico, la crociata contro gli «idolatri» della zona 
(Županov, Missionary Tropics, p. 93). Vedi anche qui, I, 11, nota 4.

 5 Scrive per esempio Valignano: «E o que hé pera dar muytas graças a Nos-
so Senhor, e cousa pera se notar, que, vivendo por tão comprido tempo em 
terras de reys gentios, de mistura com elles e com os mouros, se conservarão 
sempre sem aver entre elles memoria, por quanto dizem, que alguns delles se 
fizessem nunca gentio nem mouro» (Historia, p. 338).

 6 Bartoli allude alle leggendarie figure di Sapor (Shapur) e Prodh (Firuz), ve-
scovi-eroi del ix secolo (Schurhammer, Quellen, n. 70; Bayly, Saints, Goddes-
ses and Kings, p. 246; Waghorne, Chariots of the God/s.

 7 Con questo termine ci si riferiva alle missioni comprese all’incirca fra gli at-
tuali Libano, Turchia, Siria e Libia.

 8 Cathanar, traslitterato dai portoghesi in caçanar o cassanar, era il termine che 
designava i sacerdoti della cristianità di San Tommaso (cfr. Dalgado, Glossário, 
vol. I, p. 161).

 9 Contraddice però, fra gli altri, Valignano, il quale scrive: «E alem de ser gen-
te honrrada, hé tambem rica, porque a mayor parte de lo trato de pymenta 
vay por suas mãos» (Historia, p. 338).

 10 Al di là delle valutazioni di Bartoli, è una realtà storica che, sebbene isolate 
dal resto della cristianità, le comunità di fedeli che, nel sud dell’India, iden-
tificavano la loro origine con la predicazione di san Tommaso, dipendevano 
dalla Chiesa siriaca. Da questa erano infatti inviati in India, sebbene in ma-
niera irregolare, dei vescovi (Neill, A History of Christianity in India, p. 191). 
La Chiesa siriaca si era sviluppata come chiesa indipendente sia a seguito del-
le persecuzioni dell’impero sasanide, che riteneva i cristiani naturali alleati 
dell’impero bizantino, sia delle controversie cristologiche del v secolo, che 
portarono i siriani ad accettare una formula cristologica diofisita (Aranha, Il 
cristianesimo latino in India, pp. 78 sgg.). Sulla cristianità siriaca in Oriente 
si veda Tang e Winkler, From the Oxus River.

 11 La lingua caldea (aramaica) era la lingua del culto della cristianità di San 
Tommaso. Bartoli è acuto nel cogliere, col senno di poi, l’attaccamento dei 
cristiani nativi alle loro tradizioni e ai loro riti, causa di conflitti ancora non 
risolti con i cattolici. Inizialmente i rapporti tra i portoghesi e le comunità 
cristiane autoctone furono segnati da relazioni amichevoli e di reciproco so-
stegno. I cristiani di San Tommaso avevano giurato fedeltà a Vasco da Gama 
nel 1502 («Almost all the Portuguese chroniclers dwell on this event, adding 
to it picturesque details, and perhaps attributing to it greater importance than 
it possessed in reality»: Neill, A History of Christianity in India, p. 191). Tut-
tavia, fu l’incomprensione di questo forte radicamento identitario a causare 
le fratture successive. Si pensò infatti di poter imporre facilmente ai cristia-
ni di San Tommaso non solo i presupposti teologici, ma anche il rituale (in 
latino) e le pratiche devozionali dei cattolici europei (ibid., pp. 195).

 12 Fróis, Goa, 30 novembre 1557: «Veio ter a Cochim pela via do Cairo hum 
ereje con nome de Bispo da ceita nestoriana» (DI, vol. III, p. 717). Ci sono 
difficoltà a identificare questo personaggio. Sebbene ciò sia in parte dovuto 
alla confusione delle fonti portoghesi nel riportare nomi non europei, il rac-
conto di Bartoli presenta una versione eccessivamente semplificata dei con-
flitti tra cristianità indiana di rito caldeo e portoghesi in questo tornante di 
anni. Laddove qui si parla di un solo vescovo accusato di nestorianesimo, le 
cui gesta si contrappongono all’eroico operato di Carneiro, vi erano in re-
altà più figure, e diverse forze, a dividersi il campo. Anche le ricostruzioni 
storiche odierne, tuttavia, presentano versioni dei fatti significativamen-
te discrepanti, quando non palesemente contraddittorie. Quello che preme 
qui sottolineare è come questo conflitto locale si inserisse in un quadro più 
ampio. All’interno della stessa Chiesa siriaca, infatti, si era consumata una 
scissione. Alla morte del patriarca Šimun VII bar Mama, nel 1551, fu eletto 
come suo successore l’abbate del convento di Rabban Ormisde, Šimun VIII 
Sulāqā. Quest’elezione, tuttavia, fu contestata. Alcuni vescovi appoggiaro-
no Šimun bar Denha, un nipote di Šimun bar Mama. Sulāqā, cercando pro-
tezione a Roma, giurò fedeltà al papa. Benché nel 1555, al suo ritorno, fosse 
ucciso, la fazione pro-romana elesse a suo successore ‘Abdīšō IV bar Berīqā, 
quello stesso che firmò poi gli atti del Concilio di Trento come patriarca di 
Siria, India e Cina. Quando ‘Abdīšō inviò in India due vescovi, questi, seb-
bene di rito caldeo, erano quindi espressione di una Chiesa che aveva giurato 
fedeltà a Roma. Non furono tuttavia accolti positivamente dai portoghesi i 
quali, recalcitranti ad accettare autorità che non fossero legate al Padroado, 
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ne ostacolarono l’attività. In questo frangente, poi, si consumò anche una 
frattura all’interno delle alte gerarchie della cristianità siriaca in India. I due 
principali personaggi che si contesero il potere, e che godettero in momenti 
diversi dell’appoggio (o della strenua opposizione) portoghese, furono i ve-
scovi Mar Ya‘qūb e Mar Abraham, i quali entrambi, nel corso delle dispute, 
sembra avessero dovuto far fronte ad accuse di nestorianesimo sfociate poi 
in vere e proprie persecuzioni giudiziarie. Non è chiaro comunque in che mi-
sura i conflitti interni rispecchiassero, al contempo, la scissione della Chiesa 
siriaca causata, come abbiamo visto, dal fatto che parte delle sue gerarchie 
avesse giurato fedeltà al papa (cfr. Neill, A History of Christianity in India, 
pp. 199-208; Frykenberg, Christianity in India, pp. 132-36; Aranha, Il cristia-
nesimo latino in India, pp. 99-104).

 13 Fróis: «Acudio logo o P.e Melchior Carneiro às serras com muito rrisquo e 
periguo de ho matarem, pera que os christãos não perecesem; e [...] nunqua 
o poderão aver às mãos por se esconder» (DI, vol. III, p. 717).

 14 Carneiro, Goa, 24 dicembre 1557: «Huyendo el Obispo nestoriano de don-
de estaba, por miedo que los portugueses no le prendiesen, por ser un lugar 
donde estaba junto a un río, y yéndose para el reyno de la pimienta, tenien-
do ya nosotros concertado con el rey que lo prendiese para entregárnoslo» 
(ibid., pp. 800-1).

 15 Relazione del viaggio di Carneiro: «Angamale, onde estes christãos tem sua 
Universidade» (ibid., p. 804). Angamaly si trova nello stato indiano del Ke-
rala.

 16 Carneiro: «abiendo ya el rey embiado mucha gente para le buscar, se junta-
ron más de dos mil christianos y se hicieron amocos del Obispo, los quales 
lo defendieron y libraron» (ibid., p. 801). Amouco, termine intraducibile, 
definiva in India e Malesia «o homem possuído de fúria e desespero, que se 
determina, de ordinario por juramento e com certas cerimónias, a vingar-se, 
à custa da propria vida, da grave injúria feita a si ou à pessoa da sua obriga-
ção» (Dalgado, Glossário, vol. I, p. 33).

 17 Carneiro: «Lo qual, sabiendo el Padre Patriarcha [Nunes Barreto], me enbió 
una carta en que me mandaba, en virtud de santa obidientia, que me viniese 
de aquella tierra para Goa» (DI, vol. III, p. 801).

 18 Carneiro: «andábamos en mucho peligro de que nos matasen, por andar no-
sotros tanbién entre spesuras y bosques y sin saber los passos de la tierra» 
(ibid.).

 19 Corsivo del curatore.
 20 Relazione: «deixarão-se [Carneiro e compagni] ali estar perto de dous meses 

pregando e conversando in Domino»; i mesi probabilmente furono giugno e 
luglio (ibid., p. 810).

 21 «Fué a dar en casa de un christiano que sería hombre de cient años, que mo-
raba entre unos bosques. El qual me offresció cinco o seis cathecúminos» 
(ibid., pp. 795-96).

 22 Fróis, 30 novembre 1557: «pasando hum dia o P.e Carneiro por huma rrua de 
Chochim com hum Irmão lhe tirarão por detraz com huma seta. Quis Noso 
Senhor que levava o barrete alto na cabeça: passou-lho de ambas as partes 
e cay-lhe a frecha aos pees sem ver donde lhe tirarão» (ibid., p. 717). Simil-
mente Valignano: «passando por huma rua, lhe foy tirada huma frechada, 
que foy Nossos Senhor servido que o tomasse hum pouco alto, porque lhe 

deu no barrete, tyrando-lho da cabeça, e passando-o da huma parte à outra, 
sem lhe fazer dano nenhum» (Historia, p. 344).

 23 Fróis: «No principio do imverno [1557] [...] achou-se en hum cepo da esmola 
do Sacramento na See de Cochim hum scripto de grandissimas blasphemias 
e vituperios ignominiosissimos contra Christo Noso Redemptor e contra a 
preguação de seu sagrado Evangelho, dizendo não ser aimda vindo o Mexias 
e outras cousas nefandas» (DI, vol. III, p. 717).

 24 Diogo Álvares Teles (ibid., p. 639).
 25 Queste discussioni sono state pubblicate ibid., pp. 639-41, dove si riporta 

una «altercatio inter Petrum Gonçalves, vicarium concinensem, Patremque 
M. Carneiro et Didacum Alvares Teles, praefectum cocinensem […] de ne-
gotiis et interrogationibus Inquisitionis». Sulla questione dell’Inquisizione 
in India vedi qui, VII, 46, nota 14.

 26 Nunes Barreto, Cocìn, 15 gennaio 1559: «Este Agosto passado de 558, quiz 
Nosso Senhor que, por industria do P.e Vigairo da ssee [Pedro Gonçalves] 
e tambem do Vigairo de S. Domingos [Diego Bermúdez], se veo [este Bispo 
hereje] a esta cidade de Cochim» (DI, vol. IV, p. 231).

 27 Quadros su padre Nunes Barreto: «é bom letrado en theologia com muita 
noticia de canones» (ibid., p. 398), e Francesco Cabral: «muito letrado e vis-
to na Escritura» (ibid., p. 451).

 28 Nunes Barreto: «fizemos-lhe fazer huma reconsiliação publica na see, em a 
qual maldisse seus eros e heresias de Nestorio e Dioscoro com seis proposi-
ções» (ibid., p. 231). Alle stesse pp. 231-32 sono enumerate le proposizioni, 
tra le quali tuttavia non si riscontra l’accusa di non essere casto. Tale impu-
tazione è assente anche in Sacchini, Historiae Societatis, vol. II, lib. 2, par. 
172, p. 97.

 29 Nel principio dell’anno 1564 (DI, vol. VI, p. 180). 
 30 D. Jorge Temudo, vescovo di Cocìn tra il 1558 e il 1567, e arcivescovo di 

Goa dal 1567 al 1571 (ibid., p. 850); cfr. anche Cummins, Christianity and 
Missions, pp. 8, 19.

 31 Nunes Barreto a Mirón (15 gennaio 1565): «Este anno tinha Nosso Senhor 
aparelhado muy grande fructo no acrecentamento da sua sancta Igreja ca-
tholica se de Portugal não viera a causa deste fructo se perder, porque sabe-
rá V. R. que, despois que o Bispo de Cochim [Temudo] tirou da Serra a esse 
Bispo armenio, que diz ser arcebispo de Ninive, e o mandou pera Portugal, 
foy visitar aas principais igrejas dos christãos de Sam Thomé [...] e [...] com 
a nossa ida e com se verem já livres da sogeição do chaldeo, entregarão total-
mente a obediencia à Igreja Romana e se sogeitarão ao Bispo de Cochim [...] 
Mas com o Bispo chaldeo tornar de Portugal tão favorecido, todo este bem 
que se esperava se perdeo» (DI, vol. VI, pp. 427-28); Nunes Barreto conti-
nua: «os christãos fiquaarão mais firmes em seus erros, e o Bispo chaldeo 
mais autorizado em suas opiniões» (ibid., p. 428).

 32 Il sinodo di Diamper, oggi Udayamperoor (parte della città di Cocìn, in Ke-
rala), ebbe luogo nel 1599. Esso emanò le norme atte a regolamentare da al-
lora la vita dei cristiani di San Tommaso sulle coste del Malabar (nell’attuale 
Kerala), così come voluto dai portoghesi (in particolare l’arcivescovo di Goa 
Aleixo de Meneses). L’unione formale alla Chiesa cattolica diede vita alla 
Chiesa orientale cattolica siro-malabarica, ed essa doveva seguire la liturgia 
e i riti della Chiesa latina. Ciò causò la separazione dal patriarcato caldeo, e 
i cristiani di San Tommaso passarono sotto la giurisdizione cattolica goana. 
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Angamaly, che prima era un’arcidiocesi, fu ridotta a diocesi suffraganea di 
Goa e di lì a breve i vescovi dei cristiani di San Tommaso diventarono di no-
mina portoghese. Sul complesso soggetto si vedano: Nedungatt, The Synod of 
Diamper Revisited; Poggi, L’Oriente cristiano; Firth, An Introduction to Indian 
Church History. Queste decisioni suscitarono numerose opposizioni e apriro-
no un conflitto in seno alla cristianità indiana che all’oggi non è stato ancora 
risolto (Frykenberg, Christianity in India, pp. 344-79).

capitolo 24

 1 Quadros, Cocìn, 18 gennaio 1563: «Nesta cidade de Cochim, donde agora 
escrevo esta, temos outro collegio, mas nele não temos mais occupações que 
nos de laa [Europa], porque aqui pouco se entende na christiandade, porque 
nesta terra não fomos senhores mais que da cidade em que vivem os portu-
gueses, porque o demais hé d’el-rei de Cochim, que hé gentio e bramene-mor 
desta terra do Malavar» (DI, vol. V, p. 742).

 2 Corsivo del curatore.
 3 Quadros, ibid.: «toda a hordem de sua reepublica consiste em cirimonias da 

religião; as quaes perdidas, se desfaz seu genero de reepublica; e tambem a 
honrra de sua casta não somente consiste em vir por geração de seus ante-
passados, senão em ter tãobem certas cirimonias gentilicas que elles tinhão 
e, como fazendo-se christãos perdem a cirimonias, perdem tambem a homrra 
da casta e geração, que en todas as parte da India hé grande vituperio».

 4 Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 4, par. 248, p. 191 (AD 1568).
 5 Caimal, o caimão, era in portoghese il titolo di alcuni signori locali nair o na-

yar (Dalgado, Glossário, vol. I, p. 172). Cfr. a tal proposito Fuller, The Inter-
nal Structure of the Nayar Caste.

 6 João Fonseca (Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 4, parr. 246-48, 
p. 191).

 7 Ossia appartenente alla casta nair o nayar (vedi sopra, nota 5).
 8 Chego è il nome con cui in portoghese era indicata una casta del Malabar 

(Dalgado, Glossário, vol. I, p. 270).
 9 Più di cinquecentocinquanta ammalati nel 1562, secondo Balthasar da Costa 

(DI, vol. V, p. 603).
 10 L’originale è in latino, scritto da Cocìn il 18 dicembre 1559 (pubblicato ibid., 

vol. IV, pp. 486-87). Bartoli traduce la prima metà del documento.

capitolo 25

 1 Padre André Fernandes, Quilon, 29 dicembre 1563: «temos à nosa conta 
esta costa daqui [Quilon] ao Cabo de Comorim, que são 25 legoas, em que 
há 17 igrejas e huma grande christiandade» (DI, vol. VI, p. 130; per la lista 
delle chiese di Travancore, si veda ibid., nota 4). Da altri documenti risulta 
che non tutti i villaggi cristiani avevano una chiesa; così scriveva ad esempio 
Fernandes, il 15 gennaio 1565: «há 24 povoações e 17 ygrejas» (ibid., p. 435).

 2 Secondo Nunes Barreto, ad esempio, Francisco Pérez avrebbe battezzato in 
una sola volta circa quattrocento bambini (cfr. ibid., p. 423, nota 13).

 3 Luís de Gouveia, Quilon, 7 gennaio 1566: «O numero dos que se baptizarão 
este anno de 65 forão 800, scilicet, na costa de Travancor [...] se baptizarão 

500 meninos, dos quais os mais se vão pera o paraiso, porque morrem co-
mummente muitos delles» (ibid., p. 656).

 4 L’episodio dello «Iogues alius Ignatii nomen» è narrato in Sacchini, Historiae 
Societatis, vol. III, lib. 5, par. 242, p. 254.

 5 Macuas, in malayalam mukkuvar: pescatori del Malabar (Dalgado, Glossário, 
vol. II, p. 7).

 6 Henriques, Kadiyapattanam, dicembre 1558: «Alguns moços, filhos de ho-
mens honrrados, assi desta Costa de Travanquor como da Costa da Pescarya 
(que forão ensinados nos nossos collegios de Coulam e de Goa), tornarão já 
dos mesmos collegios e estão na Costa» (DI, vol. IV, p. 160).

 7 Arel, in malayalam arayal, indica il capo dei pescatori (cfr. Dalgado, Glossário, 
vol. I, p. 53 e vol. II, p. 7). La parola è mal trascritta da Bartoli.

 8 Nunes Barreto, 31 dicembre 1561: «des huns lugares que estão cinquo lego-
as de Coulão vierão quatro areis, que são governadores daqueles lugares, a 
pedir o santo bautismo e oferecer algumas 4 mil almas dos seus lugares que 
se queriam fazer christãos» (DI, vol. V, p. 415).

 9 «Foy lá o P.e Francisco Peres e esteve alguns dias catecisando-os e baptisou 
alguns 4 centos, que achou mais ydoneos, e aos outros deixando meyos com 
que doutrinados pudesem depois ser christãos» (ibid., pp. 415-16). Come si 
vede, Nunes Barreto non parla di battesimi impartiti «solennemente».

 10 Āditya Varma, re di Travancore tra 1554 e 1575 (ibid., p. 387, nota 34).
 11 Mampally, in Kerala.
 12 Pedro Correia, Quilon, 16 dicembre 1569: «está pegado com ho lugar [Mam-

pally] hum rio grande caudal e a rainha de Chirange, que hé senhora do mes-
mo, ainda que subdita d’el-rei de Travancor, avia grande medo e arreceava 
que, como alli fizessem igreja, que logo farião fortaleza os portuguezes por 
causa do bom porto e rio d’agoa doce» (ARSI, Goa, 11, II, f. 503r).

 13 Il re di Travancore Āditya Varma, nella narrazione documentale, non sareb-
be stato dal principio favorevole ai cristiani. Pare tuttavia che cambiò atteg-
giamento quando Pérez, intorno al 1567, gli procurò dei cavalli (DI, vol. V, 
indice a p. 768).

 14 Questo sovrano era noto ai missionari con diversi nomi: Iniquitriberim, Uni-
que Trebery, Uniqui Treveri. Si tratta di Unnikēla Tiruvadi, forma contrat-
ta di Unni Kērala Ṭirūvadi, ossia, secondo l’apparato critico delle epistole 
saveriane, non un nome proprio ma, letteralmente, «figlio del principe del 
Travancore»: titolo che si dava ai signori locali di vari regni e dominii del 
tempo (EX, vol. I, p. 214, nota 4). Bartoli si riferisce qui a Rāma Varma, re 
di Quilon tra 1541 e 1559. Fróis, 14 novembre 1559: «Perto do regno de 
Coulão estaa outro regno, tambem de malavares, cujo rey se chama Uniqui-
treveri. Este foi grande amigo do P.e Mestre Francisco, quando andou por 
aquela costa [nel 1544]» (DI, vol. IV, p. 351). Cfr. anche EX, vol. I, p. 240, 
nota 1 e p. 286.

 15 Secondo Fróis, 14 novembre 1559 (DI, vol. IV, p. 351). L’evento risale alla 
fine del 1558 o al principio del 1559.

 16 Fróis: «e despois outra vez com o mesmo titolo triunfante alcançou [o rei] 
outra vitoria; e, segundo me diserão, depois morreo de doença assi gemtio 
como era, ficando agora a bandeira a hum sobrinho seu, que a tem em muita 
estima» (ibid.). Il re Rāma Varma morì probabilmente prima dell’aprile del 
1559 (EX, vol. I, p. 185, nota 52).



650 note  libro settimo 651

capitolo 26

 1 Padre Henrique Henriques, Manakkudi, 13 gennaio 1558: «A costa ou costas 
de que temos cargo começa desde huum luguar que se chama Povar e chegua 
até Remananquor, junto donde chamão os Baixos de Chilao. Cheguarão ou 
passarão de 60 luguares» (DI, vol. IV, p. 31). Si tratta dei villaggi di Poovar 
e Rameshwaram.

 2 Francisco Durão da Goa, 15 novembre 1559: «os lugares dos christãos são 
46» (ibid., p. 355).

 3 «Delles tem oito ouve nove mil almas christãas» (ibid.). Il padre Mesquita fece 
contare i cristiani di Punnaikayal e ne riscontrò circa ottomila (ibid., p. 124); 
il concentramento maggiore era a Tuticorin (ibid., pp. 391, 751). Rispetto a 
questa fonte, Bartoli fornisce stime per difetto.

 4 Careás, o in tamil kareyar, erano pescatori (paravi) del Coromandel e di Ceylon, 
abili anche nelle immersioni (Dalgado, Glossário, vol. I, p. 216).

 5 Lancillotto, novembre 1546: «Patria enim illa [Piscaria] est nimis horrida ac 
sterilis» (DI, vol. I, p. 137). Cfr. anche ibid., vol. II, p. 559 e vol. IV, p. 31 
(«por ser d’area»).

 6 Il padre Henriques scrisse per esempio il 20 gennaio 1555: «O mais do tem-
po resido em Ponicalle» (DI, vol. III, p. 239), ossia Punnaikayal, o Punicale 
per i portoghesi, città portuale del Tamil Nadu, in India.

 7 Henriques: «donde estou me vem recado de todolos lugares dos christãos do 
que se faz [...] Dia se faz que me mamdão quatro, seis, oito cartas [...] e a to-
das hé necessario responder logo» (ibid.).

 8 Henriques, 11 gennaio 1564: «Na arte [tamil] que se tinha feito, ainda este 
anno se lhe deu outra vista, a qual ao juizo dos que a veem estaa muito me-
lhor, mais breve e mais facil, não por me sobejar o tempo pera a consertar, 
mas porque durmo mal di noyte e parte do tenpo que não posso dormir ocu-
pey niso» (ibid., vol. VI, p. 140).

 9 Lancillotto, Quilon, 29 ottobre 1552: «tem [os catequistas] cada huum delles 
huum livro em linguagem malavar que tem feito o P.e Anrriquez, compen-
diosamente, da criação do mundo e da vida de Christo [...] e estes sustitutos 
do P.e Anrriquez lem ao povo aquelle livro» (ibid., vol. II, pp. 382-83).

 10 Henriques, 8 gennaio 1561: «Asertou de vir perto de Ponicale hum jogue de 
muito credito, que a gemte tinha pera ssi ser de mais de trezemtos annos» 
(ibid., vol. V, p. 18).

 11 Henriques: «Mamdei-lhe eu hum recado, pidimdo quizese cheguar a Punical-
le que, por estar eu mal desposto, não podia eu ir homde elle estava» (ibid.). 
Bartoli crede si trattasse del paese di Vembar, l’ultimo dei villaggi dei para-
vi della Pescheria. Questo perché si basa su un’altra lettera di Henriques del 
1555 che, descrivendo un altro yogi del quale si criticava l’operato, scriveva: 
«fui deste Punicale a Bembar, domde elle estava, o qual lugar dista daqui per 
espasso de oito legoas» (ibid., vol. III, p. 421).

 12 Cfr. la relazione di Henriques, che finisce con queste parole: «Asi que o jo-
gue, que emtrou por Ponicale com trombetas muito pompozo e com gramde 
fausto, foi-se escoamdo comfuzo, de que mostrarão os christãos fycarem mui 
comtemtes» (ibid., vol. V, p. 18).

 13 Corsivo del curatore.
 14 Ibid.

capitolo 27

 1 Così nell’edizione 1667 ma potrebbe trattarsi di un refuso perché la forma 
di solito usata da Bartoli è «badagi». Vedi qui, I, 40, nota 5.

 2 Gonçalves: «chegarão àquellas partes [costa della Pescheria] alguns rumes 
[turchi] em navios de remo, em que vinhão muitos mouros de Calecut [...] 
Chamava-se o capitão dos rumes Irajaly [Rāja ‘Alī]» (História, vol. II, pp. 
51-52).

 3 Manuel Rodrigues Coutinho fu capitano della Pescheria fino al 1560-61, ben-
ché in maniera non continuativa (EX, vol. II, p. 303, nota 9). Saverio scrisse 
di lui al re di Portogallo il 31 gennaio 1552: «Gramdes novas acho dos chris-
tãos do Cabo de Comorim, de que hé pera dar muitos louvores a Deus. Do 
fructo que se faz, gramde parte hé Manoel Rodriguez Coutinho» (ibid.).

 4 Henriques, dicembre 1555: «Foi elle [o capitão] com a molher e muytos por-
tugeses, e molheres portugezas, e eu juntamente, todos cativos do senhor da 
terra» (DI, vol. III, p. 418). Pérez: «la gente de la tierra cativó al capitam 
con su muger y hijos y más de 50 portugueses» (ibid., p. 252).

 5 Quadros, 6 dicembre 1555: «o outro Irmão fugio nadando huma legoa até os 
navios dos mouros e se salvou nelles» (ibid., p. 347).

 6 Pérez: «en Abril del dicho año [1553] passarão [ciertos turcos con otros mo-
ros] para la costa del Cabo de Comorín» (ibid., p. 252).

 7 Valignano: «dez mil cruzados» (Historia, p. 291); Gonçalves: «cem mil fanões» 
(História, vol. II, p. 52).

 8 Pérez: «los moros que biven en la tierra les [a los christianos] dizían que ya 
era pasado el tiempo de los portugueses y que se tornassen moros; y ellos [los 
christianos] [...] les dixeron que se dahí a cinco días no venía armada de los 
portugueses, entonces que detriminarían lo que avían de hazer» (DI, vol. III, 
p. 252).

 9 Pérez: «El qual [Henriques], antes que los moros llegassen a esto, escrevió a 
Cochín para que le fuese socorro dos o tres vezes» (ibid.).

 10 Pérez: «mas, no aviendo aparejo, no se le podía socorrer» (ibid.).
 11 Pérez: «Mas Dios nuestro Señor por su misericordia escojó para este efecto 

a Gil Fernández de Carvallo, el qual se halhó en Cochín. Y siendo instigado, 
después de Dios, de los Padres de la Compañía, de quien él es mui devoto, se 
aparejó lo más delligentemente que pudo [...] a su costa, empeñando su ha-
zienda» (ibid.).

 12 Pérez, ibid., p. 253.
 13 Pérez: «con quatro fustas y una manchua» (ibid., p. 252). Manchua («man-

civa» è trascrizione errata di Bartoli) è una imbarcazione indiana (Dalgado, 
Glossário, vol. II, p. 19).

 14 Pérez: «Passando delante, doblando el Cabo [di Comorìn] en busca de los 
moros, dió un tiempo, en que una del las fustas esgarró y se metió entre los 
enemigos, la qual tomaron después de aver peleado grandemente. Con ayuda 
de Dios acabaron todos, salvo dos o tres que escaparon» (DI, vol. III, p. 253).

 15 Pérez continua: «Y Gil Fernández no le podiendo socorrer por el tiempo ser 
contrario, se recojó con las tres fustas y una manchua a una ysla, donde con 
mucho trabajo aparejó otra fusta» (ibid.).

 16 Pérez: «estando en la mar contra él doze fustas d’esporones y una galeota 
[...] y más de 40 chalatones ansí mismo en la mar, que son unas embarcacio-
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nes pequeñas» (ibid.). Esporón, o esperón, è un’arma offensiva collocata nella 
prua di antiche galee; charatone era invece un’imbarcazione mercantile tipica 
dell’India meridionale (Dalgado, Glossário, vol. I, p. 263).

 17 Pérez: «dos mil moros en la playa, según yo supe por una carta [oggi disper-
sa] del P.e Nicolao Lanciloto» (DI, vol. III, p. 253).

 18 Pérez: «tomando por apellido el nombre de Jesús» (ibid.).
 19 Pérez: «en mui breve spacio los desbarató y les tomó las embarcaciones» 

(ibid.).
 20 Gonçalves: «E desemparando [os mouros] os navios, saltarão em terra [...] E 

os mesmos maravás que estavão da parte dos rumes se ajuntarão com os ou-
tros a roubar e a matar, ficando os rumes de todo desbaratados e os navios 
por nossos» (História, vol. II, p. 54).

 21 Gonçalves parla di due mesi e mezzo di prigionia (ibid., pp. 54-55).
 22 Gonçalves: «o badagá pedio secretamente ao capitão Manoel Rodriguez Cou-

tinho mil pardaos, os quaes derão com muita liberalidade os christãos da Pes-
caria» (ibid., p. 55).

capitolo 28

 1 Secondo i documenti, Soveral, a cui era affidato questo incarico, battezzò 
nel 1563 settecentotrenta persone (DI, vol. VI, p. 140). Nel 1564 i battesimi 
furono tra i cinquecento e i seicento (ibid., p. 392), mentre nel 1565 più di 
mille e duecento (ibid., p. 759).

 2 Henriques, 12 gennaio 1551: «Aora [...] hezimos un hospital en Punicale [...] 
para la gente de la tierra; y es hospital general para en él se curar los dolien-
tes pobres de todos los lugares de la Costa» (ibid., vol. II, p. 161).

 3 Questa pestilenza si diffuse tra il 1563 e il 1564 e mieté circa quattromila 
morti cristiani (cfr. ibid., vol. VI, pp. 146, 389-90).

 4 Henriques scrive spesso nelle sue lettere della vita dei missionari nella Pe-
scheria. Si vedano, a titolo d’esempio: ibid., vol. V, pp. 381-82; vol. VI, pp. 
153, 388-89, 748-49.

 5 Henriques, dicembre 1555: «Averá perto de dous anos que foi enviado a es-
tas partes huum capitão, de que o mesmo Visu-Rey, que já hé ido pera o Rei-
no [Portogallo], me dixe, antes que viesse pera cá, que jurava e afirmava que 
avia de destruir esta Costa, por ser fortissimo de condição e ter outras partes 
bem ruins» (ibid., vol. III, p. 417). Sulla vicenda di Rodrigues Coutinho si 
vedano anche le pp. 755-56.

 6 Henriques, 31 dicembre 1556: «O tal [capitão] não trabalhava de fazer mais 
justiça às paartes do que seguundo lhe davão dinheiro» (ibid., p. 596; cfr. 
anche p. 419).

 7 Henriques, 13 gennaio 1558: «absorbebar a superabundanti tristitia; merito 
possum dicere: nisi quia Dominus adiuvit me, paulo minus habitasset in in-
ferno anima mea [...] Assi como enfraqueci spiritualmente com a tentação, 
assi emfraqueci muyto na desposição corporal» (ibid., vol. IV, p. 37).

 8 Henriques, 13 gennaio 1558 (ibid., p. 22) e Pérez, 13 gennaio 1558 (ibid., pp. 
41-42).

 9 Pérez: «por elle [padre Silveira] estar ocupado no negocio da enquerisão, não 
foy detreminou me mandar laa. E parti daqui [...] no inverno [il 27 maggio], 
por terra, que são daqui [Cocìn] a setenta legoas, porque neste tempo não 

se navega polo mar. E atee Coulão fuy por rios em companhia de mouros e 
jentios [...] E depois de estar laa [nella Pescheria] obra de dous meses, me 
torney por terra [a Cocìn] [...] E depois [...] me tornou [il padre provinciale] 
outra vez a mandar por mar, donde por ser aynda ynverno passamos tem-
pestade. Porem Nosso Senhor [...] nos levou a salvamento a Punicale» (ibid., 
pp. 41-43). Nel 1558 Gonçalves da Silveira era impegnato in una «campagna 
tesa all’apertura di un ufficio dell’Inquisizione in India»: Marcocci, Pentir-
si ai Tropici, p. 6. Sui rapporti tra gesuiti e Inquisizione, vedi qui, VII, 46, 
nota 14.

 10 L’accordo fu stilato il 27 settembre 1557 (lettera di Pérez, DI, vol. IV, pp. 
41-43).

 11 Henriques, dicembre 1558: «Poucos meses há que o P.e Soveral, em hum dos 
lugares que tem a cargo, foi tomado de hum senhor aly gentio, o qual arran-
quou a espada que o queria matar [...] O Padre estava já aparelhado ao sacri-
ficio, porem não veo a efeito» (ibid., p. 158).

capitolo 29

 1 Vedi qui, I, 45 (in cui si dice: «Zeilàn o, come i paesani la chiamano, Ternas-
serì, cioè “terra delle delizie”»), con relativa nota 6.

 2 Bartoli si riferisce qui a Cāṇkilī I, anche noto come Segarasasekaram. Uno 
dei sovrani più noti di Jaffna (nell’odierno Sri Lanka), tentò con tutte le for-
ze di opporsi all’avanzata portoghese durante gli anni del suo regno, 1519-61 
(Gnanaprakasar, A Critical History of Jaffna, p. 122). Per il suo rapporto coi 
missionari, cfr. fra gli altri: EX, vol. I, pp. 261, 274-75; DI, vol. IV, p. 640, 
nota 3.

 3 Vedi ancora qui, I, 45. È probabile che Bartoli si confonda con Jugo, ucciso 
da Bhuvanēka Bāhu VII (cfr. DI, vol. I, p. 44).

 4 Vedi qui, III, 50.
 5 Bartoli segue Lucena, Vita, lib. II, cap. 23 (il quale scrive «Ticava»).
 6 Vedi qui, I, 48.
 7 Cfr. per esempio Fróis, Goa, 13 novembre 1560: «depois do viso-rey Dom 

Constantino ser partido da armada para Jafanapatão, com o qual foi o Padre 
Provincial» (DI, vol. IV, p. 682).

 8 Cfr. ibid., vol. V, p. 12 (Henriques) e p. 743 (Quadros). Il principe si chia-
mava d. Alfonso.

 9 Probabilmente però alla fine di agosto (cfr. ibid., p. 641, nota 2). La fonte 
di Bartoli sembra essere la lettera di Quadros del 27 ottobre 1560, scritta da 
Goa (ibid.).

capitolo 30

 1 Bartoli abbraccia l’interpretazione che deriva il nome di Anjediva, a sud di 
Goa, dalle «cinque isole» (añju-dīvu) che ne compongono l’arcipelago (Yule 
e Burnell, Hobson-Jobson, p. 28).

 2 Fróis, Goa, 8 dicembre 1560: «Vivia em huma ilha que se chama Angediva, 
que estaa doze legoas desta cidade de Goa […] Fazia sua vida em huma cova 
avia oito ou nove annos, e diz que gastava o tempo de sua vida em conside-
rar as cousas de Deus e fazer penitencia de seus peccados. Hindo o Viso-Rey 
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nesta viagem que agora fez para Jafanapatão, foy ter àquela ilha e, achando 
informação delle, falou-lhe rogando que se fizesse christão; e não no poden-
do acabar com elle, pedio-lhe que quisesse vir a Goa a este collegio de São 
Paulo» (DI, vol. IV, pp. 801-2).

 3 Fróis: «Pareceo-lhe a elle bem e aceitou o partido. Despidio logo o Viso-Rey 
hum criado seu em huma embarcação com huma carta para o Padre [Fran-
cisco Rodrigues], em que lhe dava conta do que com elle passara, e que lhe 
encomendava que trabalhasse o posivel com elle polo fazer christão. Chega-
do aqui, recebeo-o o Padre com muitos sinais d’amor. Elle em os primeyros 
dias se mostrou tão abstinente que quasi nos punha espanto, porque esteve, 
os primeyros dous ou tres, ou quatro dias, sem comer e os outros que comya 
era tão pouco, que tãobem se podia dizer não comer; porque ou comia dous 
figuos com huma colher de manteiga, ou outra cousa da mesma cantidade, 
não entrando nisto pão, carne nem arroz» (ibid.).

 4 Cfr. ibid., pp. 802-5 e Fróis, ibid., p. 806.
 5 I mesi di settembre, ottobre e novembre del 1560.
 6 Fróis: «quebrou a lynha [dos bramenes] por suas mãos, que antre elles hé 

grande sacrilegio e ficão como apostatas. Vestio-sse à portugeza e anda agora 
como christão nos trajos e no comer» (ibid., p. 807).

 7 Bhaṭṭa: in sanscrito, titolo onorifico attribuito ai brahmani letterati, utilizza-
to come prefisso o suffisso da aggiungere al nome (Johnson, A Dictionary of 
Hinduism, p. 56).

 8 Amador Correia, 15 gennaio 1565: «O qual depois d’estar polo menos dous 
annos no collegio [di Goa], fazendo-lhes os Padres muito gasalhado, espe-
cialmente o P.e Francisco Rodriguez [...] por derradeiro fez-se christão com 
o pedir muito tempo antes, mas não lhe concedião pollo provarem» (DI, vol. 
VI, p. 431).

 9 Altra fonte di Bartoli è la relazione conservata in ARSI, Goa, 38, f. 235r-v.

capitolo 31

 1 Brás Dias, Goa, 5 dicembre 1560 (DI, vol. IV, pp. 766-67).
 2 Henriques, 8 gennaio 1561: «por nome Vichuvanayque» (ibid., vol. V, p. 6). 

Si tratta di Viswanātha Nāyāk, viceré di Madure (nell’India meridionale) tra 
1529 e 1564. Dopo la caduta di Vijayanagara diventò governatore di Madure 
(Venkatasubramanian, Political Change, pp. 7 sgg.). 

 3 Valignano: «Estava em Punical hum capitão [Coutinho] com alguns quarenta 
ou cincoenta portuguezes» (Historia, p. 408). Henriques: «os portugeses [...] 
sendo trinta ou 40» (DI, vol. V, p. 7).

 4 Cfr. Mesquita, Punnaikayal, 1° dicembre 1558: «Tãobem me mandarão ler 
philosophia por falta doutros» (ibid., vol. IV, p. 120, cfr. anche p. 450).

 5 Padre Henriques, 8 gennaio 1561: «hum fidalgo [d. Duarte de Meneses] [...] 
saio com huns soldados seus e matou hum principal cavaleiro seu [Melrao]» 
(ibid., vol. V, p. 7).

 6 Vaz (Jerónimo) de Cuenca (Cocìn, 21 agosto 1560) scrive di quindici porto-
ghesi (ibid., vol. IV, p. 601).

 7 Ibid., p. 767 si riferisce che il capitano ferito era prigioniero con tredici o quin-
dici portoghesi. Mesquita scrive invece «alguns dez» (ibid., vol. V, p. 79).

 8 Henriques: «o P.e Misquita ferido com sinquo ou seis feridas, e delas grandes 
e perigosas, e cativo» (ibid., p. 7). Mesquita parla di sette o otto ferite (ibid., 
p. 78).

 9 Mesquita descrive accuratamente le ferite e dice que «algumas feridas forão 
grandes, que levarão dez ou doze pontos» (ibid., p. 79).

 10 Mesquita: «Dahi a dous dias chegamos a sua cidade [Madura]». Pare tutta-
via, dalla stessa testimonianza, che prima fossero andati nell’entroterra per 
circa dieci leghe (ibid.).

 11 Mesquita: «Saio o nogocio que foce novente mil fanõis por todos, que somão 
7 mil e quinhentos pardaos, e asi soltou logo o capitão e portuguezes, e que 
eu ficace em arefens» (ibid., p. 80).

capitolo 32

 1 Quando nel 1561 Mesquita scriveva, il regno tamil di Jaffna (Giafanapatan 
per i portoghesi), nell’isola di Ceylon (attuale Sri Lanka), non era ancora sta-
to ridotto al dominio portoghese. Trent’anni più tardi, nel 1591, i lusitani 
esercitavano un’autorità di fatto sul territorio, attraverso un sovrano fantoc-
cio che governava sotto il loro controllo. Quando questo accadde, il regno 
vedeva già lo stabile insediamento di circa trecento famiglie di mercanti, 
mentre un’intensa attività missionaria aveva contribuito, con l’impianto di 
un radicato elemento cristiano, a rafforzare sostanzialmente l’influenza por-
toghese sul regno. Tuttavia, la vera e propria conquista militare avvenne solo 
nel 1619 (Newitt, A History of Portuguese Overseas Expansion, pp. 196-97). 
Il controllo da parte del Portogallo della maggioranza del territorio dello Sri 
Lanka si realizzò tra la fine del Cinque e i primi decenni del Seicento, e di 
fatto precedette di poco la vittoriosa affermazione dell’influenza olandese su 
questa isola, di grande importanza strategica, a sud dell’India. Le cose cam-
biarono con la morte nel 1593 di Rāja Simha, sovrano di Sitavaka, che come 
il suo predecessore Māyādunna aveva mantenuto un controllo vigoroso su 
quasi tutti i territori pianeggianti dello Sri Lanka e la cui scomparsa lasciò 
un vuoto di cui i portoghesi seppero approfittare. Nel 1597 poi Dharmapāla, 
sovrano fantoccio del regno di Kotte, dichiarò Filippo di Spagna e Portogal-
lo suo successore. Il controllo lusitano era stato e fu tuttavia sempre fragile, 
a causa sia del continuo stato di guerra tra i sovrani locali, sia delle costanti 
ribellioni causate dagli abusi dei soldati e amministratori portoghesi i quali 
ebbero fama di governare, in Sri Lanka, con inusitata rapacità, arbitrio e fe-
rocia (ibid., pp. 195-96).

 2 Bazaruco: «Antiga moeda, miúda da India Portuguesa, de valor variável e 
de diversos metais, como cobre, estanho, chumbo e tutanaga» (Dalgado, 
Glossário, vol. I, p. 109).

 3 Tanto che Mesquita lo definiva «segundo Nero» (DI, vol. V, pp. 80-81).
 4 Di nome Michele (ibid., p. 84).
 5 Mesquita: «Chegamdo ao mar, achey hum nnavio de purtugeses que estava 

jumto de hum porto» (ibid., p. 89).
 6 Mesquita: «lhe derão alviçaras, quem cabaya e quem guorra, etc. Tãobem 

lhe prometerão os christãos que, na primeyra pescaria do aljofar que fizesem, 
lhe darião dous mil fanõis, que podem ser duzemtos pardaos» (ibid., p. 90). 
Mesquita descrive ampiamente la fuga ibid., pp. 92 sgg.
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capitolo 33

 1 Arboleda, Cocìn, 13 gennaio 1561: «partimos desa barra de Belém [Lisbona] 
a 20 de Abril de 1560 6 naos» (DI, vol. V, p. 48).

 2 Il padre Pedro de Arboleda, spagnolo di Cuenca, nacque intorno al 1532 ed 
entrò nella Compagnia di Gesù ad Alcalá nel 1552. Nel 1560 venne assegna-
to, per suo desiderio, alle Indie orientali: operò quindi a Thane e São Tomé. 
Quivi morì alla fine del 1564 (ibid., vol. IV, p. 6*).

 3 Il fratello Francisco Vieira, alias Rodrigues, fu fatto sacerdote in India nel 
1561. Mandato nelle Molucche, tornò poi in India nel 1567. Uscito dalla 
Compagnia, divenne vicario in São Tomé e Nagapattinam, dove finì i suoi 
giorni (ibid., pp. 6*-7*).

 4 Arboleda: «Viendo este capitán la quietud y sosieguo de nuestra nao, cómo 
estavan tan en paz y que en su nao estavan bien diferentemente» (ibid., vol. 
V, p. 52).

 5 Ancora oggi nominate isole Tristan da Cunha, nell’Oceano Atlantico (cfr. 
ibid., p. 50).

 6 Arboleda: «todos ya se davan por tan perdidos que no hechava ninguno la 
mano de cuerda alguna pera soccorro, mas todos miravan cómo podrían aver 
alguna tabla o palo etc. pera se pegar a él y tener alguna media hora más de 
vida» (ibid.).

 7 Arboleda: «Amaneciendo vímonos rodeados de isllas de Diego Rodríguez, las 
quales dezían que avía 40 annos que eran descubiertas […] por tener, como 
dixe, que las ysllas que vimos de Dieguo Rodríguez, siendo las de Maldiva» 
(ibid., p. 53). L’isola Rodrigues appartiene oggi alla repubblica delle Mauri-
tius, nell’Oceano Indiano.

 8 Arboleda: «diziendo que quando mucho llegaríamos a Chochím pera la feria 
sexta siguiente o sábado» (ibid., p. 54).

 9 Arboleda, ibid. (in cui tuttavia manca l’accenno ai «nuvoli»).
 10 Però scrive Arboleda: «Buscándose quién fuesse a tierra a saber de la nao 

Drago y ver qué tierra era, no osava ninguno» (ibid.).
 11 Arboleda: «Llegando pues las velas, eran unas embarcaciones que cá llaman 

tones, y con ellas venía un Hermano nuestro que se llama Luis de Gouvea» 
(ibid., p. 55). Tones erano delle piccole imbarcazioni fluviali o costiere, dif-
fuse nell’India meridionale (Dalgado, Glossário, vol. II, p. 378).

 12 Arboleda: «Fué necessario que me llevasen desde la playa adonde desembar-
quey hasta la fortaleza, donde estava el Viso-Rey y los Padres, que estava 
poco más de una legua, en un catre quatro gentiles por no me poder tener en 
los pies» (DI, vol. V, p. 56).

 13 Il Madagascar; «per di fuori» significa senza navigare nel canale del Mozam-
bico.

 14 Arboleda: «Sabiendo el Padre Provincial Antonio de Quadros, el qual estava 
con el Viso-Rey en Yafanapatón, y el Padre Enrrique Enrríquez, y el Padre 
[Diego] Soveral, y Padre [João de] Mesquita, y el Padre Francissco Pérez, y 
Padre Cuello [Gaspar Coelho]» (ibid.).

 15 Il dottor Dimas Bosque, spagnolo di Valencia, studiò medicina all’Università 
di Coimbra. Intorno al 1558 si recò in India con d. Costantino di Braganza 
in qualità di fisico-mor (ibid., vol. VI, p. 547, nota 1). La relazione fu scritta 

nell’autunno del 1565 su richiesta del sacerdote gesuita Juan Bautista de Ri-
bera, e mostra una buona padronanza della lingua latina.

capitolo 34

 1 Bosque (DI, vol. VI, pp. 549-50), ove tuttavia manca: «passato al Signore ot-
to anni fa».

 2 Bosque, ibid., pp. 550-51.
 3 Secondo Bosque, ibid., pp. 551, 553.

capitolo 35

 1 Nallur (cfr. DI, vol. V, p. 90, nota 29).
 2 Mesquita, 16 gennaio 1561: «ho rey [Cāṇkilī] hia fogindo pelos matos [...] 

Mandou loguo hum seu filho pedindo clemencia que se punha as mãos do 
Viso-Rey. Começou loguo a comprir parte do concerto, dando huma boa co-
pia de dinheiro» (ibid., p. 91).

 3 Mesquita: «Nisto se guastarão perto de tres mezes, começou adoecer a nos-
sa gente, avia falta de mantimentos e moniçõis necessarias pera as cousas de 
guerra [...] Permetio Deus Noso Senhor que se alevantase a gente da terra 
contra nós e isto prezume-sse que veyo do mesmo rey, aonde estando os no-
sos descuidados em diversas partes matarão perto dallguns vimte homens» 
(ibid.).

 4 Corsivo del curatore.
 5 Gonçalves: «que tomou entre os despojos d’el-rey de Jafanapatão, que era o 

dente de hum bugio branco, de quem os cegos infieis contavão e crião tan-
tas e taes patranhas, que nem polla torpeza e ignorancia dellas hé bem que as 
refiramos, nem sua grande proluxidade no-las deixará referir» (História, vol. 
II, p. 383).

 6 Gonçalves: «Do grande reino de Pegu vinhão todos os annos emabaixadores 
a Ceilam pedindo com riquissimos presentes em nome de seu rey lhes dei-
xassem imprimir como sinete em cera o dente do bugio em certa massa de 
ambar, algalia, almiscre e outras confeições aromaticas que pera isso trazião 
nhuma boceta de ouro» (ibid.).

 7 Gonçalves: «trezentos mil cruzados» (ibid.). Non è semplice paragonare le 
valute del tempo, ma è ipotizzabile che 4 pardais valessero 3 cruzados, quindi 
che il cruzado valesse più del pardao (cfr. ad es. Sousa Pinto, The Portuguese 
and the Straits of Melaka, p. 9).

 8 Cfr. Gonçalves, História, vol. II, pp. 383-85.
 9 Il già citato Gaspar Leão, arcivescovo di Goa.
 10 Gonçalves, História, vol. II, p. 385.
 11 Non è chiaro a chi faccia riferimento qui Bartoli.
 12 Henriques, 8 gennaio 1561: «E porque o nosso capitão que tinhamos, por 

nome Manoel Rodriguez Coutinho, era velho e tãobem estava mal desposto, 
pareceo bem deixar aqui [Mannar] outro com 10 navios, com 150 portugeses» 
(DI, vol. V, p. 11). Lo stesso, il 19 dicembre 1561: «deixara o Viso-Rrei hum 
capitão por nome Jorge de Mello de Castro com 150 soldados e dez navios» 
(ibid., p. 377).
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 13 Jerónimo de Cuenca, chiamato Vaz de Cuenca in India, nacque nel febbraio 

1524 a Medina del Campo in Spagna. Ordinato sacerdote nel 1546, divenne 
gesuita nel 1551 nella città natale. Sbarcò in India nel 1555: i primi anni fu 
impegnato come predicatore a Goa, Bassein. Successivamente, e per molto 
tempo, operò nella Pescheria (Mannar) e a São Tomé, dove fu anche supe-
riore. Morì nel 1588 nella Pescheria (ibid., p. 105, nota 33).

 14 Henriques, 8 gennaio 1561: «Os christãos estão descontentes por ficarem 
nesta ilha [Mannar] [...] sospirão por seus lugares como os judeos por Egip-
to» (ibid., p. 11).

 15 Sempre padre Henriques, Punnaikayal, 24 dicembre 1564: «dos christãos que 
alli [Mannar] morrerão e que da mesma doença nesta Costa (onde se vierão) 
falecerão, passaryão de quatro mill almas, afora os gemtios que tãobem ouve 
bom quinhão delles» (ibid., vol. VI, p. 389).

capitolo 36

 1 Lancillotto entrò nella Compagnia a Roma nel 1541. Si recò poi, mandato da 
Ignazio nell’aprile del 1542, in Portogallo, per salpare da lì verso l’Oriente 
(DI, vol. I, p. 43*).

 2 Schurhammer, Leben und Briefe, pp. 244-47.
 3 Nel 1545. Criminali aveva già tentato senza successo un viaggio marittimo 

nel 1544 (cfr. DI, vol. I, p. 44*). Vedi anche qui, II, 5.
 4 Lancillotto, Goa, 5 novembre 1546: «Calendis Iulii 1546 incidi in febrim, 

et caepi spuere sanguinem in magna quantitate [...] Medici aiunt si possem 
etiam breviarium dimittere [...] bonum esset, propter suspitionem thisicae» 
(ibid., p. 137).

 5 Lancillotto, Goa, 10 gennaio 1557: «Eu, como V. R. sabe, cada ano moiro 
e numqua moiro, Deus seja louvado para sempre. Despois que amdo nesta 
agonia e trabalho, falecerão muitos rijos e valemtes e virtuosos, que faziam 
muito serviço a N.S., e eu, arvore inutil e sem nenhum fruto, fiquo ocupa-
mdo a terra sem proveito na vinha do Senhor» (ibid., vol. III, p. 607).

 6 António Gomes sul padre Lancillotto, Goa, 24 ottobre 1549: «sobre case sem-
pre estar doente, faz muito fructo» (ibid., vol. I, p. 520); Saverio, 2 febbraio 
1549: «P. Nicolaus Lancelotus [...] vir plane factus ad Colanensium volunta-
tem» (EX, vol. II, pp. 76-77).

 7 Cfr. ibid., pp. 24, 76-77; DI, vol. II, pp. 16, 380.
 8 Henriques, 6 novembre 1552: «Hé pera dar muitas graças a Deus ver o boom 

modo que teem o P.e Nicolao de os [os meninos] doctrinar e contentar. Eu 
certo estou espantado» (ibid., p. 398).

 9 Henriques continua: «levey a Coulão alguuns moços, como quer que são de 
pouca idade, alguuns tomaram saudade dos parentes e chovaram por se tor-
nar. Teve tão alta maneira o Padre [Lancillotto] com elles, que jagora nom 
querem ir pera casa de seus pays; estão muito contentes de perseverar no co-
legio e aprender as cousas de Deus» (ibid.).

 10 Criminali, Goa, 7 ottobre 1545: «Nicholao Lanciloto tene cargo de commen-
dare a tutti» (ibid., p. 19; cfr. anche pp. 53 e 476). Saverio, Malacca, 22 giugno 
1549: «aos Irmãos do Cabo de Comorim escrevo para que dem a obediencia 
ao P.e Nicolao» (EX, vol. II, p. 134; cfr. anche DI, vol. I, pp. 193, 198-99 e 
vol. II, pp. 399-400).

 11 Cfr. ibid., p. 188.
 12 Cfr. ibid., vol. III, pp. 6, 12, 160, 307.
 13 Morì il 7 aprile 1558 a Quilon (ibid., vol. IV, pp. 179-80).

capitolo 37

 1 Il padre Alfonso Cipriano, nato in Spagna intorno al 1489, entrò nella Com-
pagnia di Gesù a Roma nel 1540. L’anno seguente venne inviato da Ignazio 
in Portogallo, e di là raggiunse l’India, come da desiderio da lui espresso, nel 
1546. Lavorò i primi anni nella Pescheria, e dal 1549 a São Tomé, dove morì 
nel 1559 (DI, vol. I, pp. 47*-48*).

 2 Cipriano, 14 novembre 1555: «Si la señora Ysabel Rosel si vive, mándola mu-
chas encomiendas» (ibid., vol. III, p. 301) e 26 settembre 1557: «También los 
dichos Igniguo López e Isabel Rosel [...] seam mis emcommiendados» (ibid., 
p. 683). Isabel Roser aiutò Ignazio fin dai tempi di Parigi e Bologna; morì nel 
1549 (ibid., nota 35).

 3 Cfr., ad esempio nei MI: Scripta, vol. II, pp. 336-39; Scripta, vol. I, p. 4, nota 
1; Epistulae, vol. III, p. 161.

 4 Cipriano, 14 novembre 1555: «los años que tengo, LXV» (DI, vol. III, p. 
301).

 5 Saverio, 14 gennaio 1549: «P. Cyprianus affecta iam aetate in Socotoram in-
sulam proficiscitur» (EX, vol. II, p. 30).

 6 Manuel de Morais, Malacca, 6 agosto 1549: «Estando nós pera partir pera 
Sacotorá, pareceo ao P.e Mestre Francisco mays serviço de Noso Senhor hir 
o P.e Cypriano pera San Thomé [...] Partimos de Goa 18 de Março» (DI, vol. 
I, p. 495).

 7 Si tratta in realtà di dieci e non dodici anni, dal 1549 al 1559 (Valignano, Hi-
storia, pp. 105, 386).

 8 Cipriano, São Tomé, 14 novembre 1555 (nel Postscriptum): «me perdone 
nuestro muy sancto padre Ignigo de Loyola» (DI, vol. III, pp. 301-2).

 9 Saverio al re del Portogallo, 20 gennaio 1549: «nemhuma esperamça tenho 
que se á-de comprir na Imdia mamdados nem provisões, que em favor da 
cristamdade à de mamdar; e por iso, casy vou fujimdo pera Yapam por nam 
perder mais tempo do pasado» (EX, vol. II, p. 61). Cfr. DI, vol. III, pp. 300, 
680.

 10 Lettera di Cipriano, 14 novembre 1555 (ibid., pp. 299-300).
 11 Quando all’inizio del 1559 la città fu invasa inaspettatamente (ibid., vol. IV, 

pp. 286, 368, 491).
 12 Cipriano, 26 settembre 1557: «tiemguo grande imbidia de los que pasan a 

Japón y a Ethiopía» (ibid., vol. III, p. 683).
 13 Nunes Barreto, 15 gennaio 1560: «homem enteiro e zeloso no serviço de Deus, 

aliquando excedia a medida no zelo, mas erão tantas as obras da charidade e 
virtudes que fazia, que foi chorado não somente dos portugueses e christãos 
da terra, senão tambem de gentios e mouros» (ibid., vol. IV, p. 515).

 14 Henriques, Punnaikayal, 21 novembre 1549: «O P.e Cypriano tambem estaa 
não longe de nós, scilicet, em Santo Thomé, os que de lá vem contão muytos 
beens dele; espantan-se de hum corpo daquela ydade poder sofrer tanto tra-
balho, porque dizem que jamays estaa ocioso; e asy faz cousas lá de muito 
serviço de Deus. Tambem em Santo Thomé lhe chamão o Padre Sancto» (DI, 
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vol. I, p. 586). Essendo nato presumibilmente intorno al 1489, quell’anno 
aveva circa sessant’anni.

 15 Questo episodio è presente anche in Gonçalves, História, vol. II, p. 371.
 16 Bartoli trae l’episodio da Lucena, Vita, pp. 334 sgg. e Gonçalves, História, 

vol. II, pp. 372-73.
 17 Fróis, novembre 1559: «Mandou-se o Padre [Cipriano] enterrar perto da 

Igreya, que fez o apostolo S. Thomé, da banda de fora junto das costas da se-
pultura do mesmo Apostolo aonde estão suas reliquias» (DI, vol. IV, p. 287).

 18 Fróis, novembre 1559: «Os religiosos de S. Francisco, que se hay acharão, 
lhe fizerão o ofitio do seu interramento, pregando hum deles sobre o mesmo 
Padre, mostrando ao povo quoanta rezam tinham de sentir a falta de hum 
pay que tanto trabalhara por sua salvação» (ibid., p. 286).

 19 Gonçalves: «foy sepultado no adro da igreja de S. Thomé [...] até que no an-
no de 1580 forão seus ossos tresladados pera nossa igreja» (História, vol. II, 
pp. 371-72).

 20 Base per il Bartoli è la lettera di Cipriano a Ignazio, 27 settembre 1557, nel-
la quale scrive: «Soy ya, my Padre, de sasemta e sete annos» (DI, vol. III, 
p. 682).

 21 Esteban de Eguía, di origine navarrese, strinse amicizia con Ignazio a Vene-
zia nel 1536. Si unì alla Compagnia nel 1538 e morì a Roma nel 1551 (ibid., 
p. 683, nota 36).

 22 Diego de Eguía conobbe Ignazio ad Alcalá, entrò nella Compagnia nel 1540 
e morì nel 1551 a Roma (ibid., nota 37).

 23 Pietro Codazzo fu il primo gesuita italiano. Grazie alla sua intercessione, la 
Compagnia entrò in possesso della chiesa e del territorio dove venne edificata 
più tardi la chiesa del Gesù in Roma. Morì il 7 dicembre 1549 (ibid., nota 38).

 24 Testo spagnolo pubblicato ibid., pp. 682-83. Si trovano notizie su Cipriano 
anche nelle seguenti opere: Orlandini, Historiae Societatis; Sacchini, Historiae 
Societatis; Lucena, Vita; Gonçalves, História; Telles, Chronica da Companhia 
de Iesu.

capitolo 38

 1 Lancillotto, Cocìn, 26 dicembre 1548, a Ignazio: «Misser Paulo dice che non 
tene cognome, io gle disse che lui scrivesse a V. R.» (DI, vol. I, p. 437).

 2 Si fece gesuita a Roma il 4 marzo 1540 (ibid., p. 2). La Compagnia di Gesù 
ricevette l’approvazione papale il 27 settembre dello stesso anno.

 3 Su Simão Rodrigues vedi qui, I, 9, nota 3.
 4 Polanco a Lancillotto, 20 novembre 1547: «Avertite etiam [...] che N. P. M. 

Ignatio fa senza voi tre altri coadiutori, cioè M. Cipriano, M. don Paulo, M. 
Antonio Criminale» (DI, vol. I, p. 192; cfr. ibid., p. 437).

 5 Documento pubblicato ibid., pp. 1-2.
 6 Nell’anno 1548. Ignazio scrisse a Saverio: «haze bien de despidir los admi-

tidos en la Compañía que no hazen buena prueva» (ibid., p. 515; cfr. anche 
EX, vol. I, p. 419).

 7 Lettera del fratello Jerónimo Rodrigues, Cocìn, 20 gennaio 1566 (DI, vol. VI, 
p. 738).

 8 Martim Afonso de Sousa, governatore dell’India dal 1542 al 1545.

 9 Saverio ai compagni di Roma, Goa, 20 settembre 1542: «quedaron Micer 
Paulo y Manssilla en Maçanbique, e yo vine con el Governador. Agora cada 
día espero por ellos en las naos que an de venir de Maçanbique este mes de 
Setienbre» (EX, vol. I, p. 121).

 10 Cfr. Teixeira, Vida, p. 846 e EX, vol. I, p. 161.
 11 Lancillotto, 12 gennaio 1551: «Isti probi viri [...] collegerunt ex omnibus In-

diae linguis quos potuerunt adolescentes usque ad numerum 70, et hos citra 
omnem delectum; inter quos erant multi non solum barbari, sed agresti ad-
modum et incapaces totius doctrine ac virtutis, et erant fere viginti anni na-
ti» (DI, vol. II, p. 169); cfr. anche ibid., vol. I, p. 12. Il numero degli allievi 
aumentò fino a oltre il centinaio.

 12 Le varie origini dei ragazzi sono enumerate ibid., p. 129 e vol. III, pp. 483-88. 
Vi studiarono anche, per breve tempo nel 1552, due giapponesi (ibid., vol. II, 
p. 580).

 13 Scrive per esempio Brandão, Goa, 23 dicembre 1554: «E já que queria [il p. 
Balthasar Dias] acabar o sermão [...] mandou os meninos de casa que viesem 
pella porta da igreja disciplinando-se» (ibid., vol. III, p. 184).

 14 Cfr. Fróis, 1° dicembre 1552: ibid., pp. 466-67.
 15 Il cantare nelle funzioni religiose era uno dei principali compiti di questi ra-

gazzi: cfr. ibid., vol. I, pp. 20-21; vol. II, p. 467 e passim.
 16 Cfr. Henriques, dicembre 1558 (ibid., vol. IV, p. 160).
 17 Valignano, Historia, p. 185: «el P.e Micer Paulo ayudava quanto podía los 

christianos de Goa, para los quales hizo junto al colegio un hospital de que 
él mesmo tenía cuidado, buscando por la ciudad limosnas para sustentarlo y 
curándolos con tanto cuidado, que a todos espantava con su humildad y cha-
ridad». Cfr. anche Gonçalves, História, vol. II, p. 377.

 18 Dovrebbero essere ottanta, almeno stando a quanto scrive Brandão, Goa, 15 
dicembre 1555: «Ho P.e M. Paulo ainda que muyto enfermo e mal desposto 
[...] fez este anno à sua parte passante de 80 christãos per suas mãos» (DI, 
vol. III, p. 370).

 19 Nunes Barreto, Cocìn, 15 gennaio 1560: «Miser Paulo hé pobre d’espirito, 
amigo dos pobres, faz muita força em trazer o vestido velho e roto, mostra 
muita charidade e exemplo de misericordia no esprital dos pobres da terra; 
[...] hé tido em conta de homem doutro mundo» (ibid., vol. IV, p. 505).

 20 Secondo Fróis, Goa 1° dicembre 1552, ibid., vol. II, p. 490.
 21 Scrive Wicki che la fonte di Bartoli è la lettera di un anonimo. Potrebbe trat-

tarsi dell’epistola del fratello Reimão Pereira, scritta da Goa l’8 dicembre 
1552, che accenna al fratello Paolo da Camerino (ibid., pp. 507-9).

 22 Saverio, istruzione per Paolo da Camerino, aprile 1549: «tenho por bem que 
fiqueis por maior de todos elles, a quem todos os de fora teram obedientia 
[...] Antonio Gomez terá cargo de todos os colegiaes da ter[r]a e dos portu-
gueses» (EX, vol. II, p. 105). Qualche mese prima, il 20 dicembre 1548, Lan-
cillotto aveva scritto da Cocìn: «Maestro Francesco va a Giapan, Antonio 
Gomez resta qui nostro superiore in tutta la India, perché così vene ordinato 
da Mae stro Simone» (DI, vol. I, p. 437).

 23 Banda, nel testo originale (EX, vol. II, p. 107). Cfr. anche Gonçalves, Hi-
stória, vol. I, p. 507.

 24 Testo secondo Gonçalves, ibid., pp. 505-7. Il testo originale è stato pubblica-
to in EX, vol. II, pp. 104-8.
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 25 Ritornò a Cocìn nel gennaio del 1552.
 26 Valignano scrive che il padre Gomes credeva «que le P.e Micer Paulo […] 

procedía con demasiada simplicidad y humildad» (Historia, p. 196).
 27 Cfr. Valignano, Historia, p. 196. Gonçalves (História, vol. II, p. 377) tace, 

invece, su questo episodio.
 28 Fróis, Goa, 1° dicembre 1560: «Aos XXI de Janeyro […] nos levou Nosso 

Senhor para si a nosso bom velho e bandito Padre Miser Paulo, depois de sua 
prolongada emfermidade [...] Foy seu transito tão cheo de tanta tranquilidade 
e quietação, quanta era a paz interior que com o mesmo Deus tinha dentro 
em sua alma» (DI, vol. IV, p. 729).

capitolo 39

 1 Questo Luís de Góis, senior, nato in Portogallo intorno al 1504, viveva in Bra-
sile quando in età matura, nel 1558, decise di farsi gesuita una volta a Goa. 
Consacrato sacerdote qualche anno dopo, fu missionario a Salcete e morì a 
Goa il 25 luglio 1567, all’età di 63 anni (DI, vol. IV, p. 474).

 2 L’altro Luís de Góis (iunior) nacque nel 1543 circa, e si unì alla Compagnia a 
Goa intorno al 1558. Ordinato sacerdote nel 1562, fu inviato prima in Afri-
ca e poi alle Molucche, dove morì da superiore nel 1571 (ibid.).

 3 Sull’identità del capitano concordano tutti gli autori. Sbaglia Francisco de 
Sousa quando afferma: «Diogo Rodrigues o do Forte, e não Diogo Fernandes, 
como dizem os nossos Authores» (Oriente conquistado, vol. II, conquista 1, 
divisam 1, par. 16, p. 24). 

 4 Vedi qui, VII, 12.
 5 Lettere del 1567, pubblicate da Silva Rego, Documentação, vol. X, pp. 291-95.
 6 Nella lettera annua del 1567 (ibid., p. 275).
 7 Parentesi aggiunte dal curatore per rendere più leggibile il periodo.
 8 Ibid., p. 292.

capitolo 40

 1 Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 4, par. 251, p. 192. Il padre Fran-
cisco Lopes era nato intorno al 1529, ed era entrato nella Compagnia di Gesù 
a Goa nel 1548 (cfr. DI, vol. I, p. 568, nota 95; vol. IV, p. 451).

 2 Cfr. Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 4, par. 250, pp. 192 sgg.
 3  Il 28 ottobre.
 4 António Dinis, nato intorno al 1536, fu accolto nella Compagnia il 1° gen-

naio 1557 a Goa. Era diacono nel 1566 e sacerdote nel 1573. Morì a Goa nel 
1579 (Gonçalves, História, vol. III, p. 200, nota 2).

 5 Il fratello João Carvalho nacque nel 1538 circa e si fece gesuita nel 1557. Si 
occupò quasi sempre dei collegi di Bassein e Goa (ibid., vol. II, p. 184, no-
ta 3).

 6 Manuel Lobo, di Évora (Portogallo), nacque intorno al 1538. Divenne mem-
bro della Compagnia nel Natale del 1557 e completò gli studi di lingua lati-
na nella sua città. Sbarcato in India nel 1562, lavorò a Goa e a Cocìn. Morì 
probabilmente in seguito a naufragio, ucciso da soldati musulmani («maho-
metanis interfectus esse»: DI, vol. V, p. 21*).

 7 Organtino al padre generale Borgia, 9 gennaio 1569: «venivano quatro de 
nostri con un novitio di molto bona speranza» (ibid., vol. VII, p. 636).

 8 Il padre Quadros.
 9 Organtino, 28 dicembre 1568, scriveva da Goa: «furono assaltati da quindici 

fuste di mori malavari» (ibid., p. 597); Gonçalves enumerò la stessa cifra di 
«galeotas de mouros do Malbar» (História, vol. III, p. 199).

 10 Lettera di Organtino, Goa, 9 gennaio 1569: «de quali [quindici fuste de mori] 
subito due furno mandati al fondo et una desbaratada [distrutta] dalli nostri 
con l’artegliaria» (DI, vol. VII, p. 636).

 11 Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 4, par. 256, p. 193: «Pater Fraci-
scus, prae gravitate corporis haud longo labori sufficiens, ad proximam celo-
cem natatu evasit».

 12 «In eam [navim] dum excipitur, ex recenti tonsura verticis, forte Sacerdotem 
Barbari cognoverunt» (ibid.).

 13 Ibid., parr. 256-57.
 14 Organtino, 13 gennaio 1569: «Col Padre Francisco Lopez fu ucciso un frate 

di S. Francisco della medesma maniera che il detto Padre, morendo constan-
temente in defensione della nostra santa fede» (DI, vol. VII, p. 639).

 15 Organtino, Goa, 9 gennaio 1569: «Dice [il fratello António Dinis] ancora 
che vide ad un altro Fratello nostro che stava per entrare in una fusta essergli 
datta una grande ferita nella testa della quale morse subito nell’accqua [sic]. 
Dell’gli [sic] altri non puotete saper cosa alcuna, ma si crede che tutti mores-
sero di quella maniera» (ibid., p. 637).

 16 Padre Organtino Gnecchi-Soldo, in seguito famoso missionario in Giappone, 
era arrivato a Goa nell’autunno del 1567.

 17 Organtino, Goa, 9 gennaio 1569: «Il Fratello stava in una terra che si chia-
ma Capocati», ibid. Si tratta di Kappad, al nord di Calicut (cfr. Moḥîṭ, tab. 
XIV; Yule e Burnell, Hobson-Jobson, p. 159).

 18 Il passo proviene dalla già citata lettera di padre Organtino del 9 gennaio 
1569 (DI, vol. VII, pp. 637-38). Cfr. anche Gonçalves, História, vol. III, pp. 
199-201.

capitolo 41

 1 D. Diogo de Meneses fu capitano di Malacca e, successivamente, del Mar del 
Malabar, dove combatté lo zamorin locale (titolo ereditario dei regnanti indù 
del regno di Calicut, odierno Kerala, sulle coste del Malabar; si tratta di una 
deformazione portoghese di sāmudrī, o «signore dei mari»: cfr. Frykenberg, 
Christianity in India, p. 533 e Dalgado, Glossário, vol. II, p. 278). Gli fu poi 
affidata la capitania di Hormuz. Cfr. Couto, Décadas, Indice geral, pp. 226-28; 
Danvers, The Portuguese in India, vol. I, p. 2.

 2 Su questa «guerra de Goa», cfr. Couto, Décadas, VIII, cap. 29, pp. 455 sgg. 
Newitt colloca l’episodio nel 1570. Si trattò di un’alleanza tra lo stato di 
Ahmednagar e Bijapur, con l’aiuto di Calicut, in funzione antiportoghese. 
Furono sferrati tre attacchi nell’India occidentale. Il sultano di Bijapur mi-
rava a riconquistare Salcete, Bardez e la stessa Goa. Il dispiegamento di for-
ze fu poderoso, includendo migliaia di elefanti e un esercito che, si dice, si 
aggirava intorno alle centomila unità. I portoghesi riuscirono tuttavia a resi-
stere. Sebbene in seguito ci furono ulteriori tentativi di attacco contro i loro 
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possedimenti, questi furono destinati a fallire a causa di un mutamento radi-
cale nella geografia politica dell’India, che volse a loro vantaggio. Nel 1573 
infatti Akbar conquistò il Gujarat, guadagnandosi una posizione di assoluto 
predominio nel continente. I portoghesi optarono per un’alleanza con l’im-
peratore. Benché Bijapur avesse tentato di sferrare una nuova offensiva nel 
1578, Akbar aveva ormai orientato il suo interesse verso l’India orientale. In 
fondo, l’alleanza con i lusitani gli era utile: il loro argento fluiva infatti nel-
le casse dello stato attraverso i porti commerciali dell’India settentrionale, 
mentre le loro flotte assicuravano un argine all’influenza ottomana sui mari 
(Newitt, A History of Portuguese Overseas Expansion, p. 152). 

 3 Couto scrive di centomila soldati (Décadas, VIII, cap. 34, pp. 309 sgg.).
 4 Couto parla di trecentosessanta elefanti (ibid., cap. 33, p. 299). Riporta inol-

tre di più di duemila e cento elefanti da guerra e trentacinque «peças de ar-
tilheria» (ibid., cap. 34, p. 321).

 5 La Relazione contenuta nella miscellanea di documenti provenienti dalle In-
die orientali e redatti tra 1544 e 1583 (ARSI, Goa, 38) specifica: «o Maduné 
em Ceilão» (f. 240r).

 6 La Relazione: «a cidade de Goa estava com mui pouca gente soldadesca por 
Dom Diogo de Meneses andar na costa do Malabar com oitocentos soldados, 
e Luis de Melo da Silva ser ido ai Dachem com perto de quinhentos solda-
dos» (ibid., f. 240r-v).

 7 Salvador Cortés, 3 gennaio 1572, Cocìn: «según los capitanes de l’armada y 
fortaleza [di Chale] después aquí contavan al Padre [Rector] muchas pellotas 
de artellería dieron a los christianos en los pechos y espaldas cayéndoles a los 
pies sin les hazer mal ninguno» (DI, vol. VIII, p. 493).

 8 Il 29 giugno.
 9 Couto, Décadas, VIII, cap. 38, pp. 445 sgg.
 10 Ibid., pp. 450-51.
 11 Cfr. sempre ibid., pp. 411 sgg.

capitolo 42

 1 Si tratta in realtà del passo di Daugim, a nord-est di Goa (cfr. DI, vol. IV, 
p. 672).

 2 Passo Secco e Passo Banastarim, nella parte orientale dell’isola di Goa (cfr. 
ibid.; cfr. anche D’Costa, The Christianisation of the Goa Islands, p. 161).

 3 Pedro Colaço nacque nel 1531 circa, divenne gesuita nel 1555 e fu ordinato 
sacerdote nel 1561. Lavorò a Quilon, Goa e dintorni. Morì nel 1571 nella 
città di Chaul, ucciso dai musulmani.

 4 Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 7, par. 153, p. 364 («praeportans 
Crucem»).

 5 Tra luglio e agosto.
 6 Cfr. Gonçalves, História, vol. III, p. 91.
 7 Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 7, par. 151, p. 363: «Alii de tenui-

tate domestica amplius trecentis fame periclitantibus quotidie ad Collegii fo-
res alimenta praebebant».

capitolo 43

 1 Scrisse di lui a Ignazio il padre Mirón, Lisbona, 5 settembre 1555: «sabe muy 
poco, y acá no entendía el latín de la Summa Gaietana» (DI, vol. III, p. 284).

 2 Cfr. ibid., p. 168 (sull’arrivo in India) e p. 184 (sull’incarico di viceprovin-
ciale delegato).

 3 Il padre Polanco nel suo Chronicon espone questo problema. La questione è 
risolta nel gennaio del 1566 con l’elezione di padre Quadros a viceprovincia-
le (DI, vol. III, pp. 456-58).

 4 Ibid., p. 184. Il padre Soveral scrive di lui nel 1544: «O P.e Baltesar Diaz 
prega aos domingos aqui [Goa] [...]; hé dos milhores pregadores que quá há» 
(ibid., p. 114).

 5 Brandão, Goa, 23 dicembre 1554: «Começarão logo as outras [meretrices] 
(vendo esta convertida a Deos) a segui-la, e em pouco espaço se ajuntarão to-
das por casas fora da cidade e apartadas do reboliço a fazer nova vida» (ibid., 
p. 185).

 6 Ibid.
 7 Brandão: «Outra vez, estando o Padre pregando nesta igreja hum dia santo 

à tarde, entrou huum gentio pella porta da igreja e se veo per antre a gen-
te pôr defronte do pulpeto, dizendo com voz alta que queria ser christão» 
(ibid.). Bartoli facilmente trae conclusioni generali da informazioni parti-
colari.

 8 Quadros, Goa, novembre 1559: «sabe pouquo, mas hé efficaz em a pregação, 
não hé prudente, mas à gente commua, que hé quasi toda, contenta-lhe a sua 
maneira» (ibid., vol. IV, p. 399).

 9 «Na semana santa se assentou que [o p. B. Dias] viesse pera Malaca a residir 
neste collegio pera daquy prover as cousas de Japão e Maluquo» (ibid., vol. 
III, p. 528).

 10 Fróis, 19 dicembre 1556: «quando vem [a gente] perguntar pello padre Bal-
tazar Diaz lhe chamão o Padre Sancto, e, quando sae da igreja ou vay pera 
ella, vem os meninos ao redor delle pedindo-lhe sua bemção e beijando-lhe a 
mão» (ibid., p. 531).

 11 Ibid.
 12 Le accuse furono formulate già al tempo del padre generale Laínez: cfr. ibid., 

vol. IV, pp. 514-15 (Nunes Barreto); p. 387 (Francisco Rodrigues); p. 399 
(Quadros) e pp. 420-21 (Carneiro).

 13 Quadros loda il suo modo di agire «por serem os homens e molheres mui di-
solutos a quem convem sua aspereza» (ibid., pp. 399-400). La citazione di 
Gregorio Nazianzeno non è stata identificata (neanche da Wicki).

capitolo 44

 1 Vedi qui, II, 34.
 2 Fróis, DI, vol. III, p. 537.
 3 «São tão venerados [estes mouros] dos gentios novamente conversos na sua 

ceyta, que en Sião, [...] quando estes casizes falão estão os ouvintes com as 
bocas abertas avanando com a mão, dizendo que o ar daquellas palavras, que 
lhe entra pella boca, os santifica nos corações» (ibid., p. 538).
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 4 Secondo Fróis: «para daquy se embarcar pera Borneo, onde está outro com-

panheiro seu […] hum lugar que se chama Batecala, 20 legoas de Goa» (DI, 
vol. III, pp. 537-38).

 5 Sumbaia o zumbaia indicava in lingua malese un saluto reverenziale fatto a 
un personaggio eminente (Dalgado, Glossário, vol. II, p. 326).

 6 Fróis: «E como este negocio de tratos helicitos fosse tão geral, que se es-
tendia até os sacerdotes, ouve nelles muito temor do escandalo que davão e 
retrahirão-sse, mostrando papeis ao Padre de como não querião levar o que 
injustamente não podia ser seu» (DI, vol. III, pp. 532-33).

 7 Cfr. ibid., pp. 686-87, dove si parla di una chiesa gremitissima.
 8 Sempre Fróis: «e aynda quando [as molheres casadas] vinhão pela Coresma 

comfesar-sse era mais por temor da escomunhão e semsuras eclesiasticas, que 
movidas por zello de sua salvação [...] Algumas pessoas frequentão a confissão 
e comunhão cada oito dias, e outros vão deixando suas concubinas» (ibid., 
pp. 532-33).

 9 Fróis: «hum que, tendo quatro [concubinas] avia muito tempo, se vinha às 
vezes embuçado con entender alguma coussa, perguntar por duvidas da Es-
critura e por puntos escuros de Sam Paulo» (ibid., p. 533).

 10 Cfr. 1Cor 2,14.
 11 Cfr. 1Cor 6,9-10: «An nescitis quia iniqui regnum Dei non possidebunt? 

Nolite errare: neque fornicarii, neque idolis servientes, neque adulteri, ne-
que molles neque masculorum concubitores, neque fures, neque avari, neque 
ebriosi, neque maledici, neque rapaces regnum Dei possidebunt». Il corsivo 
nel testo di Bartoli è del curatore.

 12 Fróis, DI, vol. III, p. 533.
 13 Fróis, ibid., pp. 533 e 688, dove manca però il riferimento numerico ai cento 

schiavi.
 14 Fróis: «tem [o P. B. Dias] aly consigo hum dos meninos da doutrina que na 

lingoa malahia daa a entender aos christãos da terra o que o Padre lhes diz» 
(ibid., pp. 533-34).

 15 Si tratta dell’isola di Solor, nelle Piccole Isole della Sonda, a est di Flores.
 16 Cfr. Moḥîṭ, tab. XXIX.
 17 Cfr. anche Fróis, 1° dicembre 1561, DI, vol. V, p. 287.
 18 Fróis: «Porque o fidalgo [Soares] que o bauptizou morreo» (ibid.).
 19 Ibid.
 20 Fróis: «E ay fica [aquele sobrinho] na casa de Malaqua aprendendo as orações; 

tem bom natural e abilidade pera em breve tenpo aprender todas; chama-se 
Lourenço» (ibid.).

 21 Fróis, ibid., vol. III, pp. 534-35.
 22 Ibid., p. 536.
 23 Fróis scrive «que homem que hia pera quebrantar mandamento de Deus, 

ignorando ou não se lembrando delle, pello ouvir ir cantando aos meninos, 
teve que erão mensageiros de Deus que lhe vinhão denunciar a ley» (ibid.). 
Bartoli ancora una volta trae conclusioni generali da un caso particolare.

 24 Ibid.
 25 Dal 1556 al 1560.
 26 Ritornò però nel 1564 a Malacca e, come superiore, ivi rimase fino al 1566-67.

 27 Wicki annota che le lettere annue di Goa (17 novembre 1571) dicono che mo-
rì dieci o dodici giorni dopo Nunes Barreto, che finì i suoi giorni il 10 agosto 
(ARSI, Goa, 31, f. non identificato).

 28 Scrive di lui padre Carneiro nel novembre del 1559 che aveva circa quaran-
taquattro anni (DI, vol. IV, p. 515). Sarebbe dunque nato intorno al 1515 e 
avrebbe avuto solamente cinquantasei anni.

capitolo 45

 1 Cfr. la lettera del padre Mirón, Lisbona, 10 ottobre 1553, in Litterae quadri-
mestres, vol. II, p. 441.

 2 Orlandini, Historiae Societatis, vol. I, lib. 6, par. 97, p. 192: «Antonius Qua-
drius: Paratissimus, inquit, sum summis et infimis et infimis de hac Societate 
Dei mei, et Domini Iesu Christi inservire».

 3 In realtà sul soglio si trovava già Giulio III, pontefice dal 1550 al 1555.
 4 Lettera di João Nunes Barreto a Ignazio, Coimbra, 29 ottobre 1554: «Ya ten-

go escrito que es muy neçessario que vaya el P. Antonio de Quadros, por te-
ner el ingenio muy claro y ser docto en theollogía» (MI, Epistolae, vol. VIII, 
p. 714).

 5 Cfr. DI, vol. III, pp. 4*-6*.
 6 Cfr. Quadros, ibid., pp. 331, 385-402.
 7 Quadros, 18 dicembre 1555: «Foi tanto o trabalho que tinhamos nisto com 

corenta e sincoenta doentes que tinhamos, que não avia homem que não ti-
vesse compaixão de nós. Quasi nunca neste tempo pude razar matinas do dia 
senão à tarde, e muitas vezes à noute» (ibid., p. 399).

 8 Quadros: «nós lhe faziamos as meizinhas, e os faziamos sangrar, e lhe deita-
vamos os christeis, e lhe lavavamos os vazos, e lhe faziamos de comer e lho 
davamos» (ibid., p. 398).

 9 Quadros: «nunca deixei de pregar domingos nem dias santos, bem que nunca 
estudava, mas nunca pregey milhor que naquelle mes e meo» (ibid., p. 399).

 10 Benché secondo Quadros si tratti di un detto di Agostino di Ippona, non è 
stato possibile risalire alla fonte (stessa conclusione ne trasse l’editore di questa 
epistola, Wicki: ibid., p. 394, nota 17). La frase è tuttavia citata in altri testi 
dell’epoca moderna (talvolta con riferimento ad Agostino). Cfr. ad esempio 
Patrignani, Menologio di pie memorie, vol. IV, p. 151; Ferdinandi, Secondo, 
& nuovo Quadragesimale, p. 270 (quest’ultimo con riferimento ad Agostino).

 11 Quadros, DI, vol. III, pp. 393-94.

capitolo 46

 1 Quando al principio del 1556 fu nominato viceprovinciale, aveva circa 26 
anni.

 2 Orlandini, Historiae Societatis, vol. I, lib. 12, par. 56, p. 397.
 3 Brandão, Goa, novembre 1556: «Dispois que o P.e Antonio de Quadros co-

meçou de entender em seu officio, detriminou logo o milhor que pudesse de 
procurar a observancia das Constituçõis e regras que elle mesmo trouxe [...]» 
(DI, vol. III, p. 567). Cfr. anche ibid., p. 13.

 4 Il padre Silveira arrivò nel settembre (ibid., p. 570).
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 5 In varie lettere Quadros chiese di essere liberato da tale ufficio, ma cionono-

stante egli venne di nuovo confermato dai padri generali (cfr. ibid., vol. V, 
pp. 31, 245, 650, 655, 658, 697).

 6 Cfr. per esempio ibid., p. 757, vol. VI, pp. 424, 699 (Nunes Barreto), vol. 
VI, p. 94 (Bravo), vol. VI, p. 646 (Francisco Rodrigues). Cfr. anche Sacchi-
ni, Historiae Societatis, vol. III, lib. 8, par. 280, p. 422.

 7 Miguel de Torres fu provinciale del Portogallo dal 1555 al 1561 (Synopsis Hi-
storiae Societatis Jesu, pp. 646-56).

 8 La fonte è una lettera oggi probabilmente perduta. Cfr. tuttavia Sacchini, 
Historiae Societatis, vol. III, lib. 8, par. 280, p. 422.

 9 Cfr. Gv 19,6. Corsivo del curatore.
 10 Lettera di Melchior Carneiro, Goa, ca. 20 novembre 1559, in DI, vol. IV, 

pp. 414-15. Cfr. anche il parere su Quadros presente in Franco, Imagem da 
virtude, vol. I, pp. 751-52.

 11 Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. VIII, par. 281, p. 323: «ante pro-
mulgatas Constitutiones, octonas saepe in die certum est solitum in meditan-
dis divinis horas ponere».

 12 Cfr. Carneiro, DI, vol. IV, p. 414; M. Nunes Barreto (ibid., p. 503) e, in par-
ticolare, Francisco Rodrigues (ibid., p. 376).

 13 Scrive per esempio Balthasar da Costa (Goa, 4 dicembre 1562) che erano molte 
le persone che andavano alla messa e alla predica per sentire «especialmente 
as do P.e Provincial de que muyto se satisfazem» (ibid., vol. V, pp. 598-99).

 14 Riferisce per esempio António da Costa, Goa, 26 dicembre 1558: «Passadas as 
conclusõens ordeneu-sse o curso [da filosofia], o qual lee o P.e Antonio de Qua-
dros e deixou de ler sua lição de theologia» (ibid., vol. IV, p. 190; cfr. anche pp. 
188, 292-93, 237, 376, 423 et al.). Sui casi di coscienza, vedi ibid., vol. V, p. 600. 
Si tenga in considerazione che Quadros era anche consultore dell’Inquisizione 
di Goa, insieme a Francisco Rodrigues e Pedro Ramírez (ibid., vol. VI, p. 729, 
nota 19). La storia dei rapporti tra la Compagnia di Gesù e l’Inquisizione è con-
troversa. «Continua ad essere diffusa tra molti studiosi l’opinione che inquisi-
tori e gesuiti abbiano costituito due universi separati nel mondo portoghese di 
età moderna» (Marcocci, Gesuiti, Portogallo, p. 669). Tuttavia, una storiografia 
più recente sta lavorando a inquadrare in maniera più obiettiva il problema. 
Per quanto riguarda la storia dell’Inquisizione portoghese, un tribunale for-
temente voluto dalla corona, si rimanda a Marcocci e Paiva, História da 
Inquisição portuguesa. L’immenso Estado da índia, comprendente i territori 
portoghesi dell’Africa orientale e dell’Asia, dovette attendere il 1560 per ac-
cogliere un tribunale inquisitoriale nella sua capitale, Goa. Sotto la giurisdi-
zione dell’Inquisizione goana si trovarono Sofala, in Mozambico; Mombasa, 
con altri presidi dell’Africa orientale; Hormuz e Mascate (Golfo Persico); i 
territori indiani controllati dai portoghesi; le Molucche in Indonesia; Timor 
e Solor (arcipelago della Sonda); infine, Macao, in Cina. La sede funzionò 
per due secoli e mezzo. Fu abolita nel 1812, sebbene la sua attività fosse stata 
interrotta per quattro anni tra il 1774 e il 1778. Con le invasioni napoleoni-
che del Portogallo e la fuga in Brasile del principe reggente Giovanni (il fu-
turo Giovanni VI), le truppe inglesi si acquartierarono nell’India portoghese. 
Nel trattato commerciale luso-britannico del 1810 si decretò il principio della 
tolleranza religiosa a Goa e nelle sue dipendenze. In questo contesto fu defi-
nitivamente abolito il tribunale asiatico, con la conseguente distruzione dei 
suoi archivi (enorme perdita per gli storici); cfr. Amiel, Goa. L’introduzio-
ne del tribunale inquisitoriale era stata preceduta da richieste provenienti da 

diversi soggetti coinvolti nell’amministrazione delle cose della fede in India. 
Il vicario generale Miguel Vaz l’aveva sollecitata nel 1543 (Aranha, Il cristia-
nesimo latino in India, p. 183). Fu tuttavia Francesco Saverio una delle voci 
a premere sulla corona con maggiore fermezza e convincimento in questa di-
rezione. In una lettera al re Giovanni III del 16 maggio 1546 (vedi ibid., pp. 
183-84 e Neill, A History of Christianity in India, pp. 229-30) il missionario 
gesuita scriveva: «A segunda nesecydade, que a Ymdia tem pera serem bons 
christãos os que nela vivem, hé que mande Vosa Alteza a samta Ymquizisão, 
porque hé muitos que vivem em ley mozaica e seita mourisca, sem nenhum 
temor de Deus nem verguonda [sic] do mundo. E porque ysto[s] são muitos 
e espalhados por todas as fortalezas, hé neseçaria (1v.) a samta Ymquizisão 
e muitos preguadores: proveya Vos Alteza seus leaes e fiès vaçalos da India 
de cousas tão necesarias» (EX, vol. I, pp. 346-47). In seno alla Compagnia 
vi erano tuttavia anche opinioni contrarie. Melchior Carneiro, in una lettera 
da Goa al preposto generale Francesco Borgia (6 dicembre 1555) esprime-
va l’opinione che: «esta christiandade está ainda agora fraca e manda El-Rei 
que entre a Inquisiçcão; o se hasi for nom ay mais christiandade. V. R. por 
amor de Noso Senhor escreva a El-Rei que ao menos daqui a XX anos se não 
faça exame tão riguroso nas vidas destes christãos por sua fraqueza e polo 
impedimento que seram a se outros fazerem: e se com alguma gente se deve 
usar brandamente, hé com esta por sua instabilidade, e verdadeiramende me 
parece que N. S. não pidirá mais ha estes, senão conforme a la natureza que 
lhes deu» (DI, vol. III, p. 357, cit. in Aranha, Il cristianesimo latino in India, 
p. 186). Un episodio rilevante, che può essere annoverato tra le cause del-
la stretta del controllo che condusse all’istituzione del tribunale goano, vide 
coinvolto un gesuita. Nel 1557 Gonçalves da Silveira denunciava la presen-
za in Malabar di numerosi cristãos nuevos, i quali non solo sembra fossero in 
contatto con gli ebrei di Quilon e Cocìn, ma pare che si incontrassero durante 
la notte a celebrare liberamente le loro feste giudaiche. Il padre ne denunciò 
severamente la presenza nelle sue prediche pubbliche. A seguito di questa 
predicazione, fu trovato in una cassetta delle elemosine un foglietto pieno di 
insulti contro Silveira e di bestemmie contro Gesù Cristo. Il gesuita, furibon-
do, convinse il vicario del vescovo Diogo Álvares Teles a indagare. Furono 
arrestate 20 persone, fra uomini e donne. Condotte a Goa, queste riuscirono 
tuttavia a negoziare una soluzione di compromesso. Deciso a non demordere, 
Silveira sembra si sia lanciato in una predica talmente terrorizzante contro 
il governatore e la nobiltà portoghese a Goa che gli imputati furono infine 
inviati all’Inquisizione di Portogallo, dove alcuni furono condannati al rogo. 
Questa severa mossa repressiva non mancò di sollevare reazioni, e il vescovo 
Carneiro subì, a Cocìn, un attentato che si potrebbe supporre organizzato 
in risposta al grave episodio. Secondo la narrazione data da Valignano, que-
sti eventi avrebbero costituito un punto di svolta nella decisione di istituire 
l’Inquisizione a Goa (Aranha, Il cristianesimo latino in India, pp. 187-89). Sul 
rapporto tra Inquisizione, gesuiti e territori portoghesi in Asia si vedano gli in-
terventi di Marcocci, Pentirsi ai Tropici e Jesuit Missionaries and the Portuguese 
Inquisition. Cfr. anche Figueirôa-Rêgo, The Holy Office; infine, i recenti con-
tributi di Marcocci, Rites and Inquisition e Pavone, Jesuits and Oriental Rites.

 15 Cfr. DI, vol. VI, p. 198. Si veda anche ibid., vol. V, p. 723, dove si tratta 
degli avvicendamenti triennali ai vertici del governo dell’India.

 16 Cfr. Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 7, par. 150, p. 363: «Tot super 
angustias accessit Patribus nostris omnium prope acerbissima exercitatio ex 
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alieno Proregis [Ataíde] animo: qui suspicatus parum eos favere suis rebus; 
nullam occasionem vexandi Dei famulos omittebat».

 17 Lettera di Caldeira, 6 dicembre 1565 sulla partenza di Quadros per visitare 
i territori della provincia (DI, vol. VI, p. 608).

 18 Osserva per esempio su di lui Carneiro, nel novembre del 1559: «legó quasi 
a la primera especie de eteguedad [forma obsoleta di hecticidade]» (ibid., vol. 
IV, p. 414) e Francisco Rodrigues nello stesso tempo: «diserão os medicos 
que estava na primeira especie de ethica [hectica]» (ibid., p. 376). Debilità, 
magrezza.

 19 Quadros, Bassein, 28 novembre 1561 (ibid., vol. V, p. 245).
 20 Si conservano ancora lettere di Quadros, scritte nel 1569 (cfr. ibid., vol. VIII, 

p. 822); molte tuttavia sono andate perdute.
 21 Vedi qui, VI, 32.
 22 Vedi qui, VII, 9-11.
 23 La Mesa da Consciência, consiglio regio incaricato di esprimersi su materie re-

lative alla relazione con la Chiesa, fu istituita da Giovanni III di Portogallo nel 
1532 (Marcocci e Paiva, História da Inquisição portuguesa, p. 30). Fu poi estesa 
da Sebastiano I all’India intorno al 1570 (DI, vol. VIII, pp. 409-10, nota 41). 
«Con il tentativo di dare una veste di moralità alla politica regia, i teologi di 
corte ponevano la religione al centro dei dibattiti sull’impero. Loro obiettivo, 
tuttavia, era anzitutto quello di tutelare la giurisdizione portoghese dall’auto-
rità papale, evitando però rotture clamorose che minassero i fondamenti legali 
dell’espansionismo lusitano. Perciò, la Mesa da Consciência cercò di mantenere 
un esclusivo potere di giudizio sulla dimensione religiosa dell’impero, avocando 
il delicato compito di interpretare bolle e documenti pontifici […] La sfera di 
competenza dei teologi di corte, in ogni caso, non fu tanto la struttura ammi-
nistrativa e difensiva dell’impero […] quanto le forme di dominio sulla nuova 
umanità – il governo dei popoli – che si intrecciavano con il grande nodo della 
conversione» (Marcocci, L’invenzione di un impero, pp. 59-60).

 24 Telles, Chronica, vol. II, p. 561 dice del padre Quadros «por ser homem tam 
prudente ordenou el Rey que na India assistisse, e desse seu voto nos conse-
lhos de Estado, Fazenda e Guerra».

 25 Accenno all’episodio del dente della scimmia, vedi qui, VII, 35.

capitolo 47

 1 Manca oggi la relazione sulla morte di Quadros, secondo la testimonianza di 
padre Melchior Nunes Barreto. Si veda a proposito della sua morte la lettera 
del fratello Salvador Cortés, Cocìn, 15 gennaio 1573, che definisce Quadros 
«segundo fundador da Companhia da India», dopo Francesco Saverio (DI, 
vol. VIII, p. 645).

 2 Cfr. Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 8, par. 279, p. 422. Manca il 
riferimento ai «due malcontenti»; vi si legge però: «Nescio quid in Cocinen-
si Collegio turbabatur».

 3 Cfr. Gv 14,28. Vedi anche Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 8, par. 
279, p. 422. Sullo zelo di padre Quadros cfr. inoltre Telles, Chronica, vol. II, 
pp. 562-66. 

 4 Queste notizie sono probabilmente desunte dalla lettera sulla morte di Qua-
dros, oggi perduta o smarrita.

Libro ottavo

capitolo 1

 1 Numerose le testimonianze della stima nutrita da Saverio per i giapponesi, 
almeno nelle fasi preparatorie e in quella iniziale del suo lavoro missionario 
in Giappone. Cfr. EX, vol. II, pp. 10, 24, 70, 186-87, 254-55 (tra le altre). 
Melchior Nunes Barreto scrisse in una lettera a Ignazio («ex mari, prope Co-
cinum, anno 1554») di aver udito Saverio stesso dire che i giapponesi conver-
titi avrebbero piuttosto patito il martirio che abbandonato la fede cristiana: 
«Oy yo dizir al bienaventurado Padre M. Francisco que este contentamiento 
tenía gramde de los cristianos que avía echos en Jipão: que, se compliese, antes 
morirían por la ffee, que dexar la lei de Jesu X.°» (MX, vol. II, pp. 762-63).

 2 Saverio ai compagni, Roma, 29 gennaio 1552. Egli era consapevole che il 
buddhismo fosse giunto in Giappone non dall’India dove era sorto, ma dalla 
Cina e dalla Corea (durante il vii secolo; cfr. EX, vol. II, pp. 264, 277: «co-
mo acima estaa escrito, da China lhes forão levadas as seitas que tem»).

 3 Saverio, a Ignazio, 29 gennaio 1552: «sabyendo los japones que a ley de Dyos 
rescyben los chynas, an de perder más presto la fee que tyenen a sus setas» 
(ibid., pp. 291-92); cfr. anche la già citata lettera ai compagni di Roma (ibid., 
p. 277).

 4 Generalmente nelle fonti si fa riferimento a sessantasei province, chiamate 
kuni in giapponese e che i portoghesi qualificavano come reinos (cfr. Valigna-
no, Historia, p. 126, nota 1).

 5 Saverio pianificava infatti di tornare in Giappone, come scrisse in una lettera 
da Goa il 7 aprile 1552, prima di partire verso la Cina (dove non giunse mai): 
«poderá ser que da aqui a 3 ou quatro [anos] torne à India a buscar Padres e 
Yrmãos, pera com elles tornar acabar os dias da vida ou na China ou Japão» 
(EX, vol. II, p. 352; cfr. anche p. 277).

 6 Vedi qui, IV, 9.
 7 Vedi qui, VIII, 15.
 8 Vedi qui, VIII, 21.
 9 Pedro de Alcaçova, nato in Portogallo intorno al 1525, entrò nella Compagnia 

di Gesù a Coimbra nel 1543; dimesso, ne fece nuovamente parte dal 1548. Si 
recò in Giappone nel 1552 e ritornò nel 1554 a Goa, dove si occupò dei se-
minaristi autoctoni e degli orfani fino alla sua morte nel 1579. Vedi EX, vol. 
II, p. 473, nota 16; DI, vol. II, pp. 454, 411; vol. IV, p. 876; vol. V, p. 768; 
vol. VI, p. 808; vol. VII, p. 708.

 10 Orlandini, Historiae Societatis, vol. I, lib. 12, par. 134, p. 418.
 11 Bartoli, «Selva», f. 121v: «Torres et Fernandez egregie operantes – Soli erant 

illi duo ex nostris».
 12 Orlandini, Historiae Societatis, vol. I, lib. 12, par. 134, p. 418. La distanza da 

Yamaguchi a Bungo, secondo lui, era di circa quaranta leghe: ibid., lib. 11, 
par. 113, p. 369. Vedi anche Gago, che nella lettera del 23 settembre 1555 
scrive quarantacinque (Cartas dos reinos de Iapão, f. 39r); e Nunes Barreto, 
nel 1558, cinquanta (ibid., f. 49v).
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capitolo 2

 1 Orlandini scrive che in un anno i gesuiti convertirono tremila persone (Hi-
storiae Societatis, vol. I, lib. 11, par. 112, p. 369); Gago, nella sua lettera del 
23 settembre 1555, parla di circa duemila nuovi convertiti (Cartas dos reinos 
de Iapão, f. 39r).

 2 Orlandini, Historiae Societatis, vol. I, lib. 10, par. 136, p. 335: «In quo [Ama-
gucio] familiae per id tempus numerabantur ad decem millia».

 3 Ibid., lib. 13, par. 100, p. 446: «Amangucii [...] tam flagrantes, incensique 
erant [christiani], ut eos e media coenobiorum sanctitate prodiisse diceres».

 4 Ibid.
 5 Saverio avrebbe composto tre opere in giapponese: un breve catechismo («Dot-

trina Cristiana»), una dichiarazione degli articoli di fede, e alcuni documenti 
lasciati a simpatizzanti cristiani del castello di Ichiku, a sei ore di cammino da 
Kagoshima (cfr. EX, vol. II, pp. 595-99). Il concetto delle cinque età prima 
di Cristo è presente sin dai testi di Agostino di Ippona (vedi Guarracino, Le 
età della Storia, pp. 37 sgg. e 54 sgg.) ma non sembra comparire negli scritti 
di Saverio. Cfr. la lettera di Eduardo da Silva, 20 settembre 1555 (Cartas dos 
reinos de Iapão, f. 43v).

 6 Orlandini: «Fernandio, qui iam linguam gentis probe tenebat» (Historiae So-
cietatis, vol. I, lib. 11, par. 127, p. 376).

 7 Come si è già osservato (vedi qui, III, 3, nota 2), il sistema di scrittura giap-
ponese attuale consta di ideogrammi (kanji, quelli di base sono circa tremi-
la), di origine cinese, e di due sistemi sillabici (hiragana e katakana). L’élite 
giapponese era solita scrivere in ideogrammi ma, a partire dall’epoca Nara 
(710-94), cominciò a istituirsi un nuovo tipo di scrittura semplificata (fone-
tica) basata sui kana. Sulla storia della scrittura giapponese si veda Seeley, A 
History of Writing in Japan.

 8 Eduardo da Silva, 20 settembre 1556 (Cartas dos reinos de Iapão, f. 43r).
 9 Silva, ibid., f. 43r-v. Silva scrive che il vecchio era un uomo tra i settanta e 

gli ottant’anni.
 10 Silva: «Fizerão-se em hum inverno cincoenta ou sesenta Christãos em hum 

lugar chamado Alienom, huma legoa da cidade de Yamànguchi» (ibid., f. 43v).
 11 Fratel Lorenzo (Irmão Lourenço) era il nome da convertito di un cantore itine-

rante giapponese (su di lui cfr. qui, III, 23, nota 11). Quest’uomo, dalla vista 
severamente compromessa, non divenne semplicemente un cristiano cattolico 
ma un fervente predicatore. Fu il primo nativo giapponese ad essere accetta-
to all’interno della Compagnia, alla quale si unì come fratello laico: Ross, A 
Vision Betrayed, p. 27; per approfondimenti vedi Ebisawa, Irmão Lourenço. 

 12 Tutto secondo la già citata lettera di Silva (Cartas dos reinos de Iapão, f. 43v).

capitolo 3

 1 Pedro de Alcaçova, Goa, 1554: «A quatro dias de Fevereiro de 1553 se partio 
o padre Baltesar Gago, e João Fernandez, e eu cum elles para Bungo» (Cartas 
dos reinos de Iapão, f. 24r).

 2 Alcaçova s’imbarcò dal Giappone il 19 ottobre 1553. Facendo scalo nell’iso-
la di Sancian (Shangchuan, nel Mar Cinese Meridionale), giunse a Goa nel 
1554 (ibid., ff. 27v-28r).

 3 Il padre M. Nunes Barreto scrisse, nel maggio del 1554 tra Goa e Cocìn, sul-
lo scopo del viaggio di Alcaçova dal Giappone all’India. Disse che questi fu 
«imbiado por el padre Cosme de Torres, a ynformarnos aquá de la grande 
comverción y porta de la verdadera cristiandad que se abre em Japom» (DI, 
vol. II, p. 76), «y de la mengua gramde que allá avía de operarios, siendo la 
miesse tamta» (ibid., p. 81; cfr. anche pp. 123-24).

 4 Hattoridono, Nukatadono, Ichimadono (cfr. Fróis, Die Geschichte Japans, p. 
32). Alcaçova, Goa, 1554: «Fatorindono, outro Hichimandono e Enuacatan-
dono» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 24v).

 5 -dono o -tono è un suffisso onorifico arcaico.
 6 Alcaçova: Cartas dos reinos de Iapão, f. 24v.
 7 La katana è la tipica spada giapponese (vedi qui, III, 3, nota 9).
 8 Sul suicidio rituale giapponese (seppuku o harakiri) si veda Rankin, Seppuku.
 9 Alcaçova: «Poserão logo o fogo ás casas dos tredores, e lavrou tanto, que quei-

mou obra de trezentas casas de mercadores, e fidalgos» (Cartas dos reinos de 
Iapão, f. 24v).

 10 Alcaçova: «chegou [o fogo] á casa onde estava o nosso fato, e assi ja tinhamos 
perdida a esperança delle: porem quis nosso Senhor, que com se queimarem 
todas as casas, ficasse a nossa no meo das queimadas, sem entrar dentro ne-
nhum fogo, nem receber nossa pobreza algum perjuyzo» (ibid.). Bartoli segue 
poi la narrazione di Gago (ibid., 24r-25r). Cfr. anche Orlandini, Historiae So-
cietatis, vol. I, lib. 13, par. 94, p. 445.

capitolo 4

 1 Cfr. Orlandini, Historiae Societatis, vol. I, lib. 13, par. 98, p. 446.
 2 Lettera di Gago, 20 settembre 1555: «Em Bungo […] ha mais de mil e qui-

nhentos Christãos» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 41v).
 3 Cfr. Orlandini, Historiae Societatis, vol. I, lib. 11, parr. 121-24, pp. 373-75. 

Non è chiaro a chi si riferisca Orlandini, che è qui ripreso da Bartoli con «Fu-
carandono». Vedi qui, III, 32-36. A proposito delle dispute filosofiche dei 
gesuiti in Giappone, si veda Rubiés, Real and Imaginary Dialogues, in partico-
lare p. 455. Il saggio mostra come già nelle fonti europee (le cronache laiche 
di Mendes Pinto vs. le pie lettere di Saverio, soprattutto nella loro versione 
vulgata) vi furono dei resoconti molto discordanti. Inoltre, si deve considerare 
come i gesuiti fossero (scarsamente) in grado di comprendere il retroterra cul-
turale, filosofico e linguistico giapponese. A proposito di questo tema si veda 
anche il già citato App, St. Francis Xavier’s Discovery of Japanese Buddhism.

 4 Secondo Gago i missionari erano accusati di mangiare carne umana (lettera 
del 23 settembre 1555: Cartas dos reinos de Iapão, f. 40r-v).

 5 Tenjiku (dal cinese Tianzhu) era il termine che designava l’India; conseguen-
temente i loro abitanti erano chiamati Tenjiku-jin e il loro credo Tenjiku-shū. 
In Giappone si credeva in un primo tempo che i missionari gesuiti venissero 
proprio dall’India, perché avevano una religione molto simile al buddhismo 
e perché dicevano di essere originari di un paese più a ovest della Cina (si 
veda ancora App, St. Francis Xavier’s Discovery of Japanese Buddhism, p. 55; 
Higashibaba, Christianity in Early Modern Japan, p. 44; EX, vol. I, pp. 11, 
642). Il termine occorre anche in una lettera di Alcaçova del 1554 (Cartas dos 
reinos de Iapão, f. 26v). 
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 6 Riferisce il padre M. Nunes Barreto del padre Torres che il fatto si verificò 

a Yamaguchi «na casa em que estava apedrejado dos Bonzos, e escarnecido, 
e cuspido, e desprazo» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 49r; cfr. anche f. 58v).

 7 Corsivo del curatore.
 8 Lettera di Gago, 23 settembre 1555: «E porque estas gentes venhão mais 

em conhecimento das cousas da outra vida, tomo cada anno o mes todo de 
Novembro, e digo cada dia missa, e sayo com responso polos finados, com 
huma tumba, que sempre esta posta no meo da casa, e quatro velas grossas 
em cada canto da tumba, o que tambem lhes quadra muito [...] Neste tem-
po se lhes prega sobre a morte, inferno, e cousas desta calidade. Dos montes 
sempre temos Christãos em casa, porque com qualquer necessidade acodem 
aqui» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 39v).

 9 Sempre Gago: «Quando algum falece [...] ordenãolhe huma tumba, ou caixa 
de tavoas [...] cuberta com hum pano de seda, levamno quatro homens, e o ir-
mão com hum crucifixo e sua sobrepeliz, e hum moço com agoa benta, e com 
hum livro, entoa huma ladainha, e os Christãos respondem todos, e de cada 
banda levão muitas lanternas altas com lume […] ao outro dia ajuntãose os 
Christãos na igreja, e feita sua sepultura, e com velas acesas digolhe o responso 
entoado» (ibid.). Non si fa menzione del fatto che la processione si svolse nelle 
vie principali del luogo: il particolare fu probabilmente aggiunto da Bartoli.

 10 Gago, ibid. Cfr. anche ff. 46r e 57v.
 11 Gago: «Os dias passados falamos ao senhor desta terra, que nos desse licen-

ça para fazer hum livro, e que o visse, e os seus regedores, e saberiam o que 
prêgavamos. Mostrou nisso boa vontade, e porque estava ao presente aqui o 
irmão João Fernandez, brevemente se ordenou, começando como avia hum 
Criador com rezões naturais, e assi dos principios das cousas, de que elles não 
tem noticia. El Rei o vio, e pos o seu sinal, dando a entender que folgava o 
vissem os seus» (ibid., f. 40v).

 12 Cfr. la lettera di Alcaçova, che racconta del Natale del 1553 a Yamaguchi e 
riporta altre notizie sullo zelo dei cristiani giapponesi, scritta da Goa nel 1554 
(ibid., ff. 24r-26r; 46r). Cfr. anche la lettera da Funai: «Este anno desdo prin-
cipio de Coresma, ate dia do Spiritu santo, ouve cada dia missa e pregaçam, 
com ajuntamento de Christãos pola manhãa cedo, com o qual crecem tanto 
em fervor e devaçam, que de hum dia pera outro vinhão aqui a casa das alde-
as a dormir: outros duas oras antemanhãa» (ibid., f. 46r; cfr. anche f. 43v).

 13 Vilela, 29 ottobre 1557: «erão continos cem disciplinantes» (ibid., f. 56r-v).

capitolo 5

 1 Lettera di Luís Fróis, Malacca, 7 gennaio 1556: «Dous bonzos muito honra-
dos, e dos mores letrados que avia nas partes de Miáco, vierão de mui lon-
ges terras a Bungo disputar com o padre Baltesar Gago» (Cartas dos reinos de 
Iapão, f. 38r).

 2 Cfr. At 17,22 sgg. Nella lettera di Fróis: «com algumas autoridades de S. 
Paulo» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 38r).

 3 Ibid.; cfr. anche Fróis, Die Geschichte Japans, pp. 39-40.
 4 Queste le parole di Fróis: «Este he hum dos homens por que Deos nosso Se-

nhor faz obras de grande admiração em Japão, segundo dizem, sobre todos 
os outros que la sam convertidos. Jejuou sempre depois de sua conversão, 
dorme com huma pedra á cabeceira, alevantase de contino á mea noite a fa-

zer sua oração mental, na qual está por muito longo espaço, disciplinase com 
estranha crueza, e he instrumento por onde Deos faz alguns milagres, anda 
sempre de terra em terra, denunciando a lei de Deos, e pregando o evange-
lho. Sam muitos os que por sua pregação se convertem. Vemse confessar de 
certos em certos tempos, e logo se torna a exercitar seu talento» (Cartas dos 
reinos de Iapão, f. 38r; cfr. anche f. 44r).

 5 Per il dettaglio dell’acqua benedetta: ibid., f. 46r.
 6 Questo e gli altri episodi miracolosi sono tratti dalla lettera di Alcaçova, scrit-

ta da Goa nel 1554: ibid., ff. 26v-27r.
 7 Ibid., f. 27r.

capitolo 6

 1 Cfr. Fróis, Die Geschichte Japans, p. 50. Sue Takafusa (1521-1555, noto come 
Sue Harukata dal 1552) era uno dei principali vassalli di Ōuchi Yoshitaka, 
sovrano di Yamaguchi. Takafusa pianificò la sua rivolta con la connivenza 
del tradizionale nemico della famiglia Ōuchi, Ōtomo Yoshishige di Bungo. 
A questo scopo, offrì a Ōtomo Haruide, fratello minore di Yoshishige, di as-
sumere il comando del clan Ōuchi (da cui il cambio di nome di Haruide in 
Ōtomo Yoshinaga nel 1553). Elisonas, Christianity and the Daimyo, p. 315. 
Cfr. Sansom, A History of Japan 1334-1615, pp. 234-35.

 2 Cosme de Torres, Bungo, 7 novembre 1557: «sendo [Yamaguchi] de dez mil 
vezinhos e mais, se queimou toda em espaço de huma ora» (Cartas dos reinos 
de Iapão, f. 51v).

 3 Nunes Barreto, Cocìn, 10 gennaio 1558: «hum contrairo de Yamanguchi, da 
terra de Sacay, vinha sobre o Rei» (ibid., f. 49v). Non è chiaro a chi si rife-
risca Bartoli quando cita questo «principe di Sacai». La vicenda è estrema-
mente complessa, e anche per gli storici il collasso repentino della potenza di 
Yamaguchi rimane un mistero (Conlan, The Failed Attempt, p. 186). Le impli-
cazioni politiche di questi eventi hanno fatto sì che la loro ricostruzione sia 
stata volontariamente tralasciata nelle narrazioni successive (ibid., p. 199). 
Gli Ōuchi erano al tempo probabilmente i più potenti signori del Giappone, 
tanto che lo splendore di Yamaguchi oscurava la stessa sede imperiale di Kyo-
to. Inoltre, sembra che gli eventi rivoluzionari che ne segnarono il declino 
sia no stati preceduti da un tentativo di spostare nella città l’imperatore (ibid., 
passim). Quanto al passo ora in considerazione, Sakai era una città autonoma, 
sebbene non indipendente. Nel corso dei decenni centrali del Cinquecento 
subì l’influenza di Myoshi Nagayoshi (Chōkei) e Matsunaga Hisahide. Tut-
tavia, questi non sembrerebbero essersi impegnati in una spedizione militare 
contro Yamaguchi (Morris, Sakai, p. 132). Bartoli (e la sua fonte) potrebbe 
riferirsi dunque a Mōri Motonari. Membri di questa famiglia guerriera con-
trollarono, in veste di daimyō, l’estremità sud-orientale dell’isola di Honshu 
dal periodo Kamakura (1185-1333) fino al 1868. Benché non avessero al 
tempo controllo su Sakai, potrebbe essere un semplice riferimento geografi-
co impreciso di Nunes Barreto. Come Bartoli racconterà più oltre (vedi qui, 
VIII, 13, nota 3) Yamaguchi cadde effettivamente sotto il comando di Mōri 
Motonari nel periodo di maggiore espansione dei Mōri, che arrivarono a ri-
durre sotto il loro controllo una decina di province nel sud di Honshu (Eliso-
nas, Christianity and the Daimyo, pp. 315-16). Potrebbe quindi trattarsi del 
medesimo avvenimento storico, narrato tuttavia due volte da Bartoli a causa 
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dell’imprecisione della fonte a cui faceva riferimento. Tuttavia, l’attacco di 
Mōri Motonari potrebbe essersi svolto in più tempi, come sostenuto ad esem-
pio da Turnbull, The Samurai: A Military History, p. 131. Conlan nell’articolo 
sopra citato (The Failed Attempt, p. 198) nota come un documento suggerisca 
che già nel 1554 Mōri Motonari avesse ricevuto dall’imperatore a Kyoto la 
richiesta di uccidere Sue Harukata (sebbene la veridicità del documento sia 
ampiamente messa in discussione). Tuttavia, la descrizione di Nunes Barre-
to sembra confermare che si tratti dell’episodio della caduta definitiva della 
missione di Yamaguchi, narrata da Bartoli nel successivo capitolo 13.

 4 Torres nella lettera citata: «meus olhos não podião conter as lagrimas, que 
mais parecia enterramento, que apartamento corporal» (Cartas dos reinos de 
Iapão, f. 51v).

 5 Torres, ibid.
 6 Vedi qui, III, 23.
 7 Orlandini, Historiae Societatis, vol. I, lib. 15, par. 137, p. 536; Torres, 7 no-

vembre 1557 (Cartas dos reinos de Iapão, f. 52r). Luís de Almeida, nato a Li-
sbona da «cristiani nuovi» tra il 1518 e il 1524, si era recato in Oriente per 
accompagnare, in qualità di medico, un mercante. Finì per entrare nella Com-
pagnia in Giappone nel 1556 circa; fondò come fratello laico le missioni di 
Goto, Shiki e Amakusa. Ordinato sacerdote a Macao intorno al 1580, morì nel 
1583 a Kawachinoura, nell’isola di Amakusa, dove era superiore (Fróis, Die 
Geschichte Japans, p. 27). Il mercante è Duarte da Gama: vedi qui, nota 10.

 8 Parentesi del curatore.
 9 Orlandini, Historiae Societatis, vol. I, lib. 15, par. 138, p. 536.
 10 L’alleanza con il sovrano di Bungo fu uno degli elementi più importanti 

nell’affermarsi della missione dei gesuiti in Giappone. Ōtomo Yoshishige 
(noto come Ōtomo Sōrin dal 1562) sostenne il loro operato negli alti e bassi 
delle sue fortune politiche, da quando, nel 1551, incontrò Saverio fino alla 
sua morte nel 1587 (vedi qui, III, 23 e nota 7). Per il giovane daimyō, l’ar-
rivo del carico mercantile di Gama e la visita di Francesco Saverio nel 1551 
avevano costituito una grande opportunità per confermare la sua alleanza con 
la casa regnante di Portogallo. Yoshishige trasse grandi vantaggi commerciali 
dal traffico delle navi portoghesi e fece più volte affidamento sulla base por-
toghese a Macao per il rifornimento di munizioni. Come nota Bartoli in que-
sto passaggio, Funai (oggi Oita) divenne uno snodo centrale della missione 
in Giappone (Elisonas, Christianity and the Daimyo, pp. 316-18).

capitolo 7

 1 Vedi qui, VII, passim e, prima, III, 3, nota 10.
 2 Secondo Cabral sarebbe nato nel 1519 (DI, vol. IV, p. 451).
 3 Si fece gesuita a Coimbra l’11 marzo 1543 (ARSI, Lus., 43, f. 1v).
 4 Questo episodio è narrato in Telles, Chronica da Companhia de Iesu, vol. I, 

pp. 110-11.
 5 Teixeira, lettera del 15 novembre 1551 (DI, vol. II, p. 201).
 6 Anche del viaggio di Nunes verso l’India si parla nella sopra citata lettera di 

Teixeira (ibid.).
 7 Cfr. il codicillo di successione «in casu mortis Barzaei» dettato da Saverio a 

Gago il 6 aprile 1552 (EX, vol. II, pp. 341-42).

 8 Cfr. la lettera patente e l’istruzione per Nunes Barreto, nel caso fosse diven-
tato responsabile della missione di Bassein, scritte a Goa da Saverio il 29 feb-
braio 1552 (ibid., pp. 317-21).

 9 Dei ministeri sacerdotali a Bassein racconta Barreto nella lettera del 7 dicem-
bre 1552 (DI, vol. II, pp. 496-500).

 10 Ibid., vol. III, pp. 73 e 170.
 11 Già nel maggio 1554, Nunes si trovava in mare tra Goa e Cocìn per recarsi 

in Giappone (ibid., pp. 85, 87).
 12 Lettera di Ignazio a Saverio, 28 giugno 1553 (ibid., p. 3). Cfr. anche Nunes 

Barreto, lettera a Ignazio, 1554 (ibid., p. 82, nota 47, e p. 85).

capitolo 8

 1 Allude alla celebre Peregrinaçãm, stampata per la prima volta in portoghese 
nel 1614, trent’anni dopo la morte del suo autore, e successivamente in mol-
te altre lingue. Fu usata frequentemente da Bartoli come fonte, soprattutto 
relativamente all’esperienza giapponese di Saverio. Ben poco è noto dell’au-
tore della Peregrinaçãm, il portoghese Fernão Mendes Pinto. Nato intorno al 
1510, morì nel 1583 in Portogallo ma trascorse la maggior parte della sua vi-
ta in Oriente, dove giunse nel 1537 circa. In Asia fece vita da avventuriero 
e mercante, fu amico di Saverio e gli prestò il denaro necessario per fondare 
le prime chiese giapponesi. Per alcuni anni (1554-56) si unì alla Compagnia 
di Gesù ma in seguito decise di lasciare l’Ordine e tornare in Europa; qui si 
sposò e si ritirò a vita privata, dedicandosi alla scrittura della Peregrinaçãm. 
Non è noto quanto del suo lavoro sia opera di fantasia o reale diario di viag-
gio; il notevole successo del testo in ogni caso è legato anche al fatto che 
Mendes Pinto raccontò dell’Estremo Oriente, rivolgendosi a un pubblico a 
quel tempo estremamente avido di questo genere di letteratura. È importante 
rile vare come egli, nella Peregrinaçãm, si sia scagliato in più occasioni contro 
l’ideologia imperialista portoghese. Su questo, e per una storia delle edizioni 
e traduzioni del testo (la cui popolarità fu destinata a scemare), si veda l’in-
troduzione alla sua opera nell’edizione a cura di Catz, The Travels of Mendes 
Pinto. Cfr. anche EX, vol. I, p. 190*; vol. II, p. 304, nota 15; DI, vol. III, 
pp. 83, 143.

 2 Vedi qui, III, 25.
 3 Lo scrive lo stesso Mendes Pinto, quando era gesuita, nella sua lettera del 5 

dicembre 1554, edita nei DI (vol. III, p. 143).
 4 Mendes Pinto scrive che aveva nove o diecimila ducati (ibid., pp. 143-46), ma 

secondo M. Nunes Barreto diede immediatamente circa quattromila pardais 
per il viaggio in Giappone (ibid., p. 84).

 5 Sull’amicizia di Mendes Pinto con Saverio si veda, fra gli altri, DI, vol. III, 
pp. 143-44.

 6 Secondo la lettera di padre Nunes Barreto del maggio 1554 (ibid., p. 83).
 7 Nunes Barreto: «El rey de Amanguche [Ōuchi Yoshitaka] […] y el rey de 

Bumgo [Ōtomo Yoshihige] [...] y el duque de Firamdo [Matsūra Takanobu], 
an escripto al visrrey Don Alomso aora en este Abril pasado, que conocião la 
verdad, que la leie verdadera era la ley del Criador» (ibid., p. 79). Che Nunes 
trovò il viceré con una lettera del signore di Bungo è riportato da Brandão, 
Goa, 23 dicembre 1554 (ibid., p. 180).
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 8 Si confronti con il breve sommario della lettera di Brandão (ibid.; vedi an-

che p. 135). Chiaramente la versione di Bartoli è ampiamente rimaneggiata 
a partire da una (scarsa) evidenza documentaria.

 9 M. Nunes Barreto: «Asemtó [Mendes Pinto] sus cosas de tal manera, que 
dos mil duquados inbía por letra a Portugal para que sean dados por el rector 
del colegio de Coímbra a sus hermanos y deudos, según scribe: de los simco 
mil hizo algunas limosnas; creo que quatro mil ho más dió luego deputados 
para esta nuestra ida do Japão ansí para piesas y presentes que avemos de 
oferecer [a] àquellos reies para los tenermos más amigos y contentos, como 
para también para edeficarmos hun templo en huna ciudad principal de Ja-
pão» (ibid., p. 84). Si trattava cioè di costruire nell’allora capitale Miyako 
(odierna Kyoto) la chiesa desiderata da Saverio: questo accenno manca in 
Bartoli.

 10 Brandão (ibid., pp. 180-81).
 11 Nunes Barreto scrive nel maggio del 1554 che si chiamavano: «Gilhelmo [Pe-

reira], Regeira, que venieron de Portogal […], y Ruy Perera, y Manoel [igno-
to], y Gaspar hiyo del patrão maior [probabilmente figlio di Thomas Branco] 
(ibid., pp. 85-86). Non si dice però che la promessa a coloro che rimasero a 
Goa fosse data «in iscritto», come affermato invece da Bartoli: «se no die-
ra esperamsa a muchos, ansí de los ninhos como de los Hermanos, de muy 
presto seren inbiados por la obedientia para aquellas partes [del Giappone], 
no sé si tuvieron pacientia» (ibid., p. 86).

 12 Bartoli parla di quattro fratelli non ordinati, mentre Nunes Barreto riporta: 
«Los que himos somos: Padres de missa dos, scilicet el Padre Gaspar Vilela 
e yo; Hermanos simquo: Belchior Díaz [...] y Amtonio Díaz y Luis Frois y 
Estevão de Gois y nuestro Hermano Hernam Méndez» (ibid., p. 85).

 13 Nunes Barreto: «Muchos nos hizieron fuerça que los traxésemos, pero de 
todos me desembolví con asás travajo; asta aver quien, veniendo ia la nave a 
vela, se vino meter en ella en una almadía [piccola imbarcazione] para le no 
podermos despedir. Y algunas mujeres nobles, viejas y virtuosas, me enpor-
tunaron que se las dexase hir para comvertir a la ffee las mujeres de Japão» 
(ibid., pp. 86-87).

 14 Ibid.

capitolo 9

 1 Brandão, Goa, 23 dicembre 1554: «O P. Mestre Melchior, tendo detriminado 
partir-se, ordenou que neste collegio ficase o Padre Baltasar Diaz por Rector 
universal da India» (DI, vol. III, p. 184).

 2 Secondo Brandão (ibid., p. 182).
 3 Nunes Barreto a Ignazio, Malacca, 3 dicembre 1554: «La prophisión, para 

la qual hazer V.R. me ha inbiado licensia, aún la no hize, por al tienpo que 
vino seren muertos el Obispo [Albuquerque, morto nel 1553] y el nostro 
Padre [Saverio, morto nel 1552], en cuias manos la oviera de hazer» (ibid., 
p. 127).

 4 Brandão riferisce l’episodio con queste parole: «E ahi tendo o Padre [Nunes 
Barreto] o Senhor nas mãos, antes de consumir renovou seus votos com mui-
tas lagrimas [...]; e o mesmo fizerão todos os que hião [...] avendo muitas la-
grimas em todos geralmente» (ibid., p. 182). Manca il particolare bartoliano 
dell’abbraccio.

 5 Brandão continua: «E vendo Fernão Mendez o que seus companheiros fazião, 
não quis ficar soo sem prometer alguma cousa ao Senhor: ali lhe prometeo 
perpetua castidade, pobreza e obedientia, asi e da maneira que os Irmãos lhe 
prometião» (ibid.).

 6 Fu Nunes Barreto a tentare di fermare Mendes Pinto, come egli stesso scrisse 
nel maggio del 1554: «fué tanta su devotión y hervor, que hizo voto (no apro-
vechando hirle yo a la mano que lo no hiziese), en el quall oblygó su cuerpo, 
ánima y hacienda a perpetuo servicio de Dios» (ibid., p. 84).

 7 Brandão: «Acabado isto, lhe fez o Padre [Nunes Barreto] huma breve prati-
ca, em que lhe declarou a vida que escolhera e tomara, com tudo o que pera 
iso era necessario; e como elle já estava firme e constante, disse que tudo 
era contente, pello que o Padre lhe vistio a loba no mesmo istante» (ibid., 
p. 182).

 8 Brandão: «Dahi a pedaço o mandou o Padre [Nunes Barreto] chamar, e fo-
rão dar com ele [Mendes Pinto], que estava no altar tirando dos seus dedos 
aneeis, que trazia de pedras de muito preço, e os estava metendo no braço 
do Menino Jesu» (ibid.).

 9 Cfr. ibid., pp. 131, 135, 314.
 10 Vedi qui, IV, 11.
 11 Nunes Barreto, Malacca, 3 dicembre 1554: «Partidos de Cochim pera Mala-

qua muitos vemtos comtrairos e tempestades tivemos, e, com estes comtras-
tes, faltamdo a agoa e os mantimentos, alguma prova da crus começamos a 
tomar, mas maior era a que nos causava a muita tardamsa» (DI, vol. III, p. 
131). Secondo Mendes Pinto arrivarono a Malacca il 17 giugno (ibid., p. 146), 
ossia non in un mese, ma in due.

 12 Tutto secondo la lettera di Nunes Barreto (ibid., pp. 131-33).
 13 Fróis, Malacca, 1° dicembre 1555: «Achou-se sempre o P.e M. Melchior 

[Nunes Barreto] tam mal nesta terra, asi de camaras de sangue como de pe-
dra, que, tres dias antes que se partisse, estava pera se nam poder alevantar 
dahi a muitos dias da cama; mas os muitos negocios e occupaçoens que car-
regavam sobre elle, o faziam alevantar ainda que fraco» (ibid., p. 314). Cfr. 
a tal proposito anche la lettera del padre Nunes Barreto, 23 novembre 1555 
(Cartas dos reinos de Iapão, f. 32v).

 14 Fróis: «partiram daqui [...] primiero dia d’Abril de 1555» (DI, vol. III, p. 314).
 15 Fróis: «Eu como cousa inutil e cheo de muitos pecados e inquidades [...] fi-

quei neste collegio pera varrer estas casas e oulhar por ellas até vir Padre ou 
Irmão desse colegio [di Goa] [...] Tenho cuidado de tanger todos os dias a 
campa e ensinar a doutrina na See [...] e no bazar emsino tambem di noite a 
doutrina hum pedaço, quando vou com a campa, aos escravos que se chegam, 
e em outros dous ou 3 lugares da cidade» (ibid., pp. 314-15).

 16 Dall’anno 1562 fino alla morte, nel 1597 (ad esclusione del 1593, in cui si tro-
vava a Macao). Sulla grande stima nutrita da Bartoli nei confronti di Fróis, 
si veda l’introduzione di Schurhammer a Fróis, Die Geschichte Japans, p. x.

capitolo 10

 1 Lettera di Nunes Barreto, da un porto della Cina, 23 novembre 1555: «Aqui 
neste passo [da Singapore] nos vimos algum tanto turbados entre o medo e a 
esperança: mas dando-se por perdidos os que nella estavão, me rogarão que 
fosse em huma manchua apos de hum galeão que por nos passára avia pouco, 
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pera que nos viesse a socorrer, e salvar as fazendas e vidas dos que connosco 
hião. Metime nella con dous irmãos» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 32v).

 2 Nunes Barreto: «anoitecendonos, vimos vir apos de nos perto de cincoenta 
paraos [bastimento] de Mouros, imigos nossos» (ibid.).

 3 Nunes Barreto, ibid.: «aportamos a Patáne». Patane, anche Patani o Pattani, 
è un porto situato nell’Istmo di Kra nel Golfo del Siam (attuale Thailandia). 
Le descrizioni cinque e seicentesche riportano che la maggior parte della costa 
orientale della Malesia era all’epoca sotto il controllo di Patane (Borschberg, 
The Memoirs and Memorials of Jacques de Coutre, p. 373). 

 4 Nunes Barreto: «vindo a huma ilha, que se chama Politimão, indo os Por-
tugueses na champana, estavão os Mouros postos em cilada, e se não forão 
sentidos dos Portugueses, que hião fazer agoada, correrão muito risco de 
com setas ervadas os matarem. Na mesma ilha nos fugirão cinco marinheiros 
Mouros como elles, os quais erão dos mais necessarios pera o governo da ca-
ravela» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 32v). Si tratta dell’isola oggi nota come 
Tioman, nel Mar Cinese Meridionale.

 5 «No meo do golfão de Pulocondor» (ibid., f. 33v). Tale isola si chiama oggi 
Côn Sơn, ma all’epoca era nota come Pulo Condore. È la più grande isola 
dell’arcipelago Côn Đảo, nella costa meridionale del Vietnam.

 6 Cfr. ibid., dove si nomina anche Francesco Toscano.
 7 Vedi qui, IV, 29.
 8 Lettera del p. Nunes Barreto da Cocìn, 10 gennaio 1558: «No anno de 1555 

lhes escrevi [...] de Lampação, porto da China, que está 18 legoas da cidade 
de Cantão» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 47r; cfr. anche Valignano, Histo-
ria, p. 298). Si tratta dell’importante porto di Lampacau. Cfr. a tal proposito 
Ptak, China, the Portuguese, and the Nanyang, p. 30.

 9 Nunes Barreto stimava che i portoghesi fossero circa trecento (Cartas dos rei-
nos de Iapão, f. 47v).

 10 Fonte non identificata.
 11 Nunes Barreto, 23 novembre 1555 (Cartas dos reinos de Iapão, f. 36r).
 12 Nunes Barreto: «Duas vezes depois que chegamos aqui á China fui a Cantão, 

e de cada huma estaría hum mes» (ibid.).
 13 Nunes Barreto scrive nel 1555: «mil e quinhentos pardaos» (ibid.); ma nel 

1558: «mil e quinhentos cruzados» (ibid., f. 48r).
 14 Nunes Barreto, Cocìn, 10 gennaio 1558: «Estando em Lampação me forão 

cartas dos padres da India, que me escrevião que era necessario tornarme o 
mais cedo que podesse para a India, porque viera o Visorei dom Pedro Mas-
carenhas [...] e que não estava assi bem o Collegio de Goa, com os mais da 
India» (ibid., f. 47v). I due nuovi compagni erano Francisco Vieira e Soveral 
(si veda in seguito la narrazione bartoliana).

 15 Lettera di Ignazio a Saverio, 28 giugno 1553 (DI, vol. III, p. 3). Nunes Barre-
to però scrive: «pareceome que era vontade de Deos, e de nosso padre mestre 
Inacio, que acabasse esta viagem» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 36v).

 16 Nunes Barreto: «Hum homem por nome Luis dalmeida muito conhecido 
nestas partes, que foi este anno a Japão, vendo que eu não chegava ao Japão, 
parecendolhe que não teriamos embarcação em Malaca, ou arribariamos, en-
tregou a hum homem seu amigo dous mil cruzados para que, se nos fossem 
necessarios para comprar embarcação para nos levar a Japão, se gastassem» 
(ibid., f. 37r).

 17 La lettera di Matsūra Takanobu, «Rey de Firando», scritta da Hirado il 16 
ottobre 1555, fu edita poco dopo: ibid., f. 37r. Per altri testi vedi Streit e 
Dindinger, Bibliotheca Missionum, vol. IV, n. 1405.

 18 Nunes Barreto: «mas por bondade de Deos não nos serão necessarios, por-
que ha dous ou tres navios, que se fazem prestes pera irem la, como a mon-
ção vier» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 37r).

 19 Vedi qui, IV, 53. La relazione di Bartoli si basa sulla lettera di Fróis, Goa, 
19 novembre 1559 (DI, vol. IV, pp. 407-8).

capitolo 11

 1 Cfr. Nunes Barreto, gennaio 1558 (Cartas dos reinos de Iapão, f. 48v).
 2 Nunes Barreto: «Errando o porto de Búngo fomos ter a huma colheita de 

huns senhores alevantados contra o Rei de Búngo. Os vassallos destes vie-
rão á não, derãonos novas que tudo era destruido em Búngo, e que tambem 
crião, que os padres erão mortos, e que o rei era fugido» (ibid.).

 3 Oggi Usuki, città giapponese nel Kyushu (Fróis, Die Geschichte Japans, p. 54).
 4 Nunes Barreto: «Tanto que o padre [Torres] e o irmão [Fernández] forão em 

Bùngo, quinze dias antes de chegarmos deu o Rei de Búngo em os Senhores 
do seu Reino com sospeita de treição tambem com fogo e armas, e queimou, 
e destruio treze Senhores principaes, com suas casas, e familias, e vasalos dos 
taes Senhores. De maneira que me dizião (se me alembra) que morreram na-
quella noite sete mil homens dambas as partes. Esta morte destes Senhores 
causou que o Rei de Búngo se acolhesse a huma serra sete legoas de Búngo, 
onde ainda está» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 50r; cfr. anche Fróis, Die Ge-
schichte Japans, p. 54).

 5 Nunes Barreto, Cartas dos reinos de Iapão, f. 49v; Torres, 7 novembre 1557, 
ibid., f. 52r. Sono queste le due lettere cui Bartoli si affida per tutta la se-
guente narrazione.

 6 Lettera del p. Nunes Barreto (ibid., ff. 49r-50r).
 7 «Ecce non est abbreviata manus Domini, ut salvare nequeat, | neque aggra-

vata est auris ejus, ut non exaudiat» (Is 59,1).
 8 Buddhismo Zen (cfr. Fróis, Die Geschichte Japans, pp. 54, 469).
 9 Nunes Barreto, 10 gennaio 1558: «Hiamos com grandes esperanças de se 

converter o rei de Bungo, pollo ter assi escrito ao Viso rei dom Afonso [de 
Noronha], polos meos que pera isso parecia que levavamos, mas Deos nosso 
Senhor com sua divina sapiencia quisnos manifestar, que almas não as conver-
tem meos humanos nem ornamentos ricos, nem embaixadas, nem confianças 
em homens, mas a sua divina graça que obra pollos intrumentos idoneos, em 
aquelles sugeitos que obstinadamente não resistem ao Spirito santo» (Cartas 
dos reinos de Iapão, f. 48v).

capitolo 12

 1 Nunes Barreto notava: «O Rei de Firándo tinha prometido de se fazer Chris-
tão» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 50v).

 2 «Ajuntou-se tambem a isto vir-lhe huma carta pela via de Firando, que hum 
Guilherme Pereyra lhe trouxe de Malaca, pela qual teve novas que viera hum 
seu irmão, d’este reyno, por nome João Nunes por patriarca do Preste João» 
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(Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, p. 128). Nunes Barreto non dice nien-
te a riguardo. Il patriarca di Etiopia giunse a Goa da Lisbona nel settembre 
1556, e pare quindi del tutto inverosimile che Nunes ne fosse già informato 
dal novembre dello stesso anno in Giappone. Nunes Barreto scrive che du-
rante il viaggio dal Giappone all’India ebbe notizia dei missionari nuovi del 
1555-56 (Cartas dos reinos de Iapão, f. 51r).

 3 Nunes Barreto: «Adoeci com os comeres, e camas da terra: as quaes sam dor-
mir em huma esteira, com hum pao a cabeceira, e comer arroz sem cousa que 
lhe de algum sabor. Cahi la em tam grande enfermidade que com quanto me 
puderão trazer em huma besta para Búngo: onde estive todos tres meses de 
febres cotidianas, e frios, tanto a perigo, que cuidei não escapar» (ibid.).

 4 «Dally nos partimos ao outro dia que foram 14 de novembro do anno de 
1556» (Mendes Pinto, Peregrinaçãm, vol. IV, p. 130).

 5 Nunes Barreto: «passamos no mar entre o Japão e a China huma tam gran-
de tempestade qual nunca vi no mar, nem cuidei que poderia aver. Todos os 
cinco dias andamos, que nos davamos ja por mortos, era o chamar pola mise-
ricordia de Deos» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 51r).

 6 «Chegámos a Goa aos dezasete de fevereiro» (Mendes Pinto, Peregrinaçãm, 
vol. IV, p. 130). Cfr. anche DI, vol. III, p. 707.

 7 Torres, 7 novembre 1557: «deixando [no Japão] o padre que trazia [Vilela] e 
dous Irmãos» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 52r). I nomi dei due padri si tro-
vano esplicitati in DI, vol. III, p. 715 (Guilherme Pereira e Rigueira).

 8 «Cheguey a salvamento á cidade de Lisboa aos vinte e dois de setembro do 
anno de 1558» (Peregrinaçãm, vol. IV, p. 131).

 9 Il 21 settembre 1557 (DI, vol. III, p. 780).
 10 Ibid., p. 755.
 11 È probabile che Bartoli alluda ai due solenni battesimi del 26 settembre 1568 

e di un altro di poco successivo, in cui le fonti riportano che furono battez-
zate rispettivamente centoquarantotto e centosessantotto persone (ibid., vol. 
VII, pp. 690-91).

 12 Casta militare del Malabar, vedi qui, VII, 24, note 5 e 7.
 13 Sembra che i re di Cocìn, brahmani, avessero impedito per molto tempo le 

conversioni nel loro regno (cfr. per es. DI, vol. VII, pp. 688-89).
 14 Nel 1566 (ibid., pp. 195-99).
 15 Nunes Barreto, Cocìn, 20 gennaio 1567: «Em Ceilão pouzamos, todo o tem-

po que ahi estivemos, em hum mosteiro de Sam Francisco; e delles fomos 
tratados com muita charidade. Todo o tempo, que ahi estivemos, às tardes, 
despois da cea se ajuntavão assi os religiosos daquelle mosteiro, como os cle-
rigos que hiam em companhia do Bispo [Temudo], e tinhamos no principio 
todos entre nós collação spiritual, tratando cada noite de alguma virtude das 
que mais particularmente pertencem à religiam. E depois, por assi o pedi-
rem os Padres, tivemos lição de casos [casi di coscienza], e lhes declaramos e 
lhes declaramos a materia da restituição por naquela ilha ser mui necessaria» 
(ibid., pp. 205-6).

 16 Cfr. la lettera di Nunes Barreto, gennaio 1559 (ibid., vol. IV, pp. 243-44).
 17 Cfr. ibid., dove si parla di un nuovo cristiano tenuto sotto controllo per la 

pratica del peccato di sodomia. Sull’Inquisizione e il legame con i gesuiti si 
veda qui, VII, 46, nota 14.

 18 Cabral lo elogiava molto col generale Laínez, da Goa, il 25 novembre 1559. 
Scriveva, fra l’altro, che era «en sua conversação facil e brando, amado co-
mummente de todos» (DI, vol. IV, p. 451).

 19 Più volte si legge di lui che impartiva gli Esercizi spirituali di Ignazio, spe-
cialmente la prima settimana (ibid., vol. II, pp. 240, 273; vol. III, p. 133).

 20 Scrive per esempio Carneiro di lui, da Goa il 20 novembre 1559: «tiene mu-
cho crédito de letras en estas partes, como en verdad las tiene; con este cré-
dito escusa muchos pleitos, porque concierta muchos letigantes» (ibid., vol. 
IV, pp. 416-17). Il consultore padre Andrés Cabrera, nella lettera da Cocìn 
del gennaio 1566: «todos en las dudas (que ai bien dellas en estas partes, por 
los contratos illícitos que hazen unos mercadores con otros) así recurren a él, 
como si estuvieran obligados a darle qüenta de todo lo que hazen; y reciben 
con tanta alegría su parecer y consejo, como si fueran sus súbditos» (ibid., 
vol. VI, p. 651).

 21 Cabrera: «su principal exercicio es el estudio de la sagrada Escriptura, en el 
qual hordinariamente gasta más de 6 horas, y gastaría más, si las ocupationes 
que los negocios de fuera le traen, lo dexasen» (ibid., pp. 650-51).

 22 Cfr. anche Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 7, par. 155, p. 364.

capitolo 13

 1 Torres, 27 novembre 1557 (Cartas dos reinos de Iapão, f. 52v).
 2 Mōri Motonari, 1497-1571 circa (cfr. Fróis, Die Geschichte Japans, p. 52; vedi 

qui, VIII, 6, nota 3. 
 3 Torres: «A casa e campo que la [Yamaguchi] tinhamos, foy dada para casa de 

hum pagodes» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 52v). Quando Motonari sconfis-
se Ōtomo Yoshinaga, tutte le proprietà affidate ai gesuiti vennero confisca-
te e affidate ai buddhisti. Questa fu la fine della missione di Yamaguchi. Fu 
restaurata per alcuni mesi tra il 1586 e il 1587, poi, in maniera più stabile, 
tra il 1599 e il 1602, quando fu soppressa definitivamente (per tutta l’epoca 
moderna): Elisonas, Christianity and the Daimyo, pp. 315-16.

 4 Cfr. a tal proposito la lettera di Gaspar Vilela, 29 ottobre 1557 (Cartas dos 
reinos de Iapão, f. 54r sgg.).

 5 Vilela: «Entre estes bautizamos hum velho de setenta annos entrevado [...], 
o qual avia sete, ou oito annos que estava entrevado, e assi como falava tre-
mia tam grandemente, que era cousa de grande admiração, o qual fora grande 
matador em seus tempos, e servia ao demonio, adorando-o em a misma figu-
ra de demonio. Como o fiz Christão quis o Senhor que se alevantou dahi a 
dous dias e perdeo o tremor que tinha, e nam foi mais entrevado, e queimou 
muitos papeis perante nos do demonio, e outras cousas a que dava credito» 
(ibid., f. 55r-v).

 6 Vilela descrive la modalità di questo giuramento: «Vão diante de hum pago-
de, e ali tirão sangue do braço, e fazem humas letras, que nam sabem o que 
dizem, e diante do demonio, ou pagode, queimão aquelle papel, e o pô delle 
bebem-no, e ali prometem de serem leaes ao Senor» (ibid., f. 55v).

 7 Ibid.
 8 Ibid., ff. 55v-56r.
 9 Vilela, 1° settembre 1559: «a cabeça dos Bonzos, que se chama Fiyênoiya-

ma, que quer dizer outeiro de fogo. He aquella parte de muitos Bonzos, e he 
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tida como temos na Christiandade a U[n]iversidade de Paris» (ibid., f. 69r). 
Il gesuita si riferisce qui al monte Hiei (nei pressi di Kyoto), dove si trova il 
monastero buddhista di Enryaku-ji. L’intero complesso religioso circostante 
venne costruito alla fine dell’viii secolo per introdurre in Giappone gli inse-
gnamenti della scuola Tendai del buddhismo Mahāyāna, giunti dall’India tra-
mite la Cina. Come sede principale della scuola Tendai, ebbe sempre un ruolo 
di primo piano nella religiosità giapponese. Si veda a tal proposito: Groner, 
Ryōgen and Mount Hiei; sebbene non accurato sul piano della ricerca storica, 
vedi anche Stevens, The Marathon Monks of Mount Hiei.

 10 Cfr. DI, vol. III, p. 528.
 11 Gago, il 1° novembre 1559, scriveva delle elemosine dei cristiani giappone-

si, dei portoghesi e dei trecento ducati del duca di Bungo (Cartas dos reinos 
de Iapão, f. 64v). Ōtomo Yoshishige aveva assegnato un lussuoso alloggio ai 
padri, ai quali aveva anche destinato un beneficio. L’appoggio che diede al 
cristianesimo ebbe una grande risonanza, e la sua eco giunse fino a Kyoto, do-
ve Yoshishige aveva importanti legami a corte (Elisonas, Christianity and the 
Daimyo, pp. 317-18, il quale tuttavia, citando una lettera di Torres a Loyola 
del novembre 1557, parla di 500 ducati, sottolineando come questa rendita 
fosse elargita non regolarmente).

 12 Almeida: «Vem-se aqui a curar enfermos de muitas enfirmidades, que na nos-
sa terra sam incuraveis, e pola bondade de Deos vão sãos» (Cartas dos reinos 
de Iapão, f. 62v).

 13 La lettera di Vilela del 28 ottobre 1557 è la fonte di Bartoli per questo passo: 
«Hião-se sempre fazendo muitos Christãos, dia de oyto, dia de doze, e dia 
de quatorze» (ibid., f. 56r).

 14 Vilela: «Alevantão-nos ca muitos falsos testemunhos, especialmente dizem que 
comemos gente, e corre tanto esta nova, que por todo o Japão he divulgada, e 
os inventores disto são os Bonzos: e pera que a isto se dê credito, nos lanção 
panos ensangoentados á porta: este anno o fizerão algumas vezes» (ibid., f. 58r).

 15 Ibid.
 16 «Tinhamos vigia toda a noite a quartos» (ibid., f. 56r).
 17 «El Rei nos mandava dizer, que nos defendessemos, que elle de la não nos 

podia valer, e que lhe pesava muito» (ibid.).
 18 Ibid., f. 59r, in cui si parla tuttavia di un esercito di trentamila uomini. Bar-

toli quasi raddoppia il numero dei soldati.
 19 Torres, 7 novembre 1557: «Neste mes de Setembro veo el Rey a nossa casa, 

e ceou nella com muito contentamento. Depois de cea se lhe fez huma prati-
ca» (ibid., f. 52v; cfr. anche f. 59r).

 20 Hakata, nei pressi di Fukuoka (Kyushu).
 21 Si tratta delle provincie di Suo, Nagato, Buzen, Aki, Iwami, Bingo e Bichu 

(cfr. Gonçalves, História, vol. II, p. 339).
 22 Il testo giapponese, con la versione in portoghese, si trova in Cartas dos reinos 

de Iapão, f. 61r-v.

capitolo 14

 1 Sullo stato di guerra in Giappone e le alleanze tra gesuiti e daimyō vedi qui, 
II, 37, nota 1 e III, 23, nota 7.

 2 Il già citato Pereira. 

 3 Cartas dos reinos de Iapão, f. 72r.
 4 Takushima. Sacchini, Historiae Societatis, vol. II, lib. 2, par. 186, p. 102.
 5 Ikitsuki. Ibid.
 6 Dom Antonio Koteda, prima noto come Koteda Saemon-no-jō (cfr. Fróis, 

Die Geschichte Japans, p. 59). La narrazione di questi passi è ripresa da Sac-
chini (Historiae Societatis, vol. II, lib. 2, parr. 186-87, p. 102) e dalla lettera 
di Fernández del 1° dicembre 1560 (Cartas dos reinos de Iapão, f. 72r).

 7 Cfr. Sal 57,8: «Ad nihilum devenient tanquam aqua decurrens» nella Vulga-
ta (Salmo 58 nella corrente versione della CEI).

 8 Secondo Sacchini «Firugadaque» (Historiae Societatis, vol. II, lib. 2, par. 187, 
p. 102).

capitolo 15

 1 Fonte del capitolo è Gago, 1° novembre 1559: «passados os dias da somana 
santa deste anno de 59 [...] a primeira oitava de Pascoa vierão sobre este lu-
gar obra de dous mil homens» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 65v).

 2 Gago: «ainda que os da cidade se defenderão aquelle dia, logo aquella noite 
escreverão alguns Bonzos da povoação aos outros, e lhes entregarão a terra. 
O regedor se acolheo a huma fortaleza, aonde o matárão» (ibid.).

 3 Corsivo del curatore.
 4 Ibid., ff. 65v-67r. Vedi anche Streit e Dindinger, Bibliotheca Missionum, vol. 

IV, n. 1416.

capitolo 16

 1 Vilela, 1° settembre 1559: «Fiyênoiyama, que quer dizer outeiro de fogo» 
(Cartas dos reinos de Iapão, f. 69r). Hienoyama è altro nome per monte Hiei, 
vedi qui, VIII, 13, nota 9.

 2 Vilela, Sakai, 17 aprile 1561: «Partidos da cidade de Sacáy, em poucos dias 
chegamos á serra de Fiyenoíyama, que está antes do Miáco [Kyoto] seis legoas. 
He esta serra mui grande, e tem junto a si hum Reino que lhe he sogeito, e ao 
pé della tem huma alagoa muito grande, porque de comprimento terá perto 
de trinta legoas, e da largura sete, e esta grandeza se faz de muitos rios que 
nella entrão. Ha nella muito pescado» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 90r).

 3 Vilela: «a qual [serra] he povoada de muitos mosteiros, porque os que agora 
averá nella, serão mais de quinhentos, ainda que no tempo passado dizem 
que avia nella tres mil e trezentos» (ibid.).

 4 Sakamoto, sulla sponda occidentale del lago Biwa (Fróis, Die Geschichte Ja-
pans, p. 77; cfr. anche Cartas dos reinos de Iapão, f. 69v).

 5 Vedi qui, VIII, 13, nota 9.
 6 Cfr. Valignano, Historia, p. 453. Shimo corrisponde oggi alla parte occiden-

tale del Kyushu (Elisonas, Christianity and the Daimyo, p. 332).
 7 Gago: «Leva [Vilela] hum livro que fez o Padre Mestre Belchior [Nunes 

Barreto] e tresladado em Japão polo mesmo Lourenço» (Cartas dos reinos de 
Iapão, f. 65r). Bartoli equivoca, attribuendo a Torres le istruzioni in giappo-
nese. La circolazione di testi manoscritti in giapponese è stata studiata da 
Johannes Laures nell’ambito della sua ricerca sulla circolazione di libri e do-
cumenti delle prime missioni cristiane in Giappone (Kirishitan Bunko, pp. 
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63-73). Le opere sopravvissute non sono molte. Spesso si tratta di testi che 
sono stati copiati, in un periodo successivo a quello preso qui in considera-
zione, da edizioni a stampa precedenti, nel momento in cui cominciarono, 
in Giappone, le persecuzioni dei cristiani. Alcuni testi la cui circolazione è 
testimoniata nei documenti dell’epoca sono invece andati perduti (ibid.). La 
storia delle traduzioni dal latino e dalle lingue vernacolari europee nelle mis-
sioni gesuitiche inizia nel 1575, quando la prima congregazione provincia-
le della Compagnia di Gesù (19-28 dicembre, Chorao, Goa, India) diede la 
sua approvazione ufficiale per la produzione di letteratura religiosa nei lin-
guaggi nativi delle missioni orientali. Everardo Mercuriano, superiore della 
Compagnia dal 1573 al 1580, espresse il suo supporto alla creazione di una 
letteratura devozionale giapponese, invitando tuttavia alla cautela e ordi-
nando che tutti i testi prodotti fossero sottoposti all’esame di Roma (Farge, 
The Japanese Translations, p. 1). La politica adottata dal visitatore Valignano 
(vedi qui, III, 47, nota 14) diede ulteriore impulso allo studio delle lingue 
locali (ibid.). La maggioranza dei testi prodotti nella prima fase della missio-
ne giapponese fu tuttavia trascritta utilizzando l’alfabeto latino. Fu solo nel 
1590 che Alessandro Valignano fece il suo ritorno in Giappone con una pres-
sa da stampa e con i caratteri giapponesi incisi in legno, probabilmente pro-
dotti a Macao. Questi furono migliorati nel 1591 e nel 1598 il macchinario 
fu dotato di caratteri mobili in metallo. Tuttavia, parte delle pubblicazioni 
continuò a essere prodotta utilizzando l’alfabeto latino, anche per aiutare i 
missionari che ancora stavano apprendendo la lingua autoctona (Clements, A 
Cultural History of Translation, p. 144). Questi testi rivelano le difficoltà di 
tradurre in giapponese la terminologia devozionale e teologica cristiana (vedi 
qui, III, 5, nota 1 e 22, nota 5). Tra il 1596 e il 1610 fu tuttavia adottato un 
approccio più flessibile di quello iniziale, con testi meno fedeli agli origina-
li europei e più creativi nell’adattamento (processo che comportò anche la 
revisione di prodotti già pubblicati; Farge, The Japanese Translations, p. 6). 
Quando Toyotomi Hideyoshi, come prima di lui Oda Nobunaga, affermò il 
suo dominio su buona parte del Giappone, le relazioni con i gesuiti si fecero 
tese. Furono pubblicati editti anticristiani la cui validità, per la prima volta, 
si estendeva su tutto il Giappone, e nel 1587 (15.6.19 Tenshō) si ordinò l’e-
spulsione dei missionari (per una sintesi, vedi Elisonas, Christianity and the 
Daimyo, pp. 359-65; da sottolineare che l’editto non si estendeva, tuttavia, 
all’attività mercantile portoghese). Il collegio e la residenza gesuitica furono 
forzatamente rilocati nel 1591 da Kazusa alle isole Amakusa (probabilmente 
a Kawachinoura). Nel 1598 (dopo la morte di Hideyoshi), la pressa da stampa 
fu portata a Nagasaki (Farge, The Japanese Translations, pp. 3-4), e la sua atti-
vità proseguì per circa 25 anni, fino a che, con il bando emesso dallo shōgun 
Tokugawa Hidetada (1579-1632), essa fu imbarcata via Manila a Macao, per 
non essere più utilizzata (ibid., p. 4).

 8 Torres: «Leva [Vilela] huma carta ao Bonzo que me escreveo com Lourenço, 
quando V. R. ca estava, pera ver se o que dezia era verdade» (Cartas dos rei-
nos de Iapão, f. 69r).

 9 I compagni di Vilela erano Lorenzo e Damiano, che non facevano ancora par-
te della Compagnia (cfr. Fróis, Die Geschichte Japans, p. 73).

 10 Sacchini, Historiae Societatis, vol. II, lib. 3, par. 164, p. 148; cfr. anche Fróis, 
Die Geschichte Japans, p. 73.

 11 Si riferisce qui al metodo missionario (accommodatio) praticato da De Nobili 
(vedi qui, III, 47, nota 14).

 12 Vilela, 17 agosto 1561 (Cartas dos reinos de Iapão, ff. 89v-90r).
 13 Vilela: «Ja podem ver, irmãos carissimos, qual estaria vendo-me debaixo de 

huma espada nua, confesso-lhes que ha muita differença de meditar na mor-
te, e ver-se homem nella» (ibid., f. 90v).

capitolo 17

 1 Vilela: «Chegamos a ella [Sakai] dia do bemaventurado S. Lucas» (Cartas dos 
reinos de Iapão, f. 90r).

 2 Vilela, ibid.; cfr. anche Lorenzo, ibid., f. 69v. Entrambi si limitano a scrivere 
che Daizembo era morto: Bartoli va dunque, come spesso si è rilevato, oltre i 
riferimenti testuali cui aveva accesso, che in questo caso sono appunto le epi-
stole di Vilela e Lorenzo edite ibid. (rispettivamente ff. 90r-94r e 69v-71v).

 3 Kubo-sama, titolo onorifico che si usava per l’imperatore e in seguito anche 
per gli shōgun (Boxer, The Christian Century in Japan, p. 526). Tenka, termi-
ne che aveva diversi significati: 1) il Giappone e i suoi abitanti; 2) Kyoto e i 
suoi dintorni; 3) il regno; 4) il suo capo. Sugli usi del termine, le sue origini 
e il suo significato politico, vedi Naohiro, The Sixteenth-Century Unification, 
pp. 80-82.

 4 Così nel testo, probabilmente refuso.
 5 Vedi qui, III, 3, nota 9.
 6 Vilela: «mudei-me pera outra casa, a qual, como era sem paredes, e sem cou-

sa que defendesse o frio, e o tempo era em Janeiro, e as neves muito grandes, 
passamos ali com muito trabalho» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 91r). Non si 
riscontra in questa fonte alcuna allusione diretta alla nascita di Cristo.

 7 Fino ad aprile (Lorenzo, ibid., f. 70v); Vilela, ibid., f. 91r.
 8 Lorenzo, ibid., f. 70v; Vilela, ibid., f. 91r.
 9 Vilela: «Aqui começou logo o Senhor trazer á sua santa fé dia de quinze e 

vinte, segundo que o Espiritu santo os movia» (ibid., f. 91r).
 10 Lorenzo: «Indo o padre [Vilela] a Mioxindono, que he a segunda pessoa des-

te Reino» (ibid., f. 71r) e Vilela: «tornamos a visitar o senhor da terra, pe-
dindo-lhe licença pera residir nella [...] quis nosso Senhor que nola deu, não 
somente de palabra, mas por escrito, com pena de morte a quem nos fizesse 
mal, ou impedisse» (ibid., f. 91r). Con «Mioscindono» Bartoli e le sue fonti 
si riferiscono con ogni probabilità a Miyoshi Nagayoshi (anche noto come 
Chōkei), un guerriero della provincia di Awa nell’isola di Shikoku che gua-
dagnò nel corso del xvi secolo una posizione di predominio non solo sulla 
soprannominata Awa, ma anche su Awaji e sulle cinque province (note come 
Gokinai) di Yamashiro, Yamato, Kawachi, Settsu e Izumi. L’incontro con 
Vilela avvenne nel 1560, e fruttò al gesuita la licenza di predicare liberamen-
te la fede cristiana sui territori sotto la sua influenza militare e politica (Eli-
sonas, Christianity and the Daimyo, p. 319; vedi qui, VIII, 20 e 39).

 11 Lorenzo: «Tambem obra de quinze Bonzos se fizerão Christãos, deixando 
seus livros, e seus fregueses, e toda sua vida passada, e alguns determinarão 
de se casar com huma só molher [...] e outros determinarão de viver casta-
mente, o qual nos Bonzos de Japam he muito pera espantar» (Cartas dos rei-
nos de Iapão, ff. 70v-71r).

 12 Lorenzo: «Hum Bonzo chamado Quenxu, que se deu trinta annos a meditar» 
(ibid., 70v).
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 13 Lorenzo, ibid., f. 71r. Bartoli amplia il testo su cui si sta basando.
 14 Corsivo del curatore.
 15 Lorenzo: «Hum Bonzo da terra chamada Fárima [quindi Harima, nell’Honshu, 

e non Hienoyama], o qual Bonzo não somente não come peixe, nem carne, 
mas nem cousa de trigo, nem de cevada, nem de arroz, nem de milho, nem 
nenhum genero de legumas, nem aves, senão somente algumas ervas e algu-
mas fruitas de arvores secas, e assi tem feito voto de ensinar de graça cem mil 
vezes hum livro de Xáca, chamado Foquequio, tudo isto per se salvar» (ibid.). 
Anche Fróis parla degli «otto libri del Shaka [Buddha]» (cfr. Die Geschichte 
Japans, p. 100). Si tratta del Sutra del Loto; vedi qui, III, 5, nota 3.

 16 Lorenzo non nomina Saverio, ma scrive più generalmente «alguns padres» 
(Cartas dos reinos de Iapão, f. 71r).

 17 Vilela, Sakai, 17 agosto 1561: «O Padre Cosme de Torres me mandou que 
viesse á cidade de Sacay, onde agora estou» (ibid., f. 93r).

capitolo 18

 1 Vilela scrive di questa città che è «sempre pacifica, e inexpunhavel pola mui-
ta gente, e riqueza, e sitio que tem» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 93r). Sa-
kai era una ricca città mercantile che aveva goduto sin dal xv secolo di una 
notevole autonomia. Essa aveva una posizione privilegiata nei traffici con la 
Cina meridionale (Sansom, A History of Japan 1334-1615, pp. 270-72; per 
approfondimenti: Morris, Sakai).

 2 Vilela ne racconta, anche se con dettagli meno enfatici, nella sua lettera del 
1562 (Cartas dos reinos de Iapão, f. 113).

 3 Cfr. At 28,22.
 4 Vilela: «Entre os naturaes se bautizárão huns catorze soldados, todos de casa 

de hum fidalgo regedor desta cidade: prouve ao Senhor comunicar-lhes tanto 
de sua graça, que derão notavel volta nos costumes, não com pouca admira-
ção daquelles, que dantes os conhecião por lobos, e agora os vião cordeiros» 
(Cartas dos reinos de Iapão, f. 112v).

 5 Vilela: «Os Christãos que ahi ha, os mais delles em todas as sestas feiras to-
mão disciplina, e se confessão» (ibid., f. 113r).

 6 Yokoseura, porto tra Hirado e Omura, allora celebre ma oggi scomparso (Hes-
selink, The Dream of Christian Nagasaki, p. 25).

 7 «Ao porto de Firándo» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 111v). La forma «Firan-
dono», cioè «signore di Hirado» sembra essere un’imprecisione di Bartoli.

 8 La storia del tredicenne cristiano è narrata da Luís de Almeida (cfr. ibid., f. 
111v); ne fa cenno anche Aires Sanches, 11 ottobre 1562 (ibid., f. 102r).

capitolo 19

 1 Vilela, 1562: «hum mes depois de minha partida foi o Miáco cercado de co-
renta mil homens» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 113r).

 2 Questi monaci guerrieri erano chiamati dai portoghesi nengoro o negoro. I 
missionari li associavano ai cavalieri di Rodi oppure ai cavalieri teutonici 
(cfr. ibid.; Valignano, Historia, p. 131; Dalgado, Glossário, vol. II, p. 106). 
Sui monaci negoro vedi Lidin, Tanegashima, pp. 105 sgg. Sul soggetto si veda 
Turnbull, Japanese Warrior Monks.

 3 Di questa guerra scrisse Vilela nel 1562 (Cartas dos reinos de Iapão, ff. 113r-
114r) affermando che «durou hum anno», e che ventimila vinti vinsero tren-
tamila vincitori.

 4 Vilela, ibid., 114r.
 5 Vilela: «Huma molher Christãa honrada, e mui rica, a qual não tinha filho, 

nem filha, ouve de seu marido sua parte da fazenda, a qual repartio por to-
dos os pobres, leprosos, chagados, e os mais que em todo Miáco, e em seus 
termos ha. Foi isto mui falado por todo Miàco, por ser cousa desacostumada 
entre Japões. Não faltarão alguns Bonzos a que isto pareceo mal» (ibid.).

 6 Il quale racconta la sua vicenda nella lettera da Sakai del 27 aprile 1563, fon-
te di Bartoli per questo passo (ibid., ff. 137v-139r).

 7 Cfr. Nm 22,22 sgg.

capitolo 20

 1 Fonte di questo passo è sempre la sopra citata lettera di Vilela (Cartas dos rei-
nos de Iapão, ff. 138r-139r).

 2 Matsunaga Hisahide, chiamato nelle Cartas dos reinos de Iapão «Maçumanga-
dono» (f. 144r). Nato intorno al 1510 e morto nel 1577, era anche noto come 
Sōtai. Entrato nel clan di Miyoshi Nagayoshi (il «Mioscindono» già menzio-
nato da Bartoli, vedi qui, VIII, 17, nota 10), si rivoltò poi contro il suo stes-
so signore. Negli anni ’60 del Cinquecento, quando il gesuita Vilela si tro-
vava in Giappone, Matsunaga era diventato ormai una figura centrale nella 
regione del Kinai (Elisonas, Christianity and the Daimyo, p. 319). Sembra che 
Matsunaga avesse concesso ai gesuiti una patente per la libera predicazione 
simile a quella già rilasciata da Miyoshi Nagayoshi e dallo shōgun (cfr. no-
ta successiva). Tuttavia, egli è anche descritto come un fervente sostenitore 
della scuola del buddhismo Mahāyāna Hokke o Nichiren, il che lo rendeva 
un interlocutore privilegiato dei buddhisti, laici e monaci, i quali, tra il 1560 
e il 1562, premevano affinché espellesse Vilela dai suoi territori (ibid.).

 3 Sembra che Vilela abbia ottenuto questa autorizzazione nella sua prima visi-
ta al «cubosama», descritta supra da Bartoli nel capitolo 17. Lo shogun Ashi-
kaga Yoshiteru (vedi qui, VIII, 39, nota 1) ricevette Vilela, il quale gli era 
stato presentato come un sacerdote proveniente dal Nanban (in giapponese, 
le regioni dell’India). Yoshiteru emise un’ordinanza che garantiva al gesuita 
l’incolumità fisica, la protezione da insulti, maltrattamenti e imposte arbi-
trarie, e la libertà di predicare il cristianesimo (Elisonas, Christianity and the 
Daimyo, p. 318).

 4 Cartas dos reinos de Iapão, f. 144v: «Xamaxicodono», ossia Yamashirodono 
(Fróis, Die Geschichte Japans, p. 138, nota 2). Yūki Yamashiro no Kami Tada-
masa, un erudito chiamato a far parte di una sorta di commissione nominata 
dal sopra menzionato Matsunaga Hisahide e convocata nel 1563 a Nara per 
esaminare la fede cristiana (Elisonas, Christianity and the Daimyo, p. 320).

 5 «Quiquodono». Potrebbe trattarsi di Gekidono (Fróis, Die Geschichte Japans, 
p. 141, nota 1), vale a dire Kiyohara Geki Ekata (Elison, Deus Destroyed, 
pp. 126-27), confuciano, tutore del sovrano di Yamaguchi Ōuchi Yoshitaka, 
come secondo membro di questa commissione (Elisonas, Christianity and the 
Daimyo, p. 320). Per maggiori informazioni sui due personaggi e per una det-
tagliata bibliografia cfr. Elison, Deus Destroyed, p. 423, nota 34.
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 6 Nara, cittadina nel Kansai che fu capitale del Giappone prima di Kyoto, ne-

gli anni 710-84.
 7 At 20,24. Corsivo del curatore.
 8 Cartas dos reinos de Iapão, f. 139r.
 9 Sanga-no-Ōkidono, battezzato in seguito con il nome di Sancho (Fróis, Die 

Geschichte Japans, p. 145). Anche altre importanti conversioni avevano segui-
to quelle dei due eruditi giapponesi: per maggiori informazioni vedi Elisonas, 
Christianity and the Daimyo, pp. 120-21.

 10 Il castello sul monte Iimori si trovava nella provincia di Kawachi (nei pressi 
di Osaka).

 11 La fonte del racconto della conversione dei «due savi gentili» è la lettera di 
Juan Fernández, Hirado, 9 ottobre 1564 (Cartas dos reinos de Iapão, ff. 144r-
145r). Per un quadro generale sulla letteratura devozionale in giapponese ve-
di qui, VIII, 16, nota 7. 

 12 L’isola di Ezo (o Yeso o Yezo) oggi Hokkaido. Il primo occidentale a giun-
gervi fu proprio un gesuita, Girolamo De Angelis (nato in Sicilia nel 1567 e 
morto al rogo in Giappone nel 1623). Su di lui si veda Bertuccioli, De Ange-
lis, Girolamo.

capitolo 21

 1 Vedi qui, VIII, 5.
 2 Cfr. Lc 9,62.
 3 Nel 1552 (cfr. EX, vol. II, pp. 215, 472).
 4 Il ritorno dal Giappone all’India di Gago rimane avvolto nel mistero. Fróis, 

da Goa (1° dicembre 1561) scrive: «dizem [...] que o P.e Baltasar Gago fi-
quava de caminho pera a India a vir busquar gente pera aquellas partes» (DI, 
vol. V, p. 260). Teixeira, da Cocìn, 4 dicembre 1561: «O P.e Baltasar Gago 
nos escreveo [...] que vinha por enfermo. Esperamos esta [mouçao] por elle, 
que nos enformará na verdade do que lá passa» (ibid., p. 316). Il provinciale 
Quadros, da Cocìn, 18 gennaio 1563: «De laa [Giappone] veio o P.e Balte-
sar Gago por certas causas. Escreve todavia o P. e Torres que lho mandem 
como quá estiver dous annos» (ibid., p. 745). Lo stesso Gago, da Goa, il 10 
dicembre 1562: «Pareceo bem ao padre Cosme de Torres enviar hum de nos 
á India, e por se achar mal na terra hum irmão, mo derão por companheiro 
nesta viagem» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 95r).

 5 Gago: «nos partimos de Búngo, pera o porto donde estava o navio» (ibid.).
 6 «E nos embarcamos a vinte e sete Outoubro, de mil e quinentos e sesenta, 

em hum junco de Manuel de Mendoça, capitão que foi de Malaca» (ibid.).
 7 Ibid., f. 95r-v.
 8 Gago: «Lembrava-me neste passo de huns dous padres, e hum irmão da nossa 

Companhia, que os annos passados vindo do Reino [del Portogallo], e dando 
a nao à costa em huma coroa darea junto das ilhas de Maldiva, não podendo 
todos salvar-se no batel, que foi ter a Cochim, se ficarão com a gente pera a 
consolar, onde morrerão» (ibid., f. 96r).

 9 Vedi qui, VII, 1.
 10 L’isola tropicale cinese di Hainan si trova nel Mar Cinese Meridionale. È 

descritta da Gago (Cartas dos reinos de Iapão, ff. 96v-97r).

 11 Scrive Gago: «dia de Pascoa chegamos a Cochim [...] e depois da Pascoela 
[Domenica in Albis, ossia quella seguente la Pasqua] se fez prestes huma em-
barcação pequena pera Goa [...] e em quinze dias chegamos a este collegio» 
(ibid., f. 97v).

 12 Il padre generale Borgia dette questa istruzione al padre visitatore il 1° otto-
bre del 1567: «El P.e Baltassar Gago alega [in una lettera perduta] sus muchos 
travajos y enfermedades, de que los médicos no le prometen remedio sino 
veniendo a Europa: merece justamente oýdo» (DI, vol. VII, p. 308). Qual-
che settimana più tardi, il generale fece scrivere una lettera a Gago, compa-
tendolo per la sua salute e lasciando decidere al visitatore se fosse il caso di 
farlo rientrare in Portogallo o no; qui accenna anche alla lettera di Gago del 
1566, oggi perduta (ibid., p. 338).

 13 Salcete, penisola a sud di Goa.
 14 Scrive Organtino, Goa, 28 dicembre 1568: «Non sono venti giorni, che nell’i-

stesso luogo [Durbate, Goa] presero il P. Baltasar Gago, e lo condussero den-
tro di terra ferma ad una città de mori, che si chiama Ponda [anch’essa nei 
pressi di Goa], presentandolo al governatore del re [di Bijapur], il quale non 
gli fece dispiacere alcuno: solamente gli disse, perché non gli dava ubidienza 
al passo, e certe altre cose: alle quali dimande molto bene sodisfece il Padre. 
Dipoi lo mandò ad alloggiare in una casa di cristiani, rimandandolo il giorno 
seguente a casa sua […] Nell’istesse terre di Salsette il sudetto Padre s’incon-
trò con ladroni un’altra volta, i quali vollero ammazzarlo con un archibugio; 
ma piacque a Nostro Signore che non pigliò fuoco. E così il Padre fuggì dalle 
lor mani» (DI, vol. VII, p. 607).

 15 Gago morì nel 1583 (cfr. Valignano, Historia, p. 431). Non è certo quanti an-
ni avesse allora.

 16 Su questa citazione vedi Cain, Jerome’s Epitaph on Paula, pp. 10-11. 
 17 Non sappiamo quale edizione citasse Bartoli. Nell’attuale versione della Pa-

trologia Latina il passo del De interpellatione Job et David si trova al cap. 3: 
«Quam misera hominis conditio, quae quasi mercenaria aliis laborat, sibi in-
diget, et nisi aliena misericordia sustentare se nequit!» (Migne, PL, vol. 14, 
col. 838). La nota tra parentesi si trova a margine del testo a stampa.

capitolo 22

 1 Aires Sanches, Bungo, 11 ottobre 1562 (Cartas dos reinos de Iapão, f. 100v).
 2 La lettera dell’uomo di Hirado fu copiata dal fratello Juan Fernández, 8 ot-

tobre 1561 (ibid., f. 79v).
 3 Ibid., f. 83v. Una lettera di Almeida del 1° ottobre 1561 è la fonte di questo 

passo (spec. ai ff. 82v-84r).
 4 «Postos de giolhos diante da Cruz, que dura huma grande hora» (ibid.).
 5 Almeida: «Alguns mininos andão aqui em casa, que seus pais e mãis offere-

cerão pera servir a Deos» (ibid., f. 83v).
 6 Almeida, ibid., ff. 83r-84r.
 7 Torres, 8 ottobre 1561: «Este anno de 1561 tem nosso Senhor dado por sua 

bondade tão grande vitoria contra a mayor parte de seus imigos a este Rei de 
Búngo nosso amigo, que com ella, e com a grande paz que della se seguio, se 
abrio huma grande porta a nossa santa lei, pera que nam somente se podesse 
prêgar, e levar adiante em suas terras [...], mas tambem se podesse manifes-
tar, e dilatar por outras muitas partes do Japão [...]» (ibid., f. 75r).
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 8 Bartoli si riferisce qui ai cristiani di Yamaguchi, i quali dal 1556 erano senza 

sacerdote; sua fonte è la già citata lettera di Aires Sanches, dell’11 ottobre 
1562 (ibid., f. 102r).

 9 Secondo la lettera di Almeida, 25 ottobre 1562 (ibid., f. 103r-v).

capitolo 23

 1 Hakata, nell’antica provincia di Chikuzen, oggi nella prefettura di Fukuoka, 
Kyushu.

 2 Cfr. Cartas dos reinos de Iapão, f. 84r-v.
 3 Secondo Almeida, 1° ottobre 1561: «Cheguei a esta cidade de Facáta [...] 

Nesta cidade me detive dezoito dias e fizerão-se neste tempo perto de setenta 
Christãos, em que entrarão dous Bonzos muito entendidos na seita de Japão, 
hum delles prégador do Rei de Yamànguchi [...] Huma somana toda andou 
em disputas e duvidas [...] recebeo o bautismo, e com elle algumas dezoito 
pessoas» (ibid., f. 84r).

 4 Almeida, ibid., f. 84v.
 5 Almeida: «Parti de Facáta o derradeiro de Junho, pera huma ilha chamada 

Taqúxima, onde estão obra de quinhentos Christãos» (ibid.).
 6 «Tem aqui hum Bonzo que se tornou Christão em lugar do padre, e he bom 

Christão: o qual os tem tão bem doutrinados que he maravilha» (ibid.).
 7 Ikitsuki, isola e cittadina nell’odierna prefettura di Nagasaki.
 8 Almeida: «Bem podeis crer, carissimos meus em Christo, que se vistes ilha 

de Anjos, he esta» (ibid.). Si riferisce all’isola di Takushima, nei pressi della 
sopra citata isola di Ikitsuki.

 9 Almeida: «Averá nesta ilha [Ikitsuki] duas mil e quinhentas almas, as oito-
centas serão Christãos» (ibid., f. 85v).

 10 Almeida: «se ajuntão obra de cem mininos e mininas á doutrina, e em entran-
do na igreja, e tomar su agoa benta, e por-se de giolhos, e fazer sua oração, 
não parecem senão religiosos» (ibid., f. 85r). Due di questi ragazzi erano così 
pervasi di pace «que parecia que estavão enlevados em alguma grande con-
templação» (ibid.).

 11 Almeida, ibid., f. 85r-v.
 12 Sempre Almeida: «Desta ilha me parti pera hum lugar de Christãos, que se 

chama Xyxi [...] Depois [...] nos despedimos e embarcamos [...] pera outro 
lugar de Christãos, que se chama Casunga» (ibid., f. 86r). La seconda località 
è probabilmente Kasuga, nell’odierna prefettura di Fukuoka.

 13 Ibid.
 14 Almeida: «em obra de vinte dias que estive em Firándo, se farião cincoen-

ta Christãos, em que se fez hum homem fidalgo como dom Antonio» (ibid., 
f. 87r). Prima aveva scritto che la predica era «em alguma maneira secreta, 
por o Rei não permitir que se fizesse publicamente».

 15 Ibid.

capitolo 24

 1 Nell’edizione a stampa del 1667: «rigigliare», refuso.
 2 Almeida, 1° ottobre 1561 e 25 ottobre 1562 (Cartas dos reinos de Iapão, ff. 

89r e 103r).

 3 Almeida, 25 ottobre 1562: «Em Novembro [1561] vierão-se confesar a Bún-
go Manoel de Mendoça, com outros Portugueses, porque ficarão invernando 
em Sácuma» (ibid., f. 104r). Si riferisce a Satsuma, nome antico del territorio 
oggi compreso nella metà occidentale della prefettura di Kagoshima, a sud 
dell’isola di Kyushu.

 4 Almeida, ibid., f. 104r-v.
 5 Ibid., f. 106r (in cui però non si trova l’espressione «come su l’alpi»). Ichiku-

dono, vedi qui, III, 13, nota 3.
 6 Vedi qui, III, 13.
 7 Cui diedero il nome cristiano di Michele (Fróis, Die Geschichte Japans, p. 120).
 8 Almeida: «Fiz nove Christãos» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 105v). Tra di 

loro vi erano due figli del signore della fortezza.
 9 Almeida: «Despedido del Rei, e negoceadas as cartas que elle mandava pera 

a India, nos partimos pera o Porto de Tomarim, onde estava o navio» (ibid.).
 10 Lettera edita in portoghese ibid., f. 112r-v.
 11 Almeida: «Chegando ao navio depois de sermos bem recebidos dos Portu-

gueses, comecei a pòr por obra curar os doentes que ali avia por causa da in-
vernada, que traz consigo muitos frios, e pouco comer, e beber agoa fria, os 
quaes erão tantos, que a mais da gente estava enferma. Aprouve o Senor De-
os dar-lhes saude. Neste lugar estive obra de quinze dias» (ibid., f. 106r).

 12 Almeida: «Fiz nove [Christãos] [...] e como vi tempo me despedi dos Portu-
gueses [...] com ficar tudo posto em ordem, como me mandou o padre Cosme 
de Torres, scilicet que todas as molheres fossem em camaras sobre si, e dous 
homens que tivessem cuidado dellas, por quanto levava o navio muitas, que 
comprão por muito preço aos Japões, os quaes as tomão em guerra na China, 
e as vendem» (ibid.).

 13 Almeida non parla esplicitamente dei digiuni e delle processioni, ma dei giu-
ramenti da evitare (ibid.).

 14 Almeida: «Cheguei a Cangóxima [Kagoshima], onde estaria alguns quatro 
meses» (ibid.).

 15 Almeida: «respondeo o Rei, Xuxoma, que quer dizer cousa santa» (ibid., f. 
106v).

 16 Almeida scriveva che i battezzati erano circa trentasei (ibid., f. 106r-v).
 17 Almeida, ibid., f. 107r (dove si legge anche il nome di Hexandono).
 18 Almeida: «Estão todos em tanto amor, e concordia que he maravilha. Assi 

são devotos, e continos na oração, que Verdadeiramente mais parecem reli-
giosos, do que eu pareço, e sou. De maneira carissimos irmãos que está esta 
fortaleza huma casa de religiosos» (ibid.).

 19 Almeida parla di un maestro, il quale si dice avesse tradotto in giapponese un 
non meglio identificato testo cristiano (ibid.). 

 20 Corsivo del curatore.
 21 Tutto secondo Almeida, ibid., ff. 107r e 108r.

capitolo 25

 1 Le quattro isole principali dell’arcipelago giapponese sono, da nord a sud, 
Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Pur scrivendo di Shikoku, Bartoli 
dovrebbe in realtà riferirsi a Kyushu.
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 2 Come si vedrà in seguito (vedi qui, VIII, 26), la conversione del re d’Ōmura 

ne fece il primo «daimyō cristiano». Tuttavia, è discutibile che si possa attri-
buire a Ōmura Sumitada, nel 1563, il titolo di daimyō. Valignano, circa due 
decenni dopo, descrisse dom Bartolomeu (questo sarà il nome cristiano di Su-
mitada) come un kunishū, titolo preso a prestito dalla terminologia feudale 
usata a Bungo, e che avrebbe lo stesso significato di kokujin, ossia «signore» 
o «barone» (Elisonas, Christianity and the Daimyo, p. 323).

 3 Secondo Fróis, 14 novembre 1563: «Avera obra de doze ou treze annos, que 
morreo o rei natural deste reino, e por lhe não ficar nenhum filho legitimo, 
mais que hum sô bastardo, filho de huma molher baixa, ou escrava, não quis 
a rainha, nem os regedores que este erdasse o reino, e derão-lhe humas ter-
ras fora delle, aonde ategora viveo, o qual se chama Gotondono: e por el rei 
de Arima ser hum dos principaes reis destas partes, e ter muito parentesco 
com o rei passado, perfilhou a rainha a dom Bertolameu, que então se cha-
mava Xumitanda [Sumitada], e disto ficarão contentes os regedores e povo, 
e nesta paz viveo ategora por todo este tempo» (Cartas dos reinos de Iapão, 
f. 133r). Il signore di Ōmura, Ōmura Sumiaki, morì nel 1550. Diseredò il 
suo solo figlio naturale, Matachirō, per potere stringere rapporti più stretti 
con il clan di Arima. Matachirō venne adottato dal signore delle Isole Goto 
e ricevette il nome di Gotō Takākira. Una delle nobili del clan Ōmura adot-
tò invece Sumitada (1533-1587 ca.), il secondo figlio del signore di Arima; 
da allora Sumitada fu noto anche con il nome Ōmura-dono. È questi il dom 
Bartolomeu che, dopo la conversione (si veda il prossimo capitolo), donerà ai 
gesuiti il porto di Nagasaki (Fróis, Die Geschichte Japans, p. 156; Valignano, 
Historia, p. 461, nota 1; su Sumitada e Matachirō cfr. Elisonas, Christianity 
and the Daimyo, p. 324).

 4 Bartoli scrive che dodici erano gli anni in cui il regnante giapponese governò, 
ma nella lettera di Antonio cinese dodici è il numero dei signori locali inte-
ressati alla conversione (Cartas dos reinos de Iapão, f. 132v).

 5 Luis, ossia Tomonaga Shinsuke (del clan Ōmura), uno dei primi giapponesi 
che Almeida convertì a Omura (Hesselink, The Dream of Christian Nagasaki, 
p. 31).

 6 Almeida, nella lunga lettera dal Giappone del 25 ottobre 1562 alla base di 
questo passo bartoliano: «Logo ao outro dia depois da chegada, fui visitar 
ao senhor daquella terra [...] pera lhe declarar ao que vinha que era, que el-
le escrevera ao padre Cosme de Torres o inverno passado, que lhe mandasse 
hum irmão, pera que manifestasse a lei de Deos em sua terra, e assi tambem 
queria fazer igrejas, pera as quaes queria dar renda, a qual era o porto de Vo-
coxiura [Yokoseura], com todos os lavradores obra de duas legoas em roda: e 
que neste porto não podesse estar nenhum gentio d’assento sem vontade dos 
padres, e que se os navios dos Portugueses quisessem ir ao mesmo porto elle 
tirava os direitos a todos os mercadores que com elles viessem a fazer fazen-
da por espaço de dez annos» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 109r).

 7 Almeida: «Está este porto [Yokoseura] de Firándo obra de seis legoas. Tem 
huma entrada que quando vem do mar em fora não se vé, senão depois de 
muito pegados com ella, e dentro será de duas legoas de largo, e menos, e em 
partes muito estreito, e de huma banda e doutra ha muitas povoações, e por-
tos, muito bons pera navios, e o em que nos estamos está obra de mea legoa 
do boqueirão, entrando á mão direita, na boca do qual porto está hum ilheo 
alto e redondo» (ibid., f. 111r).

 8 Almeida prosegue: «encima do qual está huma fermosa Cruz, que se vê de 
mui longe, e foi posta por huma visam que ali perto se vio, convem a saber, 
tres tardes apareceo huma cruz no ar, e ao outro dia mandou Pero Barreto 
capitão da nao que tambem a vio, a levantar aquella cruz que digo» (ibid.).

 9 Sul caso di Hirado e su Cosme de Torres si veda anche Sacchini, Historiae So-
cietatis, vol. II, lib. 6, parr. 191-93, p. 356. Il sovrano è Matsūra Takanobu 
(1529-1599). Fu egli il primo ad accogliere calorosamente Saverio e i suoi com-
pagni a Hirado. Il suo favore era tuttavia esclusivamente legato all’interesse 
in lui suscitato dalla presenza dei mercanti portoghesi (Elisonas, Christianity 
and the Daimyo, p. 310). L’alleanza si rivelò di conseguenza instabile, e causa 
di insoddisfazione per i portoghesi e i missionari (ibid., p. 322). Sembrereb-
be questa una delle ragioni che indussero Cosme de Torres a perseguire la via 
della persuasione, attraverso il fratello Luís de Almeida, per convertire Sumi-
tada, che avrebbe potuto dare accesso a porti più sicuri. Scrive Elisonas che 
sotto la supervisione di Almeida si svolsero delle ispezioni segrete a Yokoseura 
(oggi parte della prefettura di Nagasaki), per verificare l’adeguatezza dei suoi 
approdi per le navi commerciali portoghesi. In conseguenza dell’accordo con 
Sumitada, convertito al cristianesimo, i portoghesi ottennero un’esenzione dai 
dazi per un periodo di dieci anni (ibid., p. 323).

 10 Come abbiamo visto, la deviazione del traffico commerciale marittimo porto-
ghese da Hirado a Yokoseura fu un aspetto centrale nel determinare la con-
versione di Sumitada. Nel 1562, i portoghesi ottennero non solo l’accesso 
della nave di Pero Barreto Rolim a Yokoseura, ma anche la deviazione per 
quelle rotte di un’altra imbarcazione da Macao destinata a Hirado. Altre 
tre navi portoghesi vi approdarono nel 1563 (ibid.). Una riflessione accurata 
su questi eventi, accompagnata da una circostanziata analisi geografica del 
territorio e da una ricostruzione storica di lungo periodo delle vicende della 
casa di Ōmura in Elison, Deus Destroyed, pp. 85 sgg. Per quanto la base di 
Yokoseura fosse distrutta poco dopo la conversione di Sumitada a seguito 
della ribellione di Gotō Takaaki (ibid., p. 92; vedi qui, VIII, 28), la cessione 
di Nagasaki, nota anche come «donazione di Bartolomeo» (uno degli eventi 
più importanti nel «secolo cristiano» del Giappone) formalizzò lo spirito che 
aveva animato gli accordi di Yokoseura (Elison, Deus Destroyed, pp. 92-93; 
il testo della donazione, di cui non esiste più la versione giapponese, è ripor-
tato in traduzione inglese ibid., pp. 94-95). Nagasaki divenne possesso terri-
toriale dei gesuiti, ma Sumitada continuava a godere dell’esazione di tariffe 
per il trasporto marittimo nella baia (Elisonas, Christianity and the Daimyo, 
pp. 326-31).

capitolo 26

 1 Si vedano i capitoli scritti da Sacchini (Historiae Societatis, vol. II, lib. 7, parr. 
134-36, p. 395), fonte di questo capitolo insieme alla lettera di Fernández del 
17 aprile 1563 (Cartas dos reinos de Iapão, ff. 115r sgg.) e a quella di Fróis del 14 
novembre 1563 (ibid., ff. 131r sgg.). Su Sumitada vedi qui, VIII, 25, nota 3.

 2 Corsivo del curatore.
 3 Fróis, 14 novembre 1563: «Camiçama, que he rainha sua molher» (Cartas dos 

reinos de Iapão, f. 132v).
 4 Fróis, ibid., f. 134v.
 5 Corsivo del curatore.
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 6 Fróis: «Aos vinte e cinco de Junho [1563] [...] me dava [o p. Torres] por 

novas como era ja feito Christão Vómurandono, que agora se chama dom 
Bertolomeu, com vintacinco senhores dos seus mais principaes» (ibid., f. 
126r).

 7 Si tratta della divinità femminile della guerra Marishiten, trascritta arbitra-
riamente da Bartoli come «Maustem», mentre la sua fonte, Fróis, scriveva 
«Marixten» (Fróis, Die Geschichte Japans, p. 160, nota 1). A proposito di Ma-
rishiten si veda Hall, The Buddhist Goddess Marishiten. Cfr. anche Cartas dos 
reinos de Iapão, ff. 134v-135r: «Tem os Japões hum pagode muito suntuoso, 
e grande, a que chamão Maustem, que he o seu Deos das batalhas».

 8 Almeida, ibid., f. 127r-v; Fróis, ibid., f. 135r: «que nas cousas de Deos se 
nellas tivessem algumas duvidas, que lhas preguntassem, porque elle lhes da-
ria a delcaração dellas».

 9 Fróis: «Vinha todos os dias a ouvir missa a casa ás tres horas depois de mea 
noite [...] e esperava ate as quatro que o padre Cosme de Torres lha vinha 
dizer» (ibid., f. 132r).

 10 «Antes parecia não aver diferença nenhuma de sua pessoa a qualquer outra 
popular» (ibid.).

 11 Ibid., f. 132r-v.
 12 Il porto di Kuchinotsu, nel sud della penisola Shimabara.

capitolo 27

 1 Giovan Battista De Monte, nato a Ferrara intorno al 1528, entrò nella Com-
pagnia nel 1555. Nel 1559 era in Portogallo, nel 1561 giunse in India e l’an-
no successivo in Giappone, dove operò come missionario soprattutto nelle 
regioni meridionali. Morì a Hirado nel 1587 (DI, vol. V, p. 18*). Cfr. anche 
Sacchini, Historiae Societatis, vol. II, lib. 7, par. 146, p. 397.

 2 Fróis, 14 novembre 1563: «A grande consolação e alegria que teve o padre 
Cosme de Torres com nossa chegada, por certo que bem o mostravão as lagri-
mas que de prazer lhe corrião, dizendo, que ja não queria mais vida, pois lhe 
Deos fizera tamanha merce, que em tempo tão necessario lhe trazia compa-
nheiros pera o ajudarem nesta tão grande vinha, por elle ser ja muito velho, 
e cansado, e aver poucos dias que deixara de andar em muletas» (Cartas dos 
reinos de Iapão, f. 131r).

 3 Fróis: «Achamos o irmão João Fernandez tão consumido e gastado de traba-
lhos, que parecia como muitas vezes se me afigurava quando o via que aca-
bava de arrancar a alma» (ibid.).

 4 Fróis: «Chegava-se em este tempo a festa de nossa Senhora de Agosto, em a 
qual o padre Cosme de Torres avia de fazer su profissão, por aver cinco an-
nos, que a deixava de fazer por falta de padre da Companhia em cujas mãos 
a fizesse» (ibid., f. 135v). Il permesso di professare gli ultimi voti fu concesso 
da Laínez nell’agosto del 1558, ma in Giappone l’informazione non sarebbe 
giunta prima del 1560 (DI, vol. IV, p. 83).

 5 Aires Sanches nacque in Portogallo, figlio di neocristiani, intorno al 1527. 
Entrò nella Compagnia in Giappone nel 1562, dove operò nelle scuole e negli 
ospedali di Oita e Hirado, totalizzando centinaia di battesimi. Fu ordinato 
sacerdote a Macao nel 1580 e morì a Omura nel 1590 (Fróis, Die Geschichte 
Japans, pp. 155-56, nota 2).

 6 Fróis: «avia tres ou quatro dias, que era chegado de Búngo o irmão Aires San-
chez com os mininos com suas violas d’arco que ainda sirvirão nas vesporas, 
e à missa» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 135v).

 7 Vedi qui, VIII, 14, nota 6; vedi anche Cartas dos reinos de Iapão, f. 146r.
 8 «Parau»: piccola imbarcazione (Dalgado, Glossário, vol. II, pp. 170-72).
 9 Vedi qui, VIII, 25.
 10 Sulla letteratura devozionale cristiana in giapponese vedi qui, VIII, 16, no-

ta 7.
 11 Katō-dono.
 12 Almeida, 17 novembre 1563: «achei novas de Búngo, de como o irmão Du-

arte da Silva fazia la muito fruito» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 120v).
 13 Almeida, 17 novembre 1563: «Ao padre Cosme de Torres pareceo bem man-

dar hum padre a Búngo pola muita necessidade que la avia delle, por causa 
de aver ja hum anno, ou pouco menos que nam ouviam missa os irmãos, nem 
se confessavam, e assi os Christãos, e el Rei mui descontente por nam ter pa-
dre em sua terra, e assi pareceo que fosse o padre João Bautista, e fui eu com 
elle [...] e assi fui a Ximbarà, e a Cochinoçú os Christãos novamente conver-
tidos» (ibid., f. 128r).

 14 Le città portuali di Shimabara e Kuchinotsu (cfr. Fróis, Die Geschichte Japans, 
tab. 3).

 15 Fratello Damiano nacque nella provincia di Chikuzen tra il 1540 e il 1544. 
Nel 1563 entrò nella Compagnia, alla quale procurò molte conversioni grazie 
alle sue efficaci prediche. Operò a Bungo, Hakata, Shimabara, Yokoseura, 
Arima, Miyako e, dal 1586, nel nuovo avamposto di Shimoneseki (nell’attuale 
prefettura di Yamaguchi), dove morì nel 1588 (ibid., p. 153, nota 6). Fernán-
dez scrive invece che il compagno di Almeida era Melchior (Cartas dos reinos 
de Iapão, f. 117v).

 16 Cfr. ibid., f. 117r-v (Fernández) e ff. 121v sgg. (Almeida), lettere cui Bartoli 
attinge per questo passo.

 17 Almeida, 17 novembre 1563: «Está este campo quasi no meo do lugar, e apar-
tado delle, porque o porto he desta figura, ε, e na ponta do meo está o campo 
quasi todo cercado de mar, e assi fez huma doação, em que dava aos padres 
obra de setemta moradas de casas, que estavão junto do campo, que lhes pa-
gassem foros pera a igreja que se ha de fazer, e assi todos estes moradores são 
obrigados a servir a igreja, quando tem delles necessidade» (ibid., f. 125v).

 18 Almeida: «Domingo de Ramos a tarde me mandou pedir muito o Senor da 
terra, sabendo que me avia de ir cedo, que me pedia quisesse fazer sua filha 
Christãa, antes que me fosse [...] A tarde ja quasi noite fui a sua casa com muy 
limpos ornamentos a fazer a filha Christãa [...] Tudo concertado bautizei-a [...] 
Esteve a minina com ser de quatro ou cinco annos a todas as cerimonias tão se-
suda, que fiquei maravilhado [...] Pus-lhe o nome da Virgem» (ibid., f. 120r-v).

 19 Bartoli contrae la relazione di Almeida, il quale dà molti particolari sulle fa-
si preparatorie e le loro difficoltà. In due diversi momenti furono battezzati 
duecentocinquanta e centocinquanta giapponesi (ibid., ff. 122r-v, 125r-v).

 20 Almeida: «se lhe declarou a lei dos Ienxûs [...] que he a mais contraria lei de 
todas do Japão, porque tem não aver criador das cousas, e outras inhoran-
cias grandes» (ibid., f. 121v). Con il termine «ienxus» i gesuiti traslitterava-
no zen-shū (Dalgado, Glossário, vol. II, pp. 489-90), con cui in giapponese si 
indicava il buddhismo Zen (Chan in Cina, Sǒn in Corea, Thiền in Vietnam: 
Buswell e Lopez, The Princeton Dictionary of Buddhism, pp. 1050-51).
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 21 Almeida: «Quando veo ao assentar, depois de lhe dar o recado do padre [Tor-

res], não quis senão que fosse diante delle, que he por-me no seu mesmo lu-
gar» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 121v).

capitolo 28

 1 Fróis, Cartas dos reinos de Iapão, f. 135r: «Secretamente se concertarão [os 
regedores] com o Gotondono, por saberem delle, que sempre desejara fazer 
treição a dom Bertolomeu, e tomar posse do reino, dando-lhe huma rezão ao 
parecer delles bastante pera o terem de sua mão». Il testo prosegue con la de-
scrizione del rogo della statua, ma non si fa tuttavia menzione di Torres. Sugli 
eventi narrati in questo e nel capitolo successivo, vedi Elisonas, Christianity 
and the Daimyo, pp. 324-25, in cui si scrive di «Gotondono» che è ricordato 
dalla storia quasi esclusivamente per la sua inesorabile quanto comprensibile 
ostilità verso l’usurpatore del suo regno, contro il quale ordì o appoggiò ri-
correnti complotti. 

 2 Feribo, secondo Fróis: «Este que matou a dom Luis he hum vasalo de dom 
Bertolameu gentio, e senhor de tres ou quatro lugares» (Cartas dos reinos de 
Iapão, f. 136). Il nome giapponese era probabilmente Hashibō o Haribō (Fróis, 
Die Geschichte Japans, p. 191; Valignano, Historia, p. 462, nota 7). 

 3 Fróis: «á terça feira [15 agosto 1563] á tarde com a reposta do padre [Torres] 
se foi dom Luis pera Vómura: e porque ou arrecearão que se descubrisse a 
treição que tinhão ordenada, ou por lhes parecer que vinha o padre [Torres] 
embarcado com dom Luis, deu nelle hum gentio por nome Feribo, e matou 
dom Luis no caminho» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 136r).

 4 Fróis: «os regedores com o povo se alevantarão naquella mesma noite, e po-
serão fogo á casa del rei, e á cidade, e dom Bertolameu com o regedor irmão 
de dom Luis com pouca gente se recolherão em huma fortaleza perto da ci-
dade» (ibid.).

 5 Almeida: «Ficou o velho [Chegandono] com a maior parte do reino sobre si» 
(ibid., f. 130v).

 6 Si chiamavano Gonçalo Vaz e d. Pietro (ibid., f. 136v).
 7 Sic.
 8 «Dezião claramente que a lei dos Christãos era falsa, e dina de ser destrui-

da, pois que em nenhuma parte entrou, que não entrassem com ella guerras 
e diffenções» (Almeida, 17 novembre 1563, ibid., f. 130r).

 9 «Parau» come già notato prima designava una piccola imbarcazione, allo 
stesso modo «fune» (cfr. Dalgado, Glossário, vol. II, pp. 170-71 e vol. I, p. 
410). Nel testo corrispondente delle Cartas dos reinos de Iapão (ff. 129v-130r) 
si menzionano solamente «paraò».

 10 Almeida: «Chegamos ao porto de Vocoxiura [Yokoseura] aos 20 de Setem-
bro» (ibid., f. 130v).

capitolo 29

 1 Fróis: «Esteve a cousa desta maneira, e dom Bartolameu desapossado do rei-
no perto de corenta dias» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 136v).

 2 «A estas novas se emandeirou a nao e tirou toda a sua artelharia, e o junco» 
(ibid.).

 3 Nell’edizione a stampa 1667: «visitalo».
 4 Qui il nome è presentato in una forma diversa (altrove: «Gotondono»).
 5 Almeida: «escreveo [d. Bartolomeu] ao padre huma carta, dizendo, como fora 

persuadido de todos seus parentes que não fosse Christão, e principalmente 
de seu pai, mas que não era pera lhes por culpa» (Cartas dos reinos de Iapão, 
f. 131r). Fróis aggiunge «que ja ficava em Vómura, e de posse do reino, ain-
da que em alguns lugares avia de ter algum trabalho» (ibid., f. 136v).

 6 Secondo Fróis, la risposta di d. Bartolomeu alla richiesta di apostatare fu que-
sta: «que todavia elle era Christão, e avia de ser» (ibid.).

 7 Un portoghese anonimo scrisse dal Giappone nel 1564 («hum Portugues ho-
mem honrado, escreveo de Iapão ao padre Francisco Perez»: ibid., f. 150v): 
«Ora de dom Bertolameu, que lhe direi, se não ter nome de Christianissimo 
antre os padres, e nos, e os Christãos» (ibid., f. 152r).

 8 Cfr. le parole di Fróis, 14 novembre 1563: «Vinha todos os dias a ouvir missa 
a casa às tres horas depois de mea noite [...] e esperava as quatro que o padre 
Cosme de Torres lha vinha dizer» (ibid., f. 132r). L’anonimo portoghese, di 
cui alla nota precedente: «cada noite se erguia a orar duas horas de giolhos» 
(ibid., f. 152r).

 9 Fróis: «A divisa que na guerra trazia entre os outros principes, era hum iesus 
com tres cravos pintados no vestido, que lhe ficava hum em cada ombro, ou-
tro nas costas, e huma cruz d’ouro ao pescoço, e suas contas na cinta» (ibid., 
f. 132v).

 10 Il portoghese anonimo: «matara dous fidalgos senhores de gente por se tor-
narem gentios» (ibid., f. 152r).

 11 Tutto secondo il portoghese, ibid.
 12 Il portoghese: «Esta batalha foi em dia de São Francisco» (ibid.).
 13 «Dom Bertolomeu lhe [al nemico] armou huma cilada em terra, e lhe deu ba-

talha, aonde lhes matou passante de quatrocentos homens, e outros muitos 
feridos» (ibid.).

 14 «Dezia o general desta armada de Firándo, que ouvera dom Bertolameu esta 
vitoria por ser bom Christão, e ter bom coração pera com Deos» (ibid.).

capitolo 30

 1 Takase, nell’antica provincia di Higo (oggi prefettura di Kumamoto, nel 
Kyushu; cfr. Fróis, Die Geschichte Japans, tab. 1). Cfr. anche Fróis, 3 ottobre 
1564 (Cartas dos reinos de Iapão, f. 145v).

 2 L’isola di Takushima, nell’odierna prefettura di Kagoshima. Fróis: «porque 
aquella mesma noche llegaró dos embarcaciones de Firando de Christianos, 
que don Antonio embiava en mi busca, me despedi del padre enla nao [...] 
De alli me vine derecho a la Isla de Tacuxima» (Cartas de Japón, f. 171r).

 3 Fróis: «a donde estava el hermano Iuan Fernandez, que avía mas de un mes 
que me estava esperando» (ibid.).

 4 La già nominata isola di Ikitsuki.
 5 Lettera edita in Cartas dos reinos de Iapão, f. 152r.
 6 Fróis, 3 ottobre 1564, dice che Fernández scrisse una grammatica giapponese 

e due vocabolari, in sei o sette mesi (ibid., ff. 146v-147r).
 7 Di questo incendio, che avvenne il 26 novembre 1563, scrive Fróis (3 otto-

bre 1564), riferendo anche quanto riportato dal confratello Fernández: «O 
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que mais sentimos, pola falta que depois fez, forão huns livros do irmão 
João Fernandez que ha muitos annos que hia escrevendo na lingoa de Ja-
pão, aonde tinha todas as pregações dos Domingos do anno, a exposição do 
Credo, Pater noster, e Ave Maria, e outras cousas bem necessarias» (ibid., 
f. 146r).

 8 Fróis: «Se fez Christãa [...] huma molher velha de oitenta, ou noventa an-
nos, honrada e muito aparentada na terra: a qual tinha corrido em romaria 
grande parte dos pagodes de Japão, pera se poder salvar, e tinhão-lhe dado os 
Bonzos hum habito de papel com a vida de Amida escrita nelle, pera quando 
morresse ir direita ao seu paraiso» (ibid., f. 148v). Cfr. anche Fróis, Die Ge-
schichte Japans, pp. 57, 301, 484.

 9 Fróis: «trouxe [a velha] o habito com todos os outros papeis que la vão ao ir-
mão, pera que os queimasse [...] Vai agora todos os dias a igreja, a onde diz 
que reza trezentas Ave Marias cada dia» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 148v).

 10 Ibid.

capitolo 31

 1 Erano partiti da Macao il 6 luglio, e passarono quarantadue giorni in viag-
gio secondo la lettera dell’anonimo portoghese (Cartas dos reinos de Iapão, ff. 
150v-151v).

 2 Fróis, 3 ottobre 1564: «porem Deos nosso Senhor [...] lhes deu dahi a huns 
poucos de dias hum castigo arrezoado nas fazendas, que foi porem-lhe de noi-
te os ladrões fogo nas casas pera os roubarem, tendo as muitos delles cheas 
de fazendas, e polo vento ser grande, e as casas de palha, o fogo por huma 
parte, e os ladrões por outra lhe derão tamanha perda, que creo que passou 
de doze mil cruzados» (ibid., f. 149r).

 3 Fróis, ibid., f. 149v.
 4 Ibid. Era il 24 agosto 1564.
 5 Takanobu (vedi qui, VIII, 25, nota 9); cfr. anche Fróis, Cartas dos reinos de 

Iapão, f. 149v.
 6 Secondo Fróis: «Da volta fomos visitar a dom Antonio, e sua mãi, e dali fo-

mos logo ver o chão da igreja, pera com brevidade entendermos de a fazer 
de novo. Pera isto tirarão logo os Portugueses de todos os tres navios huma 
esmola de trezentos e tantos ducados» (ibid.).

 7 Fróis: «Polo padre Cosme de Torres estar no reino de Arima em huma terra, 
que se chama Cochinoçú [Kuchinotsu] [...] foi necessario partir-se pera la o 
padre Belchior de Figueiredo» (ibid.). Melchior de Figueiredo nacque a Goa 
intorno al 1530. Entrato nella Compagnia intorno al 1548, venne ordinato 
sacerdote nel 1561, anno in cui fu maestro dei novizi a Goa. Nel 1564 venne 
inviato in Giappone, dove fu rettore del collegio di Funai (Oita) nel 1581 e 
1583; negli anni 1587-88 risiedette a Macao e dal 1594 a Goa, dove morì nel 
1597 (Valignano, Historia, p. 364, nota 24).

 8 Fróis: «Entre tanto se foi o padre João Cabral pera a ilha de Taqúxima dizer 
missa aos Christãos e a treladar algumas cousas da lingoa» (Cartas dos reinos 
de Iapão, ff. 149v-150r). Cabral entrò nella Compagnia a Goa intorno al 1557. 
Nel 1563 partì per il Giappone, da dove fece ritorno tre anni dopo. Nel 1571 
fu rettore di Bassein, e negli anni successivi fu maestro di novizi e rettore del 
collegio di Cocìn. Morì nel 1575 a Goa (DI, vol. IV, p. 289, nota 60).

 9 Fróis: «Aqui em Firándo ao presente ficamos o padre Baltesar da Costa [...] 
e eu» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 150r). Balthasar da Costa, nato intorno al 
1538, entrò nella Compagnia nel 1555 a Goa. Ordinato sacerdote nel 1563, 
due anni dopo si spostò in Giappone. Tornò a Cocìn nel 1576, ma di lì a bre-
ve venne rimandato in Europa, a causa della sua condotta considerata scan-
dalosa. Venne infatti licenziato dalla Compagnia, ma morì durante il viaggio 
di ritorno (DI, vol. IV, p. 288, nota 55).

 10 Kawashiri, nella provincia storica di Higo, attuale Kumamoto.
 11 Takase: vedi qui, VIII, 30, nota 1.
 12 Lettera di Almeida, 14 ottobre 1564 (Cartas dos reinos de Iapão, f. 156v). Sil-

va morì nell’aprile o maggio 1564 (DI, vol. VI, p. 799, nota 1).

capitolo 32

 1 Almeida: «este lugar de Arima era onde avia passante de oitocentos Christãos. 
Tanto que o padre [Torres] desembarcou foi pera casa de dom Lião, que assi 
se chamava este fidalgo, que mandou os paraos ao padre, onde esteve alguns 
oito dias» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 155r).

 2 Sempre Almeida, fonte del passo con la sua epistola, spec. ai ff. 155r-157r.
 3 Ibid.

capitolo 33

 1 Fróis, Hirado, 3 ottobre 1564, dove fra l’altro si legge: «Em Firándo avia hum 
Bonzo principal cabeza de todos os outros, que se chamava Jafirmandaque 
[Yasumadaki], que neste Reino era como antre nos hum Bispo, ou Arcebispo 
[...] Pedio [d. Antonio] ao rei [di Hirado] que degredasse ao Bonzo fora de 
todos os lugares de Firándo pera todo sempre [...] e asi se pos tudo por obra» 
(Cartas dos reinos de Iapão, f. 148r; fonte della prima parte del capitolo è la 
medesima lettera, dal f. 147r).

 2 Ibid.
 3 Cfr. anche Fróis, Die Geschichte Japans, p. 523.
 4 Jácome Gonçalves, nato in India, di stirpe brahmana, raggiunse il Giappone 

nel 1563. Scrisse lettere tra il 1566 e il 1567. Poiché aveva moglie, fu licen-
ziato dalla Compagnia. Perì in un naufragio (cfr. DI, vol. VI, p. 511, nota 24 
e p. 631; Fróis, Die Geschichte Japans, p. 197, nota 1).

 5 Secondo Fernández, Hirado, 23 settembre 1565, che scrive: «Possemos-lhe [à 
igreja de Hirado] nome Santa Maria da Conceição pera noticia dos Portugue-
ses, e Christãos, e pera noticia dos Japões gentios que lhe posemos Temongi, 
que quer dizer porta do ceo» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 199r-v). L’«as-
sunzione» di Bartoli (15 agosto), quindi, non corrisponde alla fonte, dove si 
parla invece di «Conceição», l’8 dicembre. Fernández: «vindo [el Rei] lhe 
mostramos a igreja, e nossa casa, do que ficou mui contente e mostrou sinaes 
de amor, e amizade, e com isto por estremo se animarão os Christãos. Trou-
xe em sua companhia a dom João, e a dom Antonio, e alguns outros fidalgos 
de sua casa» (ibid., f. 199v).
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capitolo 34

 1 L’episodio relativo alla vedova di Ichibudono è narrato nella sopra citata let-
tera di Fernández, Cartas dos reinos de Iapão, ff. 200r sgg. Si veda anche Fróis, 
Die Geschichte Japans, pp. 311-12.

 2 Cartas dos reinos de Iapão, f. 200v.
 3 Oggi Hakata. Sacchini (Historiae Societatis, vol. III, lib. 1, par. 152, p. 45) 

scrive «Fucunda»; Fernández, il 15 settembre 1566, «Facundá» (Cartas dos 
reinos de Iapão, 230r); Valignano parla sempre di «Facata» (Historia, p. 496).

 4 Sacchini, ibid.; Fernández, ibid. (il quale scrive: «dez ou doze paraòs»).
 5 Sacchini, ibid.; Fernández, ibid.: «huma imagem da Assunção de nossa Se-

nhora pera esta igreja, que fora feita na China».
 6 Le «vexationes Ecclesiae Firandensis» sono narrate in Sacchini, Historiae 

Societatis, vol. III, lib. 1, par. 152, pp. 45-46.
 7 Fernández, Cartas dos reinos de Iapão, f. 231r.
 8 Fernández, 23 settembre 1565: «Neste tempo chegou dom João Pereira em 

huma nao da China a hum porto de dom Bertolameu, chamado Vocoxiura 
[Yokoseura]» (ibid., f. 202v).

 9 Sulla «guerra commerciale» tra Hirado e Yokoseura, vedi qui, VIII, 25 e note.
 10 Lettera di Balthasar da Costa, Hirado, 22 ottobre 1565, dove si legge che 

l’armata contava «50 e tantas velas» e che erano «setenta e tantos mortos e 
duzentos e tantos feridos» (Cartas dos reinos de Iapão, ff. 202v-203r).

 11 Fernández: «Estando o padre [Costa] com algum temor de encerrar o San-
tissimo Sacramento em Firàndo, disse-lhe dom Antonio que não tivesse 
nenhum receo, porque nenhum gentio avia de fazer cousa que os desin-
quietasse», e continua «que vierão perto de trezentos homens ao officio da 
somana santa» e che durante la notte, poiché la chiesa era troppo affollata, 
«vigivão em hum pateo» (ibid., f. 234r, indicato erroneamente come 239 
nel volume).

 12 Fernández, Hirado, 22 settembre 1565, dove si legge del monaco che «hu-
ma cousa que de poucos dias pera ca lhe dava grande pena, era cada manhã 
em levando-se ver de seu aposento, como os christãos [...] adoravão a cruz» 
(ibid., f. 202r).

 13 Fernández, Hirado, 15 settembre 1566: «acabadas as trevas sayão mais de 
trezentos vestidos em humas vestas pretas […] e com disciprina de rosetas se 
disciprinarão ate a mea noite derramando muito sangue [...] Em a qual disci-
prina dom Antonio, e dom João seu irmão forão os primeiros» (ibid., f. 234r, 
indicato erroneamente come 239 nel volume).

capitolo 35

 1 Secondo la lettera del fratello Almeida, Shiki, 20 ottobre 1566, dove si parla 
di mille e trecento cristiani (Cartas dos reinos de Iapão, ff. 223r-224r).

 2 Almeida, Hakata, 25 ottobre 1565: «dom Lião (pai de todos) era morto com 
peçonha que le derão os gentios, ou Bonzos por tanto favorecer a lei de De-
os, parecendo-lhes que com terem este morto, que bem pouco avia que fazer 
pera os mais Christãos tornarem atras» (ibid., f. 171r).

 3 Secondo Almeida, ibid., f. 171r-v.

 4 Gomes Vaz, Goa, 29 novembre 1566: «Levou o Padre [Ramírez] algumas pe-
ças boas de cousinhas de Portugual que o Viso-Rei [Noronha], em nome de 
Sua Alteza, manda a Dom Bartolomeu» (DI, vol. VII, p. 46).

 5 Toponimi non identificati.
 6 Almeida, 17 marzo 1566, Cartas dos reinos de Iapão, f. 213r.
 7 Fernández, Hirado, 23 settembre 1565: «este anno veo [da Goto] huma so-

ma de embarcações de Syão em que vinhão quatro, ou cinco portugueses 
escreveo o Rei da terra ao padre Baltezar da Costa a Firándo por hum fidal-
go seu, que quisesse ir la pregar nossa fé […] nos disse de sua parte, que se 
padre la fosse, elle e hum filho seu se farião Christãos, e levantaria igreja 
em sua terra. Respondeo-lhe o padre que daria conta disso ao padre Cosme 
de Torres [...] e com seu parecer iria se sua Alteza mandasse outro recado» 
(ibid., f. 200r).

capitolo 36

 1 L’arcipelago giapponese di Goto si trova nel Mar Cinese Orientale. Come 
dice il nome («arcipelago delle cinque isole») è composto da cinque isole prin-
cipali: Fukue, Hisaka, Naru, Wakamatsu e Nakadori.

 2 Almeida, 20 ottobre 1566: «averá de huma [ilha] a outra hum terço de le-
goa, he muito povoada, de grandes ribeiras de agoa, e muita caça de toda a 
maneira [...] Tem muitas povoações, e bem cheas de mosteiros de Bonzos» 
(Cartas dos reinos de Iapão, f. 214v). Secondo Fróis, distava da Hirado circa 
centoquaranta leghe (Die Geschichte Japans, p. 289).

 3 L’isola di Ojika, nell’attuale prefettura di Nagasaki.
 4 «A mais dada a idolatria de quanta gente vi em Japão» (Cartas dos reinos de 

Iapão, f. 214v). Successivamente Almeida descrive le loro cognizioni astrolo-
giche.

 5 Almeida: «Ha nesta villa dous grandes pagodes, hum do Deos que da a pros-
peridade nesta villa [probabilmente errore per “vida”], o outro que da gloria 
na outra» (ibid.).

 6 Almeida: «lhe [ao p. Torres] pareceo mandar-me a mim a ilha do Gotò [...] 
por ter o padre enformação do señor daquella terra querer ouvir as cousas 
de Deos, e dar licença pera que na sua terra se manifestasse nossa santa fee» 
(ibid., f. 214r).

 7 Almeida: «hum irmão Japão, a milhor lingoa que ca temos, e bem entendi-
do nas cousas de fee, e tido dos Japões por muito discreto. Avera que está na 
companhia catorze annos» (ibid., f. 215r). Su Lourenço cfr. qui, VIII, 2, no-
ta 11 e, prima, III.

 8 «Por ser neste tempo perto do seu anno novo» (ibid., f. 214v).
 9 Sempre secondo Almeida: «convidar a ouvirem sete dias de pregação, que 

he termo que elles ca custumão muito, s. em pregações […] em a qual [sala] 
podião estar quatro centos homens, afora as molheres» (ibid.).

 10 Ancora Almeida: «acabada a pregação (que duraria tres horas) […] Estando 
muitos movidos pera se fazerem Christãos» (ibid., f. 215r-v).

 11 Almeida: «ao outro dia logo por meus peccados deu al el Rei huma tão for-
te doença de febres, e dor de cabeça e todo corpo com ser hum homem que 
nunca fora doente, que he muito bem disposto, que todos cuidarão que não 
podesse chegar ao outro dia polas dores que padecia. Tanto que os gentios 
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virão tamanha novidade começarão a dizer com os Bonzos que a ira dos de-
oses era sobre el Rei por quanto ouvira a lei de Deos, e a favorecia tanto [...] 
Não ouve mais pessoa que me visse, tendo-me por escomungado, crendo sem 
nenhuma duvida ser eu a causa dos deoses se irarem contra el Rei [...] Bem 
podeis crer, carissimos, que foi esta huma, e das maiores, e mais vivas morti-
ficações, que me parece que tive, porque a minha alma estava mais triste que 
a noite» (ibid., f. 215v).

 12 Almeida: «Ao outro dia, que foi domingo, logo pola manhãa se revistirão os 
Bonzos, e se forão a hum templo que se chama Fachìmam, e ali se começarão 
a ler os livros do Deos Xáca [...], em os quaes estão escritos as grandezas de 
Xáca que os seus discipulos escreverão» (ibid., f. 216r). Probabile riferimento 
ad Hachiman, divinità shinto-buddhista della guerra. Cfr. Buswell e Lopez, 
The Princeton Dictionary of Buddhism, p. 341.

 13 Almeida: «a mea noite do mesmo sabado andarão homens por toda a villa 
correndo as casas denunciando a penitencia, que se guardassem das cousas 
vedadas [...] As cousas vedadas são que não coman carne e que guardem con-
tinencia e outras cerimonias» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 216r).

 14 Almeida scrive che i libri erano tanti «que serão quanto quatro homens levão 
a mariola» e prosegue: «e porque he impossivel ler-se tantos livros, lem de 
cada hum mea folha [...] e acabão com dizer: polo merecimento destes livros 
aja el Rei saude» (ibid.).

 15 Almeida, ibid., f. 216r-v.
 16 Almeida, ibid., ff. 216v-217r, dove fra l’altro si legge che il dono del re era 

«hum grande porco do mato, e dous faisões, e duas adens, e hum pato do ma-
to, e cinco peixes frescos [...] e duas vasilhas de vinho, e hum fardo de arroz 
muito bem pilado» e continua «do que mandarão fiz hum grande banquete».

 17 Secondo Almeida, ibid., f. 217v, dove si legge: «Ao outro dia ja que todos 
começavão a gostar das pregações, nem mais nem menos como aconteceo da 
primeira vez, veo o demonio com seus estorvos, em subitamente se alevantar 
fogo nesta villa, e queimar muitas casas».

 18 Almeida: «el Rei no mesmo instante lhe inchou hum dedo com gran dor nel-
le. Foi isto pera todos hum tão terrivel agouro pera não ouvirem as cousas de 
Deos, que aquelle dia vierão mui poucos a pregação, e a outro dia nenhum 
[…] lhe mandei o remedio pera o dedo, com oqual quis o Senhor dar-lhe sau-
de» (ibid.).

 19 Almeida, ibid.
 20 Almeida: «vierão ter aqui dous homens mercadores, da cidade do Facáta [...], 

os quaes por serem muito entendidos nas leis do Japão começarão a querer ou-
vir o que pregavamos [...] e assi com muita diligencia aprenderão as oraçõss, 
e os fiz Christãos, de que o Rei, e os seus ficarão maravilhados de homens 
tão discretos deixarem a lei em que nacerão, e tomarem outra nova» (ibid., 
f. 218r).

 21 Almeida: «em verdade pasmava das grandes doenças que aqui o Senhor foi 
servido curar por meo de mezinhas muito faciles» (ibid., f. 218v).

 22 «Mandou-me [Torres] huma carta del Rei de Bungo, em que dizia, que tinha 
algumas cousas que me comunicar, que relevavão» (ibid., ff. 218v-219r).

 23 Ibid., f. 219r-v. L’accenno all’abbandono della poligamia è ibid., f. 220r.
 24 Okura, nella costa settentrionale dell’isola maggiore, Honshu (Fróis, Die Ge-

schichte Japans, p. 300). In Cartas dos reinos de Iapão, f. 220v.

 25 Almeida, 24 giugno, ibid.: «Domingo, e segunda feira, que foi dia do bena-
venturado S. João Bautista, e vinte e quatro de Junho, fiz dous bautismos, 
nos quaes se bautizarão cento e vinte e tres pessoas, todos os mais honrados 
do lugar».

 26 Almeida: «por terem neste lugar hum pagode, ao qual de necessidade faziam 
quatro festas no anno, alcançarão del rei, que lançassem o pagade fora, e que 
em seu lugar querião fazer huma igreja, em que se encomendassem a Deos, 
e logo lho concedeo» (ibid., f. 220r-v). Per la descrizione del luogo, si veda 
ibid., f. 220v.

 27 «Vierão vinte e quatro de cavalo com passante de cem trabalhadores [...] 
Passou por aqui el Rei indo a folgar, e pareceo-lhe tambem este campo com a 
cruz que disse, que não queria que se armasse ali casa nenhuma senam humas 
suas muito fermosas, de que se não servia, e assi se pos por obra, que logo as 
mandou trazer por mar, e logo se armarão» (ibid.). Sulla chiesa edificata ad 
Ojika vedi ibid., f. 221r-v.  

 28 Almeida: «pera que os Bonzos de todo fossem cridos, porque andavão pre-
gando que a terra se avia de destruir com grandes guerras, por se aver nella 
recebido a lei de Deos, ordenou o demonio pera que seus ministros fossem 
cridos, que se alevantasse hum vasallo deste Rei contra elle, e porse da parte 
del Rei de Firando, por ser seu cunhado» (ibid., f. 221v).

 29 Sempre secondo Almeida (ibid., ff. 221v-222r), in cui si trova anche la de-
scrizione del giuramento col vino e il numero di cinquanta cavalieri.

 30 Almeida: «ouve hum Christão mancebo de vinte e cinco annos, que tomou 
a dianteira a todos e da parte do alevantado lhe sahio tambem hum homem 
muito bem armado, e encontrandose, do primeiro golpe que lhe deu Xisto 
(que assi se chamava este mancebo) o matou, e antes que os contrairos che-
gassem lhe tinha ja tomadas as couraças, e a celada, que he isto entre ellos a 
maior façanha que pode ser» (ibid., f. 222v).

 31 Secondo Almeida, ibid., f. 222r-v.
 32 Almeida: «o trabalho que eu levei em chegar a cima foi tamanho, por ser a 

serra muito ingrime, que não bastou irem detras de mim dous homens sos-
tentando-me com as mãos nas costas, e a cada passo descansar, pera deixar 
de chegar acima quasi morto, por que em mim não avia mais que os ossos 
e a pelle [...] Aqui, carissimos, pera meu remedio, e convalecer de tão for-
te doença, não avia mais que arroz, e hum pouco de peixe salgado, que pe-
ra mim era peçonha, e humas poucas de folhas de rabãos cozidas» (ibid., 
f. 222v).

 33 Secondo Almeida, ibid., f. 223r.

capitolo 37

 1 Fróis scrive di lui, il 20 febbraio 1565: «com ser de corenta annos está ja to-
do branco» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 177r).

 2 La provincia di Kawachi è situata nell’attuale prefettura di Osaka. Nara, 
Tochi e Sava sono i luoghi nominati da Almeida, 25 ottobre 1565 (ibid., f. 
165v). Nara è capitale dell’omonima prefettura. Non siamo riusciti a identi-
ficare Tochi e Sava.

 3 Fróis, Sakai, 30 giugno 1566: «Especialmente entre todos elles ha aqui hum 
fidalgo nobre ainda mancebo, secretario de Mioxindono, rei de Caváchy, em 
estremo devoto, e escrupuloso, e polo ser tanto he pobre, sendo seu officio 
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ocasionado pera ser muito rico se largasse as redeas a conciencia: vem aqui 
quatro ou cinco vezes no mes, de oito e dez legoas em hum cavalo com dous 
ou tres criados somente a se confessar, e comungar, e consultar suas duvidas 
com o padre [...] As mais das vezes antes de comungar vem aqui dormir pera 
ter de noite mais tempo pera se aparelhar com oração, e fazer sua diciprina, 
de maneira que na corte he espelho a todos os outros Christãos» (ibid., f. 209, 
numerato erroneamente 215r-v).

 4 Ibid.
 5 Cfr. Fróis, ibid., f. 207v.
 6 Almeida, 17 novembre 1563, di Sumitada: «mandou trazer hum livro de 

perguntas, que muytos letrados no Miáco poserão ao padre Gaspar Vilela so-
bre a lei de Deos, e seita dos gentios com as repostas do padre, cousa que da 
muyto lume aos gentios, e aos novamente convertidos» (ibid., f. 127v). Sulla 
conversione del sovrano di Ōmura, vedi qui, VIII, 25. Sulla letteratura de-
vozionale e religiosa in lingua giapponese delle missioni cristiane vedi qui, 
VIII, 16, nota 7.

 7 Fróis, 30 giugno 1566: «tresladou [Vilela] este anno na lingoa o Flos Santo-
rum» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 206v).

capitolo 38

 1 Fróis, Miyako, 20 febbraio 1565: «ha perto de seis annos que ca está no Miàco, 
sem ver padre» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 177r).

 2 Almeida, 25 ottobre 1565: «foi [...] ordenado polo padre Cosme de Torres 
nosso superior que fossemos o padre Luis Fróes e eu ao Miáco, elle pera fi-
car em companhia do padre Gaspar Vilela, e o ajudar em seus trabalhos, e 
eu pera o acompanhar ate la, e pera tambem me enformar da terra, e tornar 
com as novas ao padre da disposição que nellas achei pera se plantar a lei de 
Deos» (ibid., f. 159r).

 3 Fróis, Miyako, 6 marzo 1565: «Cheguei ao derradeiro dia de Janeiro a esta 
cidade de Miáco, partindo aos dez de Novembro [1564] de Firándo» (ibid., 
f. 178r-v), e, sempre Fróis dallo stesso luogo, 20 febbraio 1565: «A cidade 
do Sacày chegamos aos 27 de Janeiro» (ibid., f. 177r). Il viaggio è descritto 
da Almeida, 25 ottobre 1565: vedi infra.

 4 La malattia e la cura sono descritte da Almeida nella sua lettera del 25 otto-
bre 1565 (Cartas dos reinos de Iapão, f. 162r).

 5 Almeida si imbarcò a Sakai alla metà di maggio del 1565 (ibid., f. 169r-v).
 6 Osaka, attualmente la seconda area metropolitana del Giappone per popola-

zione. Almeida scrive a tal proposito: «a noite que chegou [Fróis] a dormir a 
huma cidade tres legoas de Sacày, che se chama Vozáqua [Osaka], deu o fo-
go nella, e queimarão-se nove centas casas [...] e temerão muito os Christãos 
que hião em companhia do padre não lhe acontecesse algum desastre, e assi 
determinarão de o encobrir, e esconder quanto fosse possivel, ate o tirar da-
quella cidade» (ibid., f. 161v).

 7 Fróis: «Ao Miáco chegamos o derradeiro de Janeiro» (ibid., f. 177r), e «Che-
guei ao derradeiro dia de Janeiro a esta cidade de Miáco [...] Cahio este anno 
o anno novo dos Japões no primeiro de Fevereiro» (ibid., f. 178r-v).

 8 Vedi qui, VIII, 36.
 9 Secondo Fróis, Cartas dos reinos de Iapão, ff. 178v-179r.

 10 Fróis: «As primeiras duas vezes que o visitou foi com huma estola, e sobre-
peliz, e hum barrete vermelho na cabeça, e as outras duas com bons quimões, 
e manteo de pano de Portugal em cima» (ibid., f. 178v).

 11 Così scriveva Fróis: «trinchante mor, que nos guiava» (ibid.).
 12 Questo dono, sempre secondo Fróis, consisteva in «hum espelho de cristal 

grande, e hum sombreiro, huns alambres [ambra], e hum pouco d’almiscar, 
e huma cana de bengala» (ibid.).

 13 Fróis scrive che il padre Vilela era vestito di «huma loba aberta de mangas 
largas, e com ella, e com a capa de asperges, e encima ainda com outros ve-
stidos mais ricos, e seu barrete preto, e eu com quymões, e manteo de pano 
de Portugal» (ibid.).

 14 Ibid.
 15 Fróis: «Pareceo-me a mai do Cubòcama com[o] huma Abadessa de hum mos-

teiro, e a mais casa huma religião de freiras» (ibid., f. 179r).
 16 Fróis: «ficava a mai do Cubócama com as costas na porta de hum oratorio de 

Amida, que tinha muito lindo, e curiosamente ornado, e a figura de Amida 
pintado a maneira de menino muito bello, com sua diadema, e raios de ouro 
na cabeça» (ibid.). Su Amida vedi qui, III, 5, nota 19.

 17 Fróis: «offereceo-lhe o velho polo padre o papel acostumado e abano de ou-
ro» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 179r); cfr. ibid., f. 178v, dove Fróis scrive 
che, per antico costume, ogni persona dava al «cubosama» «dez mãos de pa-
pel, que são muito maiores que as nossas, e hum abano de ouro».

 18 Fróis, più esplicitamente: «trouxerao-lhe o Cazanzoqui, que he certa taça por 
onde bebem, e tomou primeiro, e depois polas mesmas damas no-la mandou 
dar» (ibid., f. 179r).

capitolo 39

 1 Ashikaga Yoshiteru, shōgun dal 1545 al 1565, lodato da Fróis: «ha dezoito 
annos que governa esta terra com boa prudencia» (Cartas dos reinos de Iapão, 
f. 186v). Figlio maggiore di Ashikaga Yoshiharu, gli succedette in un periodo 
di grandi disordini per il paese. Attaccato nel 1549 da Hosokawa Harumoto, 
fu costretto a scappare a Kyoto; qui, dopo la morte del suo alleato Miyoshi 
Nagayoshi, il di lui sottoposto Matsunaga Hisahide lo uccise. Il suo succes-
sore fu Ashikaga Yoshihide (Frédéric, Japan Encyclopedia, p. 57).

 2 Danjō-dono, ovvero Matsunaga Hisahide (1510-1577; vedi anche qui, VIII, 
20 e nota 2), dal 1549 governatore di Miyako (l’antica Kyoto), alleato di Miyo-
shi Nagayoshi (1523-1564; anche noto come Chōkei, e chiamato dai gesuiti 
Miyoshi-dono, vedi qui, VIII, 17 e 20). Quest’ultimo, in origine alle dipen-
denze di Hosokawa Harumoto, scappò e giunse a Miyako, dove pose al go-
verno della città Matsunaga Hisahide, costringendo lo shōgun Ashikaga Yo-
shiteru alla resa (Fróis, Die Geschichte Japans, p. 128, nota 2). Bartoli segue 
qui la lettera di Fróis, Miyako, 19 giugno 1565 (Cartas dos reinos de Iapão, in 
particolare f. 186r-v).

 3 Vedi qui, VIII, 3, nota 7.
 4 Cartas dos reinos de Iapão, f. 187r.
 5 Fróis: «constrangido do fogo, e da necessidade sahio [“cubosama”] com os 

seus, e começando a pelejar, derão-lhe huma lançada pola barriga, e huma 
frechada pola testa, e duas cutiladas polo rosto, e ali cahio morto» (ibid.).
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 6 Ibid.
 7 Fróis: «Saquearão os paços antes de arderem […] Feito isto em obra de huma 

hora, e mea, ou duas» (ibid., f. 187v).
 8 «Vierão os Bonzos, e levarão a enterrar o corpo do Cubòcama» (ibid.).
 9 Fróis: «A quarta feira logo seguinte depois do domingo da santissima Trin-

dade foi achada a rainha molher do Cubòcama, que poderia ser molher de 
vinte e sete annos: da qual tinha duas filhas. Tinha-se ella recolhida em hum 
mosteiro, obra de mea legoa fora desta cidade» (ibid., f. 188r).

 10 Secondo Fróis, ibid., f. 188r-v (dove si riferiscono anche il contenuto della 
lettera e altri dettagli).

capitolo 40

 1 Scrive Fróis, Miyako, 22 luglio 1565, che piacque alla divina bontà «que a 
cabeça de todos estes fidalgos Christãos em estremo devoto, e amigo de De-
os morresse em dous dias de hum accidente que lhe deu averá tres somanas» 
(Cartas dos reinos de Iapão, f. 189v).

 2 Vedi qui, VIII, 37.
 3 Fróis, 19 giugno 1565: «Onde quer que se acha criado, ou amigo de Cubòca-

ma logo lhe he confiscada a fazenda, e elle morto, ou preso, ou fugido» (Car-
tas dos reinos de Iapão, f. 188v). Segue un elenco di casi particolari.

 4 Secondo Fróis, ibid., ff. 187v-188r.
 5 Fróis scrive che erano «em casa de Mioxindono estes cento e cincoenta sol-

dados, fidalgos, que sam criados seus Christãos» (ibid., f. 189r). Cfr. anche 
ibid., f. 189v.

 6 Fróis, 3 agosto 1565: «Os fidalgos de casa de Mioxindono Christãos [...] re-
partidos entre si a quartos vinhão vigiar a igreja de noite, e de dia» (ibid., 
f. 191v).

 7 Fróis, 3 agosto 1565: «Vò, que he Senhor de todo Japão» (ibid., f. 191r). 
«Vo» sta per Ō, titolo onorifico giapponese, in questo caso imperiale (cfr. 
Dalgado, Glossário, vol. II, p. 417). Negli anni 1560-82 il potere in Giappone 
fu di fatto nelle mani di Oda Nobunaga, suo primo unificatore. Vedi Naohi-
ro, The Sixteenth-Century Unification, passim.

 8 Sic.
 9 Cfr. Cartas dos reinos de Iapão, f. 191r-v.
 10 Fróis: «começarão [os Christãos] a despejar tudo, e tirar quantas portas, ja-

nelas, e escadas, e esteiras tinha, e levar tudo pera suas casas» (ibid., f. 192r).
 11 Ibid.
 12 Fróis: «Começarão a vir Bonzos, e muitos gentios quando se a igreja despe-

java, e por temor da gente que dentro estava em guarda, não fazião mais que 
dar grandes risadas» (ibid.).

 13 Ibid.
 14 Vilela, 2 agosto 1565: «os Tenquicusis, que assi nos chamão» (ibid., f. 190v). 

Come già notato, i giapponesi credevano che gli europei giunti nel loro paese 
nel Cinquecento fossero «indiani» (Tenjiku-jin), perché provenienti dalla ter-
ra a occidente della Cina, che non poteva che essere l’India (Tenjiku), tanto 
più che predicavano una religione molto simile al buddhismo, a sua volta di 
origine indiana (Higashibaba, Christianity in Early Modern Japan, pp. 43-44).

 15 Cartas dos reinos de Iapão, f. 190v.
 16 Fróis, 30 giugno 1566: «Em huma logea muito escura» (ibid., f. 208r).
 17 Vilela, 2 agosto 1565: «posto que o tirano diga que dali nos ha de lançar fora 

não pode em nenhuma maneira» (ibid., f. 190v).
 18 Fróis, 30 giugno 1566 (ibid., f. 207v).
 19 Ibid., f. 208v.

capitolo 41

 1 Sui kuge vedi qui, III, 16, nota 6.
 2 Dairi era l’antico nome degli imperatori giapponesi, nel cui ruolo convive-

vano poteri secolari e temporali; deriva, per estensione, dall’ala del palazzo 
loro riservata (Dalgado, Glossário, vol. I, p. 344). Fróis: «Dayrí, que he Rei 
e senhor absoluto de todo o Japão, mas de ninguem obedecido, antes está em 
seus paços como pagode donde nunca sae» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 208r).

 3 Fróis: «chamva-se este senhor Xinovarandono» (ibid.).
 4 Ossia il buddhismo Zen (vedi qui, VIII, 27, nota 20). Cfr. la lettera di Fróis, 

8 luglio 1567 (Cartas dos reinos de Iapão, ff. 238r-240r), seguito in questo passo 
da Bartoli anche nella sua testimonianza del 30 giugno 1565 (ibid., ff. 208v-
209r) e del 5 settembre 1565 (ibid., ff. 210r-211r).

 5 Sanga, nella provincia storica di Kawachi, tra Osaka e Kyoto (Fróis, ibid., 
f. 243v).

 6 «Tobà», ibid. Toba è attualmente una città nella prefettura di Mie, nel Giap-
pone centrale, relativamente vicina a Osaka.

 7 Fróis: «Tem […] hum filho de treze [annos]», al quale dette questo avviso: 
«As regras erão, repartir-lhe o tempo de cada dia, scilicet, que rezasse o Ro-
sairo de nossa Senhora, repartido em tres partes, pola manhã, ao meo dia, e 
à noite, de giolhos, diante do altar» (ibid., f. 243r-v).

 8 Bartoli si riferisce qui alla sua opera successiva, Il Giappone.
 9 Nei documenti contemporanei è «Giovanni Fernandez», ma si trova «de 

Oviedo» in Telles, Chronica da Companhia de Iesu, vol. I, pp. 312-14, al cui 
profilo biografico Bartoli si ispira qui.

capitolo 42

 1 Secondo Telles, Chronica da Companhia de Iesu, vol. I, p. 312. Per l’anno del-
la nascita si veda anche DI, vol. IV, p. 447.

 2 Secondo il catalogo dei neogesuiti a Coimbra, 19 giugno 1547 (ARSI, Lus., 
43, f. 3r: non vidi).

 3 Secondo Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 3, par. 243, p. 143: «ut 
praedicaret Cosmus Turrianus: si citius decessisset, futurum fuisse, nequa-
quam ut posset sine eo nova illa moles sustineri». M. Nunes Barreto scrisse 
nel gennaio del 1560: «Dizia-me Cosme de Torres que pouco poderião fazer 
em o Japão se Joam Fernandez morresse» (DI, vol. IV, pp. 511-12).

 4 Ginnaro, Saverio orientale, vol. I, t. 2, p. 347.
 5 Secondo Barzée la partenza fu il 17 marzo, l’arrivo a Goa il 4 settembre (DI, 

vol. I, pp. 392-93); secondo altri gesuiti la partenza fu il 28 marzo (cfr. ibid., 
p. 307, nota 4). L’«aprile» di Bartoli è quindi un errore.
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 6 Sacchini, Historiae Societatis, vol. III, lib. 3, par. 243, p. 143: «qui cum Xa-

verio in Iaponiam profectus, primas difficultates in incognitam, adeoque nos-
tris diversam terram ac linguam perrumpens, octodecim annos perstiterat».

 7 Per dei rimandi alla storia della letteratura in giapponese delle missioni cri-
stiane, compresa di dizionari, grammatiche e opere devozionali, vedi qui, 
VIII, 16, nota 7.

 8 Cabral, 25 novembre 1559: «O Irmão Joam Fernandez [...], idiota, mas mui 
douto na virtude» (DI, vol. IV, p. 447). Per narrare le virtù di Fernández, 
Bartoli attinse anche a Ginnaro, Saverio orientale, vol. I, t. 2, p. 347.

 9 Potrebbe essere traslitterazione inappropriata del termine giapponese oshare, 
che indicherebbe stile ed eleganza, ma potrebbe anche avere un’accezione 
negativa, come eccesso di ricercatezza. Bartoli segue Nunes Barreto, il quale 
scrive «muxaree» (DI, vol. IV, p. 511).

 10 Tutto secondo Nunes Barreto (ibid., pp. 511-12).
 11 Lettera del fratello Jácome Gonçalves al p. Cosme de Torres, Hirado, 3 luglio 

1567 (Cartas dos reinos de Iapão, ff. 246r sgg.).
 12 D. Antonio Koteda, d. Giovanni Koteda e d. Isabella, moglie di d. Antonio 

(Valignano, Historia, p. 92*; Fróis, Die Geschichte Japans, p. 160).
 13 Nella già citata lettera del fratello Jácome Gonçalves (Cartas dos reinos de Ia-

pão, f. 246v).
 14 Ramírez nacque il 29 dicembre 1529 a Zafra, in Spagna, ed entrò nella Com-

pagnia nel maggio del 1555, facendo la professione dei voti a Lisbona nel 1564. 
Di lì a poco si imbarcò per l’Oriente: dal 1565 al 1566 fu rettore del Colle-
gio di Goa; nell’aprile del 1566 lasciò l’India per divenire superiore in Giap-
pone, ma morì in un naufragio in prossimità del Siam (DI, vol. VI, p. 15*).

 15 Il p. Álcaraz era nato nell’arcidiocesi di Toledo intorno al 1532. Entrò nella 
Compagnia il 13 aprile 1558 ad Alcalà. Eccellente latinista e poeta, nel 1564 
andò a Lisbona, da dove si imbarcò per l’India nel 1565. Morì nello stesso 
naufragio del confratello Ramírez (ibid., p. 18).

 16 Secondo le lettere di Ribera, Malacca, 20 giugno 1567, e di Organtino, Goa, 
28 dicembre 1568 (ibid., vol. VII, pp. 254-55 e 599-600).

 17 Organtino riferisce che si persero quattrocentomila scudi, Ribera un milio-
ne (cfr. ibid., pp. 600, 255). Del dono per d. Bartolomeo scrisse Gomes Vaz, 
Goa, 29 novembre 1566 (ibid., p. 46). Cfr. anche ibid., vol. VI, pp. 624, 628.

capitolo 43

 1 Neshiko, sull’isola di Hirado, nell’odierna prefettura di Nagasaki. Jácome 
Gonçalves, 3 luglio 1567: «Cinco legoas deste Firándo ha hum lugar que se 
chama Nexico» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 246v). Wicki annota come, nella 
sua «Selva», f. 142r, Bartoli traduca in italiano questo passaggio, dove si legge 
«Nexico». La forma «Nescio» sembra dunque essere un errore tipografico.

 2 Secondo la già citata lettera di Jácome Gonçalves (ibid., ff. 246v-247r).

capitolo 44

 1 Shiki e Amakusa. Almeida, 20 ottobre 1568: «Xiqui he huma ilha de vinte 
legoas de costa, ha nella dous Senhores, hum delles he Christão [...] Outro 
Senhor pede que em suas terras se pregue o evangelho» (Cartas dos reinos de 
Iapão, f. 253v).

 2 Aires Sanches, Shiki, 13 ottobre 1567: «Em Setembro do anno passado vim 
por ordem da obediencia a esta ilha de Xiqui pera ficar em lugar do Irmão 
Luis Dalmeida [...] O dia que cheguei tinha bautizado ao senhor da terra, 
que se chamava dom João»; segue che nella chiesa «se ajuntavão cada dia em 
anoitecendo duzentas ate trezentas pessoas a ouvir pregação, e aprender a 
doutrina» (ibid.).

 3 Altro accenno al Giappone.
 4 Il fratello Aires Sanches racconta questo episodio: «Faleceo aqui neste Xiqui 

huma molher de boa idade, a qual [...] avendo poucos dias que fora bauti-
zada, morreo com tão inteira fé que dizia ao marido, e filhos, que nenhuma 
tristeza tomassem por sua morte, que ella nenhuma duvida tinha de sua sal-
vação, porque via claramente os anjos que a estavão chamando pera ir gozar 
de Deos» (Cartas dos reinos de Iapão, ff. 247v-248r).

 5 Di questo vecchio, «que passava de noventa annos», scrive Sanches, che «á 
sua petição o trouxerão em hum leito á igreja, onde recebeo o bautismo», e 
prima di morire «se pos em giolhos com as mãos alevantadas diante de huma 
Cruz» (ibid., f. 248r).

 6 Ossia Jōdo-shū, la scuola del buddhismo della Terra Pura (vedi qui, III, 5, no-
ta 7). La scuola venne fondata dal monaco Hōnen (1133-1212) nel xii secolo. 
Si veda a tal proposito Blum, Pure Land Buddhism e il settimo capitolo, dal 
titolo «Honen e il Jodo-shu», pp. 279 sgg., di Lubac, Aspetti del buddismo. 
Jōdo Shinsū si riferisce invece alla scuola della «Vera» Terra Pura, fondata dal 
monaco Shinran (1173-1262), che pur differenziandosene ha in comune parte 
delle scritture con quella del Jōdo-shū (vedi Buswell e Lopez, The Princeton 
Dictionary of Buddhism, pp. 399-40). 

 7 Lettera di un anonimo portoghese, 15 agosto 1569: «o senhor da terra [di Shi-
mabara] fez da igreja huma fortaleza, e obrigava aos Christãos a fazerem-se 
gentios, elles o não quiserão fazer» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 285v; cfr. 
anche ibid., f. 253r).

 8 Cfr. Almeida, 20 ottobre 1568 (ibid., f. 253r-v).
 9 La vicenda dello scomunicato e le penitenze dei cristiani sono narrate dall’a-

nonimo portoghese (ibid., f. 283r).
 10 Almeida, 20 ottobre 1568: «eu vi com meus olhos quinta feira da somana 

santa, disciplinaren-se mais de quatro centos homens, e mais de quinhentas 
molheres, todos com deciplinas de rosetas com grande crueldade, fervor, la-
grimas e gemidos [...] Foi a procissão de nossa casa a nossa Senhora do Cabo 
[...]: acertou el Rei de Arima estar em parte donde a vio, e movido com a no-
vidade de cousa, não com pouco sentimento disse: bem comprão os Christãos 
o repouso da outra vida» (ibid., f. 253v).

 11 Figueiredo, 27 settembre 1567: «No principio deste inverno passado, man-
dou o padre Cosme de Torres o irmão Luis d’Almeida a este reino de Bûngo, 
pera se comprir huma vontade que el Rei de Bûngo tem ha muitos annos que 
se faça no lugar donde elle reside em seu reino (o qual lugar se chana Usuquî) 
huma igreja, e residencia da Companhia, e assi se comprio seu desejo com 
huma igreja que se fez» (ibid., f. 244v).

 12 Figueiredo, 11 ottobre 1569: «Depois da festa do Natal como se soasse aver 
desejos nos gentios, das aldeas e lugares das terras de Inda e Mixè [...], pare-
ceo bem mandar-se là o irmão Guilherme com hum Christão casado» (ibid., 
ff. 276v-277r). Se ne evince quindi che fu Pereira, e non Almeida, il fonda-
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tore degli avamposti di Ide e Mie. Cfr. anche Fróis, Die Geschichte Japans, p. 
350. Forse le parole «a lui» si riferiscono a Torres, padre superiore.

 13 Teruhiro. Almeida, 5 ottobre 1570: «Tyrofiro, o qual Tyrofiro era natural del 
Rei de Yamánguchi» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 290v).

 14 Almeida, ibid.: «hum tiranno que se chamava Moridono». Si tratta di Mōri 
Motonari (Fróis, Die Geschichte Japans, p. 352, nota 3), vedi qui, VIII, 6, no-
ta 3 e VIII, 13.

 15 Almeida, nella lettera del 25 ottobre 1570, fa riferimento ai dettagli delle due 
armate con settantamila e ottantamila soldati e del recupero delle dieci for-
tezze con due province (Cartas dos reinos de Iapão, ff. 290v-291v).

 16 Troviamo sempre ibid. queste indicazioni: Hakata, nel 1568: circa mille cri-
stiani, di cui duecentocinquanta convertiti nell’inverno precedente (f. 254r); 
Nagasaki, nel 1570: ottocento cristiani (f. 294r); Omura (dove si trovava il 
p. Torres), nel 1569: ottocento battesimi (f. 280r).

capitolo 45

 1 Esiste una relazione del padre De Monte, scritta nell’isola di Goto il 26 ot-
tobre 1567 (edita in Cartas dos reinos de Iapão, ff. 248v-249v); Vilela vi si tro-
vava nel 1568 (ibid., f. 252r).

 2 Vedi qui, VII, 5.
 3 Borgia scriveva nell’istruzione per il futuro visitatore dell’India, il 1° ottobre 

1567: «Al P.e Alexandro regiense no sé si convendría hazelle bolver a Euro-
pa, según escrive de allá atribulado» (DI, vol. VII, p. 310).

 4 Corsivo del curatore.
 5 Miguel Vaz nacque in India e nel 1562 si recò in Giappone con Fróis. Intor-

no al 1568 entrò nella Compagnia, imparò il giapponese con il padre Vilela e 
operò con successo ad Amakusa, Shiki, Tororo e Fukuro. Fu per molti anni 
procuratore di missione; venne ordinato sacerdote nel 1579 a Macao. Morì 
nel 1582 a Nagasaki (Fróis, Die Geschichte Japans, p. 183).

 6 Corsivo del curatore.
 7 Valla, Goto, 4 settembre 1568 (Cartas dos reinos de Iapão, ff. 254r-255r).

capitolo 46

 1 Secondo Valla (Cartas dos reinos de Iapão, f. 255r-v).
 2 Almeida, 20 ottobre 1568: «Na ilha do Gotò está o padre Alexandre Valla-

reggio, com o irmão Jacome Gonçalvez: fizerão-se Christãos este inverno 
naquella ilha cento e oitenta pessoas, em que entrou hum filho bastardo do 
Senhor de Gotò, será de idade de vinte e tres annos, mancebo de muito cre-
dito em toda a terra [...] Presume-se que ficara com a casa e fazenda do pai, 
porque o morgado que he hum neto do velho tem-se por leproso, da qual do-
ença tambem o pai morreo» (ibid., f. 254r). Il figlio del signore di Goto fu 
battezzato con il nome di d. Luigi.

 3 Valla, 1572: «me veo dom Luis visitar, dizendo-me que determinava fazer 
toda sua gente Christãa, como logo pos em effeito, mandando-os poucos e 
poucos a ouvir pregação, de maneira que em espaço de quinze dias se bauti-
zarão de seus criados passante de cem pessoas. Poucos dias depois, lavrando 
o fogo do espiritu santo em seu peito, me veo com outra não menos alegre 

que desejada petição, e era pedir-me que lhe bautizasse sua molher» (ibid., 
f. 334v).

 4 Valla: «Não cessou aqui o fervor de dom Luis, mas tomando cada dia novas 
forças com preposito de não ficar vassallo seu nenhum, que não fosse Chris-
tão, lhes mandou hum recado, em que lhes pedia aceitassem a lei de Deos» 
(ibid.).

 5 Secondo Valla il re si recò «a casa do filho algumas dezoito ou vinte vezes» 
per tentare di convincerlo a ritornare all’antica religione (ibid., ff. 334v-335r).

 6 Sempre Valla riferisce del piano per far apostatare i cristiani, dei quali ripor-
ta l’entusiasmo di morire per la fede (ibid., f. 335r-v).

 7 Valla, ibid., ff. 335v-336r.
 8 Valla: «O Tòno querendo provar a fè de alguns particulares, mandou por ter-

ceiras pessoas saber sua ultima determinação, entre os quaes hum seu primo, 
por nome Lucas, não menos nobre em sangue, que generoso, e firme na fè, 
lhe mandou dizer que elle, e dous filhos que tinha estavão aparelhados pera 
por a cabeça pola immaculada lei do Criador, quando a sua alteza parecesse» 
(ibid., f. 335v).

 9 Valla, ibid., f. 336r.
 10 Tutto secondo Valla, il quale fra l’altro scrive di d. Luigi che «com este recado 

[del sovrano] disistio de seu proposito, não sem muita, e especial providencia 
de Deos, porque depois soubemos como estavão certos gentios conjurados 
pera o matarem naquelle sancto acto [di disciplinarsi]» (ibid., f. 336v).

 11 Scrive Valla dall’India, 1572: «Estando no meo destas consolações com deter-
minação de ir fazer alguns bautismos em huma aldea do Principe dom Luis, 
que terá como quatrocentos vizinhos, me quis nosso Senhor mortificar pola 
maior maneira, por que ventura nesta vida tive, dando-me huma carta do nosso 
padre geral [Borgia], pola qual vistas minhas grandes enfermidades me man-
dava tornar pera Europa. Confesso a V.R. que foi meu sentimento interior, e 
exterior tão grande, que não podia acabar de esgotar as lagrimas [...] Todavia 
ouve de quebrar por tudo, por comprir com a obediencia» (ibid., f. 337v).

 12 Valla: «ô desaventurada christiandade de Japão, como ficas orfãa e so, o padre 
Gaspar Vilela vai pera a India, o padre Cosme de Torres he morto, o padre 
Alexandre vai pera Europa, ô orfandade de Japão, quem te acudira?» (ibid.).

capitolo 47

 1 Lettera di Almeida, 22 ottobre 1569: «Eu me fui pera o senhor de Amacusà, 
que muito mostrava desejar-me em sua terra […] dando elle licença pera que 
ouvissem os seus e se fizessem Christãos quando quisessem, vendo eu que os 
seus vassallos erão os que governavão a terra, e elle ter pouca força, lhe pedi 
cinco cousas» (Cartas dos reinos de Iapão, f. 280r).

 2 Secondo Almeida, ibid.
 3 Almeida: «começei a bautizar: o primeiro foi o regedor de toda sua terra, com 

sua casa, que serião cincoenta pessoas, e depois seu sogro, com alguns cento 
e vinte, e muitos criados do Tòno, e daqui andei pelos arrabaldes desta terra, 
onde bautizaria passante de quatro centas almas, e isto se fazia pola grande 
ajuda que tinha em dom Leão, que assi pus nome ao regedor» (ibid.).

 4 Almeida: «Convocarão os Bonzos da terra a si a dous irmãos do Tòno, dizen-
do-lhes mil males de nos, e da lei de Deos, e os irmãos do Tòno convocarão a 
si os principaes senhores da terra, pera matarem a dom Leão» (ibid., f. 280r-v).
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 5 Almeida: ibid., f. 280v, dove anche si dice «com sete centos homens arma-

dos».
 6 Sempre secondo Almeida: «este mesmo Bonzo foi a casa de Leão da parte dos 

irmãos do Tòno, e principaes da terra, que cortasse a barriga, ja neste tempo 
tinha dom Leão seis centos homens d’armas, e tinha feito grandes tranquei-
ras de tavoado com suas seteiras pera as espingardas, de que o Bonzo ficou 
pasmado» (ibid.).

 7 Almeida (ibid.).
 8 La storia di Cristoforo è raccontata dall’anonimo portoghese, nella lettera del 

15 agosto 1569 (ibid., f. 286v).
 9 Secondo Almeida (ibid., ff. 280v-281r).
 10 Almeida: «O Tòno se despidio de mim com me dar hum banquete, e depois 

me deu hum seu asinado que com minha tornada faria seu filho mais velho 
Christão, e dous homens muito principais, e desaseis lugares me entregaria 
pera que todos fossem logo de Christãos» (ibid., 281r). Nella lettera dell’a-
nonimo portoghese si legge: «concertado tudo como o irmão quis, que das 
cousas que lhe pedio, que forão muitas, a principal foi fazerem-se Christãos a 
gente de 14 lugares, que serão ate 400 pessoas, e são lugares que lhe o irmão 
nomeou, e mais avia de fazer Christão a hum seu filho seu, pera ser cabeça 
delles» (ibid., f. 287r).

 11 Su padre Organtino Gnecchi-Soldo vedi qui, II, 34, nota 8 (con informazio-
ni anche su Cabral, citato da Bartoli in questo passaggio).

 12 Balthasar Lopes di Vila Viçosa (Portogallo), nato intorno al 1537, entrò nella 
Compagnia a Goa nel 1561. Giunse in Giappone nel 1570, dove operò a Ku-
chinotsu, Arima, Hirado, Chijiwa, Oyeno, Saitsu e Nagasaki. Qui morì nel 
1605 (DI, vol. VII, p. 72; Fróis, Die Geschichte Japans, p. 406, nota 1).

 13 Dell’arrivo dei nuovi missionari a Shiki scrive Figueiredo, in una lettera del 
21 ottobre 1570 (edita in Cartas dos reinos de Iapão, f. 297r). Cabral rimase 
di fatto a Macao dall’agosto 1568 fino al maggio del 1570 circa (Valignano, 
Historia, p. 298, nota 18).

 14 Cfr. Figueiredo, ottobre 1570 (Cartas dos reinos de Iapão, f. 297r).
 15 Figueiredo: «Pareceo necessario começar o padre a visitação e comprimento 

devido que se devia ter com dom Bertolameu [...] a Duquesa molher de dom 
Bertolameu com o Principe e duas filhas forão polo padre [Cabral] bautiza-
dos, e juntamente com elles numero quasi de cem homens» (ibid., f. 297r-v). 
Che la primogenita avesse undici o dodici anni si legge ibid., f. 298r.

capitolo 48

 1 Quadros, padre provinciale in India, già nel 1566 mandò il padre Ramírez a 
sostituire il vecchio padre Torres, superiore in Giappone. Dopo la morte di 
Ramírez, nel 1568 fu inviato Cabral (DI, vol. VII, p. 46).

 2 Vilela, 4 febbraio 1571: «se confessou [Torres] geralmente, e dia de Santa 
Maria Madalena [22 luglio] tomou o Santo Sacramento» (Cartas dos reinos de 
Iapão, f. 303r-v).

 3 Cfr. Vilela: «a dous dias do mes de Outubro da era de setenta, deu a alma 
nas mãos de seu Criador» (ibid., f. 303v).

 4 Vilela: «de sete, oito legoas vierão ao seu enterramento» (ibid.).
 5 Vilela (ibid., ff. 303v-304r).

 6 Questo è riportato nella lettera dell’anonimo portoghese, 1569 (ibid., f. 283v).
 7 Almeida, 17 novembre 1563: «Mandou [il re di Arima] trazer a carta do pa-

dre [Torres] e po-la na cabeça» (ibid., f. 120r).
 8 Secondo l’anonimo portoghese, 15 agosto 1569 (ibid., ff. 284v-285r).

capitolo 49

 1 Sulle sue restrizioni alimentari si veda Ginnaro, Saverio orientale, vol. I, t. 2, 
pp. 136-37.

 2 P. Balthazar Gago, 23 settembre 1555: «O padre Cosme de Torre está ja mui-
to velho, e magro, sendo antes homem grosso» (Cartas dos reinos de Iapão, 
f. 39r).

 3 Nunes Barreto, Cocìn, 15 gennaio 1560 (DI, vol. IV, pp. 510-11).
 4 Vedi qui, VIII, 12.
 5 Nunes Barreto su Torres, 10 gennaio 1558: «Todos aquelles sete annos esti-

vera em Yamânguche onde todo o tempo que ahi esteve não comia carne de 
nenhum genero, por os Japões terem por grande peccado comerem-na, prin-
cipalmente onde a gente he mais polida, como era a de Yamánguchi, e por 
não dar escandalo a não comia» (Cartas dos reinos de Iapão, ff. 48v-49r).

 6 Si tratta del f. Almeida (Ginnaro, Saverio orientale, vol. I, t. 2, p. 137).
 7 Almeida, Hirado, 25 ottobre 1570 (Cartas dos reinos de Iapão, f. 293r-v).
 8 Vilela, Cocìn, 4 febbraio 1571: «O numero que averá em Japão de Christãos 

será quasi trinta mil almas por todos» (ibid., f. 304v).
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Abbās I il Grande: shah safavide di Persia (1587-1629). – II, V.8 (11).
‘Abdīšō IV bar Berīqā: patriarca caldeo. – II, VII.23 (12).
Abreu, Antonio → Ratiputi.
Abū Hayāt: sultano di Ternate (1521-1530). – I, II.10 (9); II, VI.4 (7).
Acosta → Costa, António da.
Acosta, Baldassare → Costa, Balthasar da.
Acosta, Cristoforo → Costa, Cristóvão da.
Acquaviva, Claudio: come Claudio Aquaviva, generale dei gesuiti. – I, 444, I.38 (1), 

IV.26 (6); II, VII.5 (3).
Acquaviva, Rodolfo: gesuita. – II, VII.12 (16).
‘Ādilšāši: dinastia islamico-sciita di Bijapur. – II, VII.6 (12).
Āditiya Varma: re di Travancore (1554-1575). – II, VII.25 (10, 13).
Adriano, Publio Elio Traiano: imperatore romano (117-138). – I, I.16 (4).
Adriano IV (Nicholas Breakspear): papa (1154-1159). – I, I.16 (4).
Aerio → Hairūn.
Afonso, Pedro: come Pier o Pietro Alfonso, gesuita. – II, 242, 243, VII.4 (1-3, 5).
Agapito II: papa (946-955). – I, 33.
Agostino, Aurelio: santo. – I, 254, III.8 (20); II, VII.44 (10), VIII.2 (5).
Agostino di Canterbury: santo. – I, 33, I.16 (4).
Aguiar, Francisco de: come Francesco d’Aghiar o il Piloto, pilota della nave Santa Cruz. 

– I, 342, III.41 (4), IV.16 (1); II, 347.
Aguiar, Lupo: testimone. – I, IV.10 (2, 4, 6)
Aḥmad ibn Ibrahim al-Ġazī, detto Grāñ: militare etiope. – II, V.10 (1).
Akbar, Abū l-Fatḥ Jalāl al-Dīn Muḥammad: imperatore Moghul (1556-1605). – II, 

VII.41 (2).
Akutagawa, Ryūnosuke: scrittore giapponese. – I, II.33 (8).
‘Alā’ ud-Dīn: come Alaradin o Alaradìn, sultano di Aceh (1537-1571 ca.). – I, 167, 169.
Alberto: vescovo di Riga. – I, I.16 (4).
Albuquerque, Afonso de: come Alfonso de Albucherche, navigatore e conquistatore 

portoghese. – I, 54, 127, 167, I.3 (3), I.24 (6), I.28 (1), II.1 (16, 19); II, 5, 277, 
V.1 (2, 23), V.4 (1), V.8 (11), VI.19 (2), VII.2 (1), VII.7 (3).

Albuquerque, Catarina de: madre di Tristão da Cunha. – I, I.24 (7).
Albuquerque, João de: come Giovanni d’Albucherche o Alburcherche, vescovo di Goa. 

– I, 59, 61, 401, I.28 (4), III.19 (3), III.25 (1), III.44 (8), III.46 (1), III.47 (11, 
25, 27); II, 13, 23.

Alcaçova, Pedro de: come Pietro Alcazeva o Pietro Alcaceva, gesuita. – I, 403, 413, 
440, III.5 (22), IV.9 (11); II, 272, 385, 390, 391, VII.12 (18), VIII.1 (9), VIII.3 (1-
4), VIII.4 (12), VIII.5 (6).

Álcaraz, Fernando de: come Ferdinando Alcaras, gesuita. – II, 523, VII.5 (7), VIII.42 (15).

Nota agli indici.

I due indici censiscono in corsivo la o le varianti di nomi di persona e di luogo usa-
te da Bartoli (e, solo in qualche caso di possibile equivoco, anche quelle citate nelle 
fonti in nota). Ogni qualvolta è stato possibile, tali varianti rimandano o riportano 
anche la forma oggi corrente del lemma.

Le occorrenze sono indicate con i numeri di pagina relativamente al testo di Bar-
toli; con l’indicazione del libro, seguita dal capitolo e, tra parentesi, dal numero della 
nota per l’apparato. I numeri tra parentesi in corsivo indicano la nota in cui si defini-
sce o si parla più estesamente del lemma in oggetto.
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Alémar, Maria de: come Maria, principessa convertita da João Nunes Barreto. – II, 

256, VII.18 (12).
Alessandro III, detto Magno: re di Macedonia (336-323 a.C.). – I, III.5 (10).
Alessandro III (Rolando Bandinelli): papa (1159-1181). – I, 33.
Alessandro VI (Rodrigo de Borja): papa (1492-1503). – I, II.7 (3).
Alfonso: principe di Jaffna convertitosi al cattolicesimo. – I, III.50 (3); II, VII.29 (8).
Alfonso, Pier → Afonso, Pedro.
Alfonso V di Aviz, detto l’Africano: re di Portogallo e Algarve (1438-1481). – I, 6, 

7, I.3 (1, 2).
Almansòr → al-Mansur.
Almeida, Diego de: capitano. – II, V.35 (25).
Almeida, Francisco de: viceré dell’India. – II, VII.2 (1).
Almeida, Luís de: capitano di nave. – I, IV.16 (6).
Almeida, Luís de: come Luigi Almeida, missionario. – I, 270, 433, III.2 (8), III.13 (2); 

II, 403, 414, 457-60, 462, 463, 465, 466, 474-76, 478-80, 486, 488, 497, 499-505, 
507, 510, 525, 527, 530, 535, 536, 538-40, 548, VIII.6 (7), VIII.18 (8), VIII.22 (3, 
9), VIII.23 (3), VIII.24 (13, 16, 19, 21), VIII.25 (6, 9), VIII.27 (12, 13, 15, 17, 
19), VIII.31 (12), VIII.32 (2), VIII.35 (1, 2, 3, 6), VIII.36 (9, 10, 14, 16, 17, 21, 
25, 29), VIII.37 (2, 6), VIII.38 (2-6), VIII.44 (1, 8, 10, 12, 13, 15), VIII.46 (2), 
VIII.47 (1, 5, 6), VIII.48 (7), VIII.49 (6, 7).

Almeida, Pedro de: come Pietro Almeida, capitano di nave. – II, 485.
Almeida, Pedro de: come Pietro Almeida, missionario. – II, 252, 257, 259, 262, 275, 

287, 290, 291, VII.6 (23).
Alvarado, Alfonso de: missionario morto a Manila. – I, II.9 (1).
Álvares, Fernão: come Ferdinando Alvarez o p. Ferdinando, gesuita. – II, 168, 174, 175, 

199-201, 224, 292, 293, VI.19 (7), VI.21 (9), VII.17 (22).
Álvares, Francisco: cappellano dell’ambasciata a Claudio d’Etiopia. – II, V.10 (1).
Álvares, Francisco: come Francesco Alvarez, funzionario portoghese. – I, 406, 408, 

IV.11 (2).
Álvares, Francisco: gesuita. – II, VI.1 (2).
Álvares, Jorge: come Giorgio Alvarez, capitano di nave. – I, 209, 211, 213, 216, 433, 

436, II.32 (27), II.33 (11, 31), IV.22 (2), IV.23 (8).
Álvares, Manuel: missionario. – II, VII.1 (14).
Álvares Teles, Diogo: capitano di Cocìn. – II, VII.23 (24), VII.46 (14).
Alvarez, Gonzalo: gesuita. – II, 238, 248, 451.
Álvarez, Jorge: mercante. – I, IV.20 (14).
Ambrogio: santo. – II, 451.
Andrada, Antonio: soldato. – I, 482.
Andrade, Fernão Peres de: navigatore e militare portoghese. – I, III.42 (4).
Andrade, Simão de: militare portoghese. – I, III.42 (4).
Andrea: allievo del seminario di Santa Fede. – I, 478.
Andrea: apostolo e santo. – I, 243; II, 154.
Anes, Cosme: come Cosimo Annes, funzionario in India. – I, 85-87, 105, 106, 212, 

354, 360, 433, 525, I.47 (3), II.3 (8), IV.6 (11), IV.44 (16), IV.50 (12); II, 352.
Anes, Egidio → Eanes, Gil.
Anes Lucas, Rodrigo: funzionario portoghese. – I, I.13 (4).
Aniceto: papa (154-167) e santo. – I, 33.
Anjirō (Paulo de Santa Fé): anche come Angero, Paolo di Santa Fede, Santa Fede o Paolo 

Giapponese, giovane giapponese convertito. – I, 208-14, 217, 218, 225, 228, 235, 
246-48, 256, 268, II.33 (1, 11, 16, 25, 29), II.34 (10), III.4 (1).

Annes, Cosimo → Anes, Cosme. 
Anrichez, Giovanni → Henriques, João.
Anthia: madre di Eleuterio. – I, I.16 (4).

Antonio → Koteda, Saemon-no-jō. 
Antonio: abitante di Ambon. – II, 192.
Antonio: indiano convertitosi al cattolicesimo. – I, 357.
Antonio: santo. – I, 480.
Antonio: servitore. – I, 212, 218.
António de Santa Fè: come Antonio, Antonio cinese o Antonio di Santa Fede, missio-

nario. – I, 403, 427, 430, 432, 434-36, IV.9 (14), IV.20 (14), IV.22 (1-3), IV.23 (3, 
8, 9), IV.41 (16); II, VI.5 (3), VIII.25 (4).

Antonio giapponese → Koteda, Saemon-no-jō.
Aranha, Francisco: gesuita ucciso durante la rivolta di Cuncolim. – II, VII.12 (16).
Aranha, Paulo: accademico. – I, IV.3 (12).
Araoz, António de: gesuita. – II, VI.9 (1)
Araújo, Alberto de: come Alberto Araugio, gesuita. – II, 291, 292, VII.17 (16, 23).
Araújo, Balthasar de: come Baldassar Araugio, gesuita. – II, 150, 168, VI.11 (2), 

VI.12 (4), VI.19 (11), VI.20 (1), VI.21 (10), VI.28 (22).
Araújo, Fernão de: missionario. – II, VI.19 (11).
Araújo, João de: come Giovanni Araugio o Araugiò, gesuita. – I, 145, 150, II.8 (16), 

II.10 (4), II.12 (1).
Arboleda, Pedro de: come Pietro Arboreda, gesuita. – II, 336, 337, VII.33 (1, 2).
Arima: famiglia. – II, VIII.25 (4).
Arimandono: nobile giapponese. – II, 391.
Aristotele: filosofo. – II, 339.
Aritonang, Jan Sihar: autore. – II, VI.4 (8).
Arriaga, Giovanni → Artiaga, João.
Arrigo, capitan d’. → Sá, Henrique de.
Arrigo → Enrico.
Artiaga, João: come Giovanni d’Ortiaga o Giovanni Arriaga, gesuita. – I, 88, 504, 505, 

I.37 (4), I.40 (1), IV.46 (14, 17), IV.51 (6, 15).
Asad Khān Lāri: principe di Belgaum. – II, 250, VII.6 (12).
Ashikaga: famiglia. – I, III.4 (9, 14).
Ashikaga, Motouji: quarto figlio di Takauji. – I, III.22 (3).
Ashikaga, Takauji: fondatore dello shogunato Ashikaga. – I, III.4 (11).
Ashikaga, Yoshiaki: fratello di Takauji. – I, III.4 (17).
Ashikaga, Yoshiharu: dodicesimo shōgun dello shogunato Ashikaga. – II, VIII.39 (1).
Ashikaga Yoshihide: quattordicesimo shōgun dello shogunato Ashikaga. – II, VIII.39 (1).
Ashikaga, Yoshikane: samurai e fondatore della scuola Ashikaga Gakkō. – I, III.22 (3).
Ashikaga, Yoshitane: decimo shōgun dello shogunato Ashikaga. – II, VIII.39 (1).
Ashikaga, Yoshiteru: tredicesimo shōgun dello shogunato Ashikaga. – II, VIII.20 (3), 

VIII.39 (1, 2).
Aṣvāgōsta: scrittore indiano. – I, III.5 (3).
Ataide, Alvaro d’ → Gama, Álvaro de Ataíde da.
Ataíde, Àlvaro de: come Alvaro d’Ataide, nobile portoghese. – II, 235, 367.
Ataíde, António de: come Antonio Ataide, conte di Castanheira. – I, 34, I.17 (2).
Ataíde, Eleonora de: nobile portoghese. – I, III.48 (6).
Ataíde, Luís de: come Luigi Ataide, viceré di India. – II, 238, 300, 358, 361, 379.
Ataíde, Manuel de: testimone di uno dei miracoli di Francesco Saverio. – I, IV.34 (11).
Ataíde, Tristão de: capitano di Ternate. – II, VI.4 (8).
Aviz: dinastia. – I, IV.26 (9).
Aviz, Diogo di: duca di Viseu. – I, I.24 (7).
Azpilicueta, María de: come Maria Azpilqueta, madre di Francesco Saverio. – I, 11.
Azpilcueta, Martín de, detto il Navarro: come Martin d’, Martin Navarro o Dottor Na-

varro, canonista. – I, 30, 491, I.15 (3, 4), IV.43 (28); II, 6, V.1 (32).
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Babullāh: come Babù, sultano di Ternate (1570-1583). – II, 149, 153-55, 164, 176, 
198, 218-20, 222, VI.11 (10).

al-Baġdādī: geografo arabo. – I, I.24 (6).
Baiaia Soora: generale di Aceh. – I, 168, 169.
Barbuda, Alfonso Leon: funzionario portoghese. – I, 446.
Barreto, Duarte: come Odoardo Barretto, nobile portoghese. – I, 170, II.17 (2).
Barreto, Francisco: come Francesco Barreto o Barretto, soldato ed esploratore porto-

ghese. – I, 107, 451, IV.29 (3); II, 227, 234, 238, 253, 258, 290, 291, 302, VII (5), 
VII.7 (4), VII.17 (4).

Barreto, Gil: come Egidio Barretto, gesuita. – I, 199; II, VII.20 (4).
Barreto Rolim, Pero: come Pietro Barretto, nobile portoghese. – II, 465, VIII.25 (10).
Barros, João de: scrittore e storico portoghese. – I, I.1 (10), II.1 (19), II.10 (10).
Bartolomeo: apostolo e santo. – II, 485.
Bartolomeo, don → Ōmura, Sumitada.
Barul, Miguel: come Michele Barul, gesuita. – II, 229, 231, VII (28), VII.1 (26).
Barzée, Agnes: come Agnesa, madre di Gaspar. – II, 7.
Barzée, François: come Francesco, padre di Gaspar. – II, 7.
Barzée (Barzeat), Gaspar: come Gaspare Barzeo o p. Gaspare, gesuita. – I, 199-205, 

208, 355-57, 390, 398, 402, 403, 413, 430, 439, 441, 526, 539, II.30 (1, 3, 9-11), 
II.31 (12, 16), II.32 (9, 25), III.45 (5, 7), IV.6 (12), IV.7 (13), IV.8 (2, 8), IV.9 (3, 
7, 8), IV.12 (1), IV.20 (4, 12), IV.29 (1), IV.43 (22), IV.46 (13), IV.47 (8), IV.49 (5), 
IV.53 (1, 3-5); II, 5-13, 21, 22, 24-50, 53-74, 76-85, 87, 91-97, 99-102, 104, 105, 
107-10, 112, 113, 116, 117, 119, 227, 228, 355, 406, 521, V.1 (2, 5, 21, 25, 34), 
V.2 (1, 5, 7, 11), V.3 (1, 7, 9, 13, 16), V.4 (8, 11-13), V.5 (3, 4, 25), V.6 (6, 12), 
V.7 (2), V.8 (3, 11, 13), V.9 (4, 5, 9), V.10 (1, 5, 11), V.11 (1), V.12 (2), V.13 (9, 10), 
V.14 (1, 15, 21), V.15 (1), V.16 (2, 10), V.16 (2, 4), V.18 (2), V.18 (23), V.19 (1), 
V.21 (1, 5, 6, 16), V.23 (1, 5, 9, 13, 16), V.26 (12), V.27 (1, 4, 17), V.28 (3, 10), 
V.30 (2), V.31 (9), V.32 (2, 11), V.33 (1, 2, 8, 10, 17), V.34 (6, 7, 10, 11, 14, 21), 
V.35 (8, 10, 49), VII (11), VII.3 (3), VIII.42 (5).

Basilio: come Basilio il Grande, santo. – II, 227, 368.
Bauta: abitante di Ambon. – II, 193.
Bayān Sirrullāh: come Boleife, sultano di Ternate (1500–1522 ca.). – I, 151, 506, 

II.10 (9), II.13 (5); II, 130, VI.4 (7).
Beatrice, donna: sorella di Antonio giapponese. – II, 474.
Behaim, Martin: navigatore e cartografo tedesco. – I, I.4 (1).
Beira, Juan de: come Giovanni Beira, gesuita. – I, 137, 143, 163, 381, 413, 439, 440, 

I.45 (2), I.53 (4), II.5 (4), IV.2 (10); II, 122, 123, 128, 129, 132, 136, 138-45, 147, 
152, 342, 355, 373, VI.1 (4, 6), VI.2 (5, 7), VI.3 (1, 3), VI.6 (5), VI.9 (15, 17), 
VI.10 (3).

Benedetto XIV (Prospero Lambertini): papa (1740-1758). – I, I.45 (7).
Benedetto da Norcia: santo. – II, 8.
Bermudes, João: medico. – II, V.10 (1).
Bernardo: giapponese convertitosi al cattolicesimo. – I, 258, 277, 295, 296, 336, 350, 

400, III.9 (12), III.11 (1), III.20 (3, 4), IV.8 (6).
Berno, Pietro: gesuita ucciso durante la rivolta di Cuncolim. – II, VII.12 (16).
Berzeo, Gaspare → Barzée, Gaspar.
Bhuvanēka Bāhu VII: come Parea Pandar, re di Kotte (1521-1551). – II, 116, V.35 (30), 

VII.29 (3).
Bikuni: monaca giapponese buddhista. – I, III.6 (5).
Bobadilla, Nicolás de (nato Alfonso Nicolás Pérez): come Nicolò Bobadiglia, gesuita 

spagnolo. – I, 17, 18, I.9 (3), I.12 (4), I.15 (2); II, 349.
Boccadoro → Giovanni Crisostomo.

Bocchi, Giovanni: missionario. – II, 232.
Boleife → Bayān Sirrullāh.
Bonaventura, Pedro: come Pietro Bonaventura, gesuita. – II, 245, 248, VII.5 (2, 4).
Bonifacio: vescovo di Magonza e santo. – I, 33, I.16 (4).
Borba, Diogo de: come Diego Borba, teologo portoghese. – I, 85-87, 117, 391, 525, 526, 

I.39 (3, 5, 6), I.53 (4), III.47 (8, 9), IV.5 (1), IV.6 (8), IV.42 (9); II, 352, VI.9 (5).
Borba, Paulo de: gesuita. – I, I.53 (4).
Borges, Diogo: missionario. – I, III.48 (5).
Bosque, Dimas: come Dimas Bosche, medico. – II, 338, VII.33 (15).
Botelho, João: testimone di uno dei miracoli di Francesco Saverio. – I, IV.15 (5).
Botelho de Andrade, Simão: funzionario portoghese. – I, II.5 (13), V.1 (25), V.4 (12).
Braganza, Costantino di: anche come d. Costantino, viceré dell’India. – I, 108; II, 

238, 249, 258-61, 266, 280, 281, 285, 291, 292, 328, 332, 337, 338, 340, 341, 381, 
VI.19 (4), VII.2 (4), VII.7 (3), VII.33 (15).

Brandão, Aires: come Arias Brandan o p. Arias, gesuita. – II, 103, 105, V.32 (8, 13), 
VII.1 (5, 8, 20), VII.3 (1, 11), VII.15 (1), VII.20 (1), VII.38 (13, 18), VII.43 (5), 
VII.45 (3), VIII.8 (7), VIII.9 (1, 4, 5).

Bravo, João: come Giovanni Bravo, gesuita. – I, 222, II.36 (9), IV.26 (1), IV.52 (16).
Bucceri, Andrea: come Andrea Buserio, missionario. – I, 458, IV.31 (3).
Bucceri, Ercole: missionario. – I, IV.2 (3).
Bungua: re di Tidore. – II, 172.

Cabral, Francisco: come Francesco Cabral, gesuita. – I, II.34 (8); II, 522, 540, 541, 
VI.12 (6, 11), VII.21 (2), VIII.7 (2), VIII.12 (18), VIII.42 (8), VIII.48 (1).

Cabral, João: come Giovanni Cabral, missionario. – I, IV.15 (7); II, 486, 491, VIII.31 (8).
Cabral, Jorge: come Giorgio Cabral, governatore dell’India. – I, 361, 396; II, 105, 

V.13 (9), V.33 (2).
Cabral, Manuel: come Manuello Cabral, gesuita. – II, 6, V.1 (31, 33).
Cabral, Pedro Álvares: navigatore ed esploratore portoghese. – I, I.3 (3), I.47 (1).
Cabrera, Andrés: sacerdote. – II, VIII.12 (20).
Cachil Guzarate: come Cizilguzarate, capitano del re Hairūn. – II, 153, 163, 166, 

177, VI.13 (2).
Cacile Aerio → Hairūn.
Cademezòn → Khudāvand Khān.
Caiado, António: testimone di uno dei miracoli di Francesco Saverio. – I, 461, IV.32 (1).
Caldeira, Domingos: testimone al processo di Cocìn. – I, IV.15 (3, 6), IV.27 (5), IV.50 (1).
Caldeira, Jorge: testimone dell’evangelizzazione di Goa da parte di Francisco Rodri-

gues. – II, VII.16 (15), VII.18 (26), VII.46 (17).
Camizama: moglie di Sciumitanda. – II, 469, 472.
Cāṇkilī I: re di Jaffna (1519-1561). – II, VII.29 (2).
Cão, Diogo: come Diego Can, navigatore portoghese. – I, 7.
Capoceca: mercante cinese. – I, 427.
Cardoso, Domenico: testimone processo di Cocìn. – I, IV.13 (6).
Carlo V d’Asburgo: come Carlo, imperatore (1519-1556). – I, 143, I.9 (3), II.7 (2); II, 7.
Carneiro Leitão, Melchior: come Melchior Carnero, gesuita e patriarca di Etiopia. – II, 

146, 228, 232, 279, 310-12, 330, 332, 378, V.10 (1), VI.10 (7), VI.35 (6), VII (24), 
VII.1 (8), VII.16 (4), VII.23 (12, 14, 15), VII.44 (28), VII.45 (10), VII.46 (14, 
18), VIII.12 (20).

Carvaglio, Raffaele: testimone della morte di Araújo. – I, 146.
Carvalho, André: missionario. – II, V.36 (1).
Carvalho, André de: giovane guarito da Francesco Saverio. – I, II.32 (9).
Carvalho, Domingos: come Diego Carvaglio, gesuita. – II, 79, V.23 (3).
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Carvalho, Gil Fernandes de: come Egidio Fernandez Carvaglio, nobile portoghese. – 

I, 345; II, 321, 322.
Carvalho, João: come Giovan Carvaglio, gesuita. – II, 358, 360, VII.40 (5).
Carvalho, Luís: come Luigi Carvaglio, funzionario portoghese. – II, 179, VI.23 (7).
Carvalho, Pedro de: testimone della miracolosa guarigione del fratello Andrea. – I, 

II.32 (17).
Carvalho, Simão: testimone al processo di Cocìn. – I, III.43 (8).
Casalini: canonico. – I, 26.
Castro, Alfonso de: come Alfonso Castro, missionario. – II, 129, 131, 150, 151, 153-57, 

159-61, 166, VI.10 (1), VI.16 (4).
Castro, Alfonso de: come Alfonso Castro, vescovo e teologo spagnolo. – I, 208, 218, 

373, II.12 (6), II.32 (24), II.35 (5).
Castro, Álvaro de: figlio di João de Castro. – I, 195, II.29 (2).
Castro, Cristóvão de: missionario. – I, IV.51 (19).
Castro, Francesco: soldato. – I, 110, 111.
Castro, João de: come Giovanni di Castro o Giovanni Castro, viceré dell’India. – I, 

137, 190-92, 194, 381, II.5 (6), III.47 (6, 9), IV.2 (8), IV.6 (11); II, 250, VII.2 (1), 
VII.7 (1).

Castro, Jorge de: capitano. – II, VI.1 (2).
Castro, Jorge de: gesuita. – I, I.33 (6), II.13 (5).
Castro, Pedro de: come Pietro di Castro, nobile portoghese. – I, 511.
Catalano, Pasquale → Pascual, Gonzalo.
Caterina: donna di Hormuz convertitasi al cattolicesimo. – II, 32.
Caterina d’Asburgo: regina consorte di Portogallo. – I, III.47 (11); II, VII.7 (8), 

VII.20 (12).
Catharina: figlia di Niachile Pokaraga. – I, II.7 (16), IV.46 (28).
Catharina: regina consorte di Kotte. – II, V.32 (3).
Catondono: nobile giapponese. – II, 490, 493, 494.
Cecilia, donna: nobildonna di Tidore. – II, 222.
Cerqueiros Abreu, Gaspar de: come Gaspare Secheira Abreu, comandante della spedi-

zione giapponese. – I, 253, III.8 (13).
Cervini, Marcello → Marcello II. 
Ceschi, Antonio: scrittore italiano. – I, I.20 (4).
Chaves, Caterina: testimone al processo di Goa. – I, IV.49 (4).
Chaves, Francisco: come Francesco Ciavus, giovane salvato da Francesco Saverio. – 

I, 406, IV.10 (7).
Chensciù: bonzo giapponese. – II, 438.
Chiliano: vescovo e santo. – I, 33, I.16 (4).
Ciaṃbāraṭēcura: indiano. – I, 467, IV.34 (7).
Cicondono → Kiyohara Geki Ekata.
Cinnamo, Leonardo: gesuita italiano. – I, I.25 (5). 
Cipriano, Tascio Cecilio: santo. – I, 254, 490, 537, III.8 (23), IV.53 (14, 17).
Cipriano, Alfonso: come Alfonso Cipriani o p. Alfonso, gesuita. – I, 51, 206, 208, 

387, I.24 (8), IV.2 (14), IV.3 (6, 8, 13, 17), IV.4 (11, 12, 18); II, 344, 346-49, 355, 
VII.37 (1, 2, 4, 8, 10, 20, 24).

Ciranghe: regina di Travancore. – II, 316.
Cizilguzarate → Cachil Guzarate.
Claudio (Gelāwdēwōs): re d’Etiopia (1540-1559). – II, V.10 (1).
Clemente VIII (Ippolito Aldobrandini): papa (1592-1605). – II, V.8 (11).
Coccini, Giovanni Battista: arcivescovo del Deccan. – I, I.16 (3).
Codazzo, Pietro: come Pietro Codazio, gesuita. – I, IV.1 (11); II, 349, VII.37 (23).
Codure, Guillaume: missionario. – I, IV.2 (3), IV.50 (6).
Coelho, Francisco: come Francesco Coeglio, sacerdote indigeno. – I, 188, II.26 (3).

Coelho, Gaspar: come Gaspare Coeglio, gesuita. – I, 51, 115, I.24 (11), I.51 (6, 12), 
IV.51 (15, 17); II, 338.

Colaço, Maddalena: testimone al processo di Cocìn. – I, IV.36 (7).
Colaço, Pedro: come Pietro Colatio o Pietro Colazzi, gesuita. – II, 273, 365, VII.42 (3).
Colombo, Cristoforo: navigatore genovese. – I, II.7 (3).
Combodasci → Kōbō Daishi.
Conone: papa (686-687). – I, 33.
Conti, Pietro Giovanni: marito di Caterina Criminali. – I, IV.1 (18).
Correa, João Fernando: come Giovan Fernandez Correa, ufficiale portoghese. – I, 382, 

385, I.29 (2); II, V.1 (16).
Correia, Amador: missionario. – II, VII.23 (1, 3), VII.30 (8).
Correia, Pedro: missionario. – II, VII.25 (12).
Cortés, Salvador: missionario. – II, VII.41 (7), VII.47 (1).
Costa, Amador da: missionario. – I, IV.18 (1).
Costa, António da: anche come Acosta, missionario. – II, 232, 291, VII.17 (12), 

VII.46 (14).
Costa, Balthasar da: come Baldassar Costa o Baldassare Acosta, missionario. – II, 486, 

491, 492, 494, 495, 498, VII.4 (14), VII.24 (9), VII.46 (13), VIII.31 (9), VIII.34 (10).
Costa, Cristóvão da: come Cristoforo Acosta, gesuita. – II, 308, 309, VII.22 (2).
Costa, Francisco da: ex-gesuita. – II, V.8 (11).
Costa, João da: scrittore portoghese. – I, I.20 (4).
Costa, Manuel da: gesuita. – II, V.18 (14), VI.6 (8).
Costantino, Flavio Valerio Aurelio: imperatore romano (306-337). – II, 469, 482.
Cotigno, Manuello Rodriguez → Rodrigues Coutinho, Manuel.
Coutinho, Francisco: come Francesco Cotigno, viceré dell’India. – II, 238, VII.2 (5).
Coutinho, Gonçalo: come Gonzalo Cotigno, nobile portoghese. – I, 407.
Couto, Diogo do: storiografo portoghese. – I, II.10 (10); II, VI.4 (3), VI.12 (16), 

VII.41 (3, 4).
Couto, Maria Aurora: scrittrice indiana. – I, I.33 (7), I.49.(1).
Covilhã, Pêro da: come Pietro de Covillan, esploratore portoghese. – I, 21.
Criminali, Antonio: come Antonio Criminale o Pier’Antonio Criminale, gesuita. – I, 

137, 143, 186, 189, 206, 354, 366, 375-81, 383-87, 390-93, 399, I.53 (4), II.5 (2, 
7, 10), IV.1 (2, 19), IV.2 (4, 6, 7, 11, 13, 15), IV.3 (7, 12), IV.4 (20), IV.5 (3); II, 
139, 140, 227, 342, 344, 355, VI.9 (3), VII.36 (3, 10).

Criminali, Caterina: sorella di Antonio. – I, IV.10 (18).
Criminali, Giacomo Antonio: fratello di Antonio. – I, IV.1 (20).
Criminali, Giovanni Antonio: come Gio. Antonio Criminale, padre di Antonio Cri-

minali. – I, 375.
Criminali, Giovanni Domenico: come Giovan Domenico Criminale, nipote di Anto-

nio. – I, 379, IV.1 (19), IV.4 (14)
Criminali, Jacobo: fratello di Antonio. – I, IV.4 (16).
Cristo → Gesù Cristo. 
Cristoforo: giapponese convertito. – II, 538, VIII.47 (8).
Cristoforo: servitore indiano. – I, IV.20 (10).
Cruz, Jaime da: sacerdote. – I, IV.34 (9).
Cruz, João da: indiano convertitosi al cattolicesimo. – I, I.29 (7), IV.47 (12).
Cruz, Tomé da: come Tomaso Croci, abitante di Manakkudi. – I, 474, IV.37 (5).
Cuenca, Jerónimo de: come Girolamo Cuenca o Girolamo Vaz, gesuita. – II, 232, 341, 

VII.1 (11), VII.31 (6), VII.35 (13).
Cunha, Fernando da: missionario. – II, VII.21 (1).
Cunha, Nuno da: padre del navigatore Tristão. – I, I.24 (7).
Cunha, Simão da: marito di Jerónima Pereira. – I, II.2 (6).
Cunha, Tristão da: come Tristan da Cugna, navigatore portoghese. – I, 50, I.24 (7).
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Daiondono → Matsunaga, Hisahide.
Daizembo: bonzo giapponese. – II, 435, VIII.17 (2).
Dalgado, Sebastião Rodolfo: autore. – I, I.30 (8).
Damiano: gesuita. – II, 453, 456, 474, 515, 516, VIII.16 (9), VIII.27 (15).
Davera, Simone → Vera, Simão da.
David → Lebna Denghèl.
Dāyālo: sultano di Ternate (1532-1533). – I, II.10 (9), VI.4 (7).
De Angelis, Francesco: testimone nel processo di Tuticorin. – I, II.12 (1).
De Angelis, Girolamo: gesuita. – I, III.2 (8); II, VIII.20 (12).
De Cornibus: insegnante. – I, 97.
De Monte, Giovan Battista: come Giovanni Battista Monti, missionario. – II, 472, 

474, 528, VIII.27 (1), VIII.45 (1).
De Nobili, Roberto: gesuita. – I, I.32 (2), III.47 (14); II, V.34 (7), VIII.16 (11).
Deza, Francesco → Eça, Francisco de.
Dezza, Giorgio → Eça, Jorge de.
Dezza, Odoardo → Eça, Duarte de.
Dharmapāla (dom João): re di Kotte (1551-1557). – II, V.32 (3), VII.32 (1).
Dias, Aleixo: come Alessio Dias, missionario. – II, 104, V.26 (16), V.32 (10), V.35 (48).
Dias, Balthasar: come Baldassar Diaz, gesuita. – I, II.15 (10); II, 238, 257, 366-69, 

372-74, 408, 410, V.35 (48), VII.1 (8), VII.3 (2), VII.7 (4, 5).
Dias, Bartolomeu: come Bartolomeo Diaz, navigatore portoghese. – I, 7, 9.
Dias, Brás: missionario. – II, VII.16 (5), VII.31 (1).
Dias, Diogo: gesuita. – II, V.10 (1).
Dias, Maria: come Maria Diaz, testimone al processo di Cocìn. – I, 471, IV.36 (9).
Dias, Melchior: missionario. – II, VII.21 (4, 5).
Dias, Vincente: come Vincenzo Diaz, missionario. – II, 210, 211, VI.32 (15).
Dias Carvalho, Francisco: come Francesco Diaz Carvaglio, testimone di uno dei mira-

coli di Francesco Saverio. – I, 444.
Dias Pereira, Rodrigo (o Rui): come Rodrigo Vaz Pereira, Rodrigo Diaz Pereira, nobile 

portoghese. – I, 111, 132, 253, II.3 (6), II.6 (2, 4), III.8 (12).
Dias Pereira, Rui → Dias Pereira, Rodrigo.
Diaz, António: come Antonio Diaz, gesuita. – II, 117, V.32 (3), V.35 (35, 36, 42).
Diaz, Esteban: sacerdote. – I, IV.2 (2).
Diego: giapponese convertito. – II, 445, 446.
Dinis, António: Antonio Dionigi, Antonio Dionisio o f. Dionisio, gesuita. – II, 358, 

360, 361, VII.13 (9), VII.40 (4).
Dionigi I: come Dionigi, re di Portogallo e Algarve (1279-1325). – I, 4, I.1 (8).
Dionisio, Antonio → Diaz, António.
Dioscoro di Alessandria: come Dioscuro, patriarca di Alessandria. – II, 309.
Dolmedo, Jerónimo: come Girolamo Dolmedo, missionario. – II, 220, VI.35 (6).
Doménech, Juan Jerónimo: come Girolamo Domenecchi, gesuita spagnolo. – I, 20, 

I.10 (4).
Domenico di Guzmán: come s. Domenico, santo. – II, 91, 104, 227, 383, 408.
Dottor Navarro → Azpilcueta, Martín de.
Durão, Francisco: missionario. – II, V.32 (4), VII.26 (2).

Eanes, Gil: come Egidio Anes o Gileanes, esploratore. – I, 5, 6, I.2 (7).
Eça, Duarte de: come Odoardo Dezza, Odoardo Sa o d. Odoardo, capitano di Colom-

bo. – II, 116, 117, 150, 153, 164, V.35 (34), VI.4 (8), VI.11 (11).
Eça, Francisco de: come Francesco Deza o Parles, nobile portoghese. – I, 171, 172, 

175, 178, 183; II, VI.9 (20).
Eça, Jorge de: come Giorgio Dezza, nobile portoghese. – II, 143, 167, VI.9 (20).

Edoardo di Aviz, detto il Filosofo: re di Portogallo e Algarve (1433-1438). – I, 6, I.3 (4).
Eguía, Diego de: come santo Diego, gesuita. – II, 349, VII.37 (22).
Eguía, Esteban de: come Stefano Eghia, gesuita. – II, 349, VII.37 (21).
Eirò, Giovanni d’ → Hierro, Juan de.
Eleuterio: santo. – I, 33, I.16 (4).
Emanuele I di Aviz: come Manuello, re di Portogallo e Algarve (1495-1521). – I, 6, 7, 

50, I.3 (3, 13), I.24 (7); II, V.10 (1), VII.2 (1).
Enrico I di Aviz: come Arrigo o cardinale Arrigo, re di Portogallo e Algarve (1578-

1580). – I, 8, 31, 87; II, 288, 289, VII.16 (6, 11).
Enrico di Aviz, detto il Navigatore: come Arrigo, infante di Portogallo. – I, 3, 4, 

I.1 (4-6), I.2 (6).
Enrichez, Arrigo → Henriques, Henrique.
Enrichez, Francesco → Henriques, Francisco.
Enuacatondono → Nukatadono.
Eredia, Antonio → Herédia, António de.
Escandel, Tomé: come Tomaso Scandel, intendente di Diego Pereira. – I, 415, IV.14 (9).
Esciandono → Ichikudono.
Estrada, Francisco de: come Francesco Strada, missionario. – II, 115, 139, V.35 (23).
Eugenio III (Pietro Bernardo dei Paganelli): papa (1145-1153). – I, I.16 (4).

Fabro, Pietro (Pierre Favre): santo. – I, 12, 14, 23, 376, 377, 455, IV.1 (10-12), IV.1 (15), 
IV.30 (9), IV.50 (9); II, V.10 (1).

Faribo: probabilmente Hashibō o Haribō, nobile giapponese. – II, 477, 481, 489, 
497, VIII.28 (2).

Fatorindono → Hattoridono.
Faxiandono: come Fingeindono, nobile giapponese. – I, 301, 304, III.27 (2).
Fereira, Michele → Ferreira, Miguel.
Fereira, Francesco → Ferreira, Álvaro.
Fernandes, André: come Andrea Fernandez, gesuita. – I, 400, IV.8 (8); II, 81, V.23 (14), 

VII.25 (1).
Fernandes, António: come Antonio Fernandez, gesuita. – II, 135-37, 150, 168, 199, 

283, V.35 (19), VI.7 (1-3), VI.11 (2), VI.12 (2), VI.19 (13, 17).
Fernandes, Dinis: come Dionigi Fernandez, esploratore portoghese. – I, 6.
Fernandes, Diogo: come Diego Fernandez, capitano di Rachol. – II, 357, VII.12 (8, 14).
Fernandes, Domingos: come Domenico Fernandez, gesuita. – II, 269, VII.13 (6).
Fernandes, Gonçalo: come Gonzalo Fernandez, testimone al processo di Goa. – I, 163, 

183, 184, 452, II.14 (6), II.24 (1, 2, 5).
Fernandes, Jerónimo: gesuita. – I, II.4 (2).
Fernandes, João: padre del giovane guarito da Francesco Saverio. – I, II.3 (3).
Fernandes, João: testimone al processo di Manapad. – I, IV.41 (5).
Fernandes, Manuel: missionario. – II, VII.1 (21).
Fernandes Mendonça, Jerónimo: come Girolamo Fernandez Mendoza, soldato porto-

ghese. – I, 119, 120, I.52 (4).
Fernandez, Anton: giovane guarito da Francesco Saverio a Malacca. – I, 131.
Fernandez, Giovan: indiano. – I, 465.
Fernández, Juan: come Giovanni Fernandez o f. Giovanni, gesuita. – I, 199, 218, 264, 

265, 268, 273, 274, 276, 282, 287, 288, 295, 310, 311, 313, 315, 490, II.35 (1), 
III.5 (1), III.20 (2), III.29 (1, 2), IV.40 (1), IV.43 (24); II, 266, 385-91, 393, 395, 
404, 416, 417, 420, 421, 428, 429, 465, 467, 468, 472, 478, 483-85, 491, 492, 519-22, 
549, VII.10 (2, 5), VIII.14 (6), VIII.20 (11), VIII.22 (2), VIII.27 (15), VIII.30 (6, 
7), VIII.33 (5), VIII.34 (1, 3, 8, 12, 13), VIII.35 (7), VIII.41 (9), VIII.42 (8).

Fernández, Manuel: come Manuello Fernandez, testimone al processo di Tuticorin. – 
I, 252, 253, III.8 (8).
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Fernandez, Manuello: missionario. – II, 232.
Fernandez, Pietro: medico portoghese. – I, 85.
Fernández, Tomás: come Tomaso Fernandez, testimone al processo di Tuticorin. – I, 

479, IV.40 (1).
Fernandez Carvaglio, Egidio → Carvalho, Gil Fernandes de.
Ferrari, Bernardino: missionario. – II, VI.27 (5, 9).
Ferreira, Álvaro: come Alvaro o Francesco Fereira, gesuita. – I, 403, 430, IV.9 (12), 

IV.20 (9).
Ferreira, Damiano: missionario. – I, IV.46 (30).
Ferreira, Jerónimo: testimone al processo di Goa. – I, IV.18 (2).
Ferreira, Miguel: ambasciatore presso lo shah di Persia. – II, V.8 (11).
Ferreira, Miguel: come Michele Fereira, capitano portoghese. – I, 113.
Ferrero, Bonifacio: come Bonifacio Ferreri, cardinale italiano. – I, 25, I.13 (1).
Figueras, João de: come Giovan de Figueras, storico portoghese. – I, 21.
Figueiredo, Melchior de: come Figuereiro o Melchior Figheredo, missionario. – I, IV.15 (7); 

II, 11, 129, 486, VIII.31 (7), VIII.44 (11, 12), VIII.47 (13, 14).
Figueiredo, Simão de: missionario. – I, IV.26 (6).
Filippa di Lancaster: regina consorte di Portogallo. – I, I.1 (4).
Filippo II d’Asburgo: re di Spagna (1556-1598), I come re di Portogallo e Algarve 

(1581-1598). – I, IV.26 (9); II, V.32 (3), VII.32 (1).
Filippo III d’Asburgo: re di Spagna, II come re di Portogallo e Algarve (1598-1621). 

– I, IV.26 (9).
Filippo IV d’Asburgo: re di Spagna, III come re di Portogallo e Algarve (1621-1665). 

– I, IV.26 (9).
Filippo Neri: santo. – I, 537, IV.53 (13).
Fingeindono → Faxiandono.
Firagadache: studioso. – II, 426.
Flores, João: ufficiale navale portoghese. – I, I.29 (2).
Fonseca, Giovan: funzionario portoghese. – I, 467.
Fonseca, Giovanna: nobildonna portoghese. – I, 472.
Fonseca, João: capitano di Cocìn. – II, VII.24 (6).
Fozio I: patriarca di Costantinopoli. – I, I.16 (4).
Franceschini, Adamo: missionario. – I, 535.
Francesco: indigeno convertitosi al cattolicesimo. – I, 147.
Francesco: indiano convertitosi al cattolicesimo. – I, 459.
Francesco: principe di Nusa Laut. – I, 506.
Francesco Borgia: santo. – I, I.51 (4); II, 246, 248, 249, 360, 367, 380, 451, VII.5 (3), 

VII.40 (7), VII.46 (14), VIII.21 (12), VIII.45 (3).
Francesco d’Assisi: come s. Francesco, santo. – I, 105, 355, 492; II, 28, 92, 227, 348, 

360, 383, 408, 419.
Francesco Saverio (Francisco de Jaso y Azpilicueta): anche come Saverio o apostolo s. 

Francesco, santo. – I, 10-14, 16-18, 20-23, 25-35, 41-48, 50-54, 56, 57, 59, 60, 64-
68, 71, 73-77, 80-87, 91-93, 95-97, 99, 101, 103-9, 113-15, 117-23, 128, 129, 132, 
133, 135-37, 139-42, 144, 146-51, 153, 154, 156, 158, 160, 161, 163-67, 170-77, 
179, 182-86, 191-99, 205-7, 209-13, 217, 219, 220, 222, 224-28, 230, 234, 237, 
245, 246-48, 250, 252-58, 262, 264, 265, 267-73, 275, 276, 280, 282, 283, 285-87, 
289-91, 294, 296-99, 301-3, 306, 308-11, 313, 317-22, 324, 325, 327, 330, 332-34, 
336, 338, 339, 341-53, 366, 373, 375, 381, 386, 387, 389, 391, 393-411, 414-18, 
420-24, 427, 428, 431, 435, 437, 438, 441-55, 457-77, 480-85, 488, 489-91, 494, 496-
501, 504, 506, 507, 510-12, 515, 517, 518, 521-24, 528, 530, 531, 533, 535-37, 539, 
I.6 (1, 2), I.8 (3), I.9 (2, 3), I.10 (1, 2, 5, 6), I.11 (3), I.13 (3), I.14 (1), I.15 (1-3, 5), 
I.16 (2), I.17 (1-3), I.21 (1), I.23 (1), I.28 (1, 5-8), I.29 (2, 4, 6), I.30 (1, 2, 5, 7), 
I.31 (1-4), I.32 (2), I.33 (3, 4), I.34 (1), I.35 (1), I.36 (1, 5), I.37 (2, 4, 5), I.38 (1, 5), 

I.40 (3, 8), I.41 (1), I.43 (4, 6), I.44 (2, 4), I.45 (2, 11), I.46 (1, 2, 6), I.47 (1), I.48 (1), 
I.50 (1, 3, 5), I.51 (10, 12), I.53 (4), II.1 (14), II.2 (3, 8), II.3 (9), II.4 (1, 3-7), 
II.5 (1-3, 6, 12, 15), II.6 (1, 3), II.7 (6, 10), II.8 (1, 3, 9, 10, 12), II.9 (4, 13, 15), 
II.10 (7, 9, 11), II.11 (2-4, 10, 12), II.12 (1-4, 7), II.13 (8, 11-13), II.14 (1, 3, 4), 
II.15 (1, 7, 9), II.23 (4), II.24 (5, 9), II.25 (1, 8), II.27 (1, 9, 12), II.28 (1, 4), II.29 (3), 
II.32 (12, 15, 16, 20, 21, 26, 27), II.33 (1, 11, 23, 24, 27, 31-34), II.34 (1, 4-7, 
14, 17), II.35 (2, 3), II.35 (2-4, 6, 7, 10, 13, 14), II.36 (9, 10), II.37 (1, 5-7, 10-12), 
III.3 (7), III.5 (1), III.6 (4), III.7 (1, 3-9), III.8 (1, 2, 4, 5, 21), III.9 (4, 6, 9, 12, 
15, 17), III.10 (1, 7, 8), III.12 (9), III.14 (3, 4), III.15 (1), III.16 (5, 9), III.17 (3, 4), 
III.18 (4), III.19 (1, 9), III.20 (1, 2), III.21 (1, 3-7), III.22 (3, 5), III.23 (1, 3, 4, 
9, 11), III.25 (1, 3), III.30 (2), III.39 (3), III.42 (2, 17), III.43 (11), III.47 (14), 
III.48 (5), III.49 (29), IV.4 (10, 20), IV.6 (4, 8, 9, 12), IV.7 (10, 12), IV.8 (6, 9, 
11, 12), IV.9 (4, 8, 12, 14), IV.11 (1), IV.12 (1, 2), IV.13 (1), IV.14 (4, 9), IV.18 (3), 
IV.19 (6, 9. 10), IV.20 (2, 3), IV.21 (3), IV.22 (1, 11), IV.24 (1), IV.25 (1), IV.26 (1, 8), 
IV.27 (11), IV.30 (8, 9, 11, 12), IV.31 (1), IV.33 (1), IV.40 (5, 6), IV.41 (10), 
IV.42 (8, 9, 11), IV.43 (2, 3, 5, 6, 8, 22, 24, 26, 28), IV.44 (1, 7, 10, 13, 15, 23, 24), 
IV.45 (5, 8, 9, 15, 17-19, 24-27), IV.46 (3, 13, 14, 20, 21, 29-31), IV.47 (1, 5, 8, 
9, 16), IV.48 (6), IV.49 (5), IV.50 (1, 4, 8, 9, 11), IV.51 (17, 21), IV.52 (1, 4, 5, 10, 
11, 13, 15), IV.53 (2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 23); II, 6, 12, 13, 21-23, 26, 28, 36, 49, 
52, 69, 72, 77-83, 94, 96, 104, 106, 108-10, 112, 113, 116-19, 121, 127, 129, 132, 
134, 136, 137, 140, 144, 145, 151, 152, 154, 159-61, 175, 191, 192, 208, 217, 227, 
238, 251, 258, 265, 285, 291, 295, 316, 317, 321, 338, 343-46, 350, 352-54, 356, 
367, 385-87, 393, 394, 402, 406-8, 411-15, 417, 423, 433, 439, 449, 460, 463, 472, 
473, 521, 545-47, 549, V.3 (16), V.4 (10, 13), V.6 (10), V.21 (1), V.22 (2), V.23 (4), 
V.28 (4),V.29 (2), V.32 (11), V.34 (12), V.35 (10, 49), VI.1 (2), VI.5 (2), VI.8 (2, 4), 
VI.9 (12), VI.16 (16), VI.21 (1), VII (7), VII.27 (3), VII.37 (5, 9), VII.38 (6, 9, 22), 
VII.43 (10), VII.46 (14), VIII.1 (1-3, 5), VIII.2 (5), VIII.4 (3), VIII.6 (10), VIII.7 (7, 
8, 12), VIII.8 (1, 5, 9), VIII.10 (15), VIII.17 (16), VIII.25 (9).

Freitas, Jordão de: come Giordan di Freitas o Giordano Freitas, capitano delle Moluc-
che. – I, 160, II.11 (5), II.13 (5); II, 136, VI.4 (8).

Fróis, Luís: come Luigi Froes, gesuita. – I, 199, 484, I.37 (3), II.7 (12), II.10 (11), 
II.33 (11), II.35 (1), III.3 (7), III.21 (9), III.44 (16), IV.8 (7, 12), IV.9 (15), 
IV.46 (28, 29), IV.52 (8); II, 102, 107, 114, 258, 399, 472, 473, 478, 483, 485, 
490, 510, 511, 515, 516, 518, 519, 540, V.10 (10), V.11 (3), V.18 (23), V.23 (11), 
V.24 (19), V.31 (3, 10), V.35 (19, 37), VI.1 (5, 6), VI.5 (1), VI.7 (14), VI.10 (4), 
VII (4), VII.3 (6, 14), VII.4 (3, 15), VII.6 (3, 4, 14, 23), VII.7 (6), VII.8 (2), 
VII.9 (5), VII.10 (5, 7), VII.11 (1, 3, 5, 7), VII.12 (2), VII.13 (4, 7), VII.14 (3, 5, 17), 
VII.15 (2, 4), VII.16 (7, 10), VII.17 (3, 4, 16, 24), VII.18 (2, 5, 23), VII.23 (12, 22), 
VII.25 (14, 15), VII.29 (7), VII.30 (2), VII.37 (17, 18), VII.38 (20, 28), VIII.5 (1, 4), 
VIII.9 (13, 16), VIII.10 (19), VIII.17 (15), VIII.21 (4), VIII.25 (3), VIII.26 (1, 7), 
VIII.30 (6, 7), VIII.31 (6), VIII.33 (1), VIII.36 (2), VIII.37 (1, 3, 7), VIII.38, (1, 3, 
11-13, 18), VIII.39 (1, 2), VIII.40 (2, 4-7, 10, 16, 18), VIII.41 (4), VIII.44 (16).

Fucarandono: bonzo di Miyajima. – I, 319, 320, 322-24, 326-28, 330, 333, 343; II, 394, 
VIII.4 (3).

Furtado, Lourenço: come Lorenzo Hurtado, militare. – II, 180, VI.23 (8).

Gago, Balthazar: come Baldassar Gago, gesuita. – I, 199, 364, 385, 403, 413, II.32 (15), 
II.35 (3, 9), III.22 (10), III.46 (7, 9, 11), III.47 (21, 23, 26, 29), III.49 (18), III.50 (2), 
IV.3 (20), IV.4 (3), IV.9 (9), IV.46 (3, 7); II, 79, 237, 272, 385, 386, 390, 391, 393-
401, 403, 404, 428, 429, 432, 449, 450, V.5 (2), VI.9 (8), VI.16 (15), VII.1 (38), 
VIII.1 (12), VIII.2 (1), VIII.4 (2, 4, 8), VIII.7 (7), VIII.13 (11), VIII.15 (1), 
VIII.21 (4, 10, 12, 15), VIII.49 (2).

Galilei, Galileo: fisico e astronomo. – I, 254. 
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Galli, Maddalena de’: madre di Antonio Criminali. – I, 375.
Galvão, António: come Antonio Galvano, capitano delle Molucche. – I, 109, 142, 

I.49 (4), II.13 (5); II, VI.4 (8).
Galvão, António: come Antonio Galvano, indiano convertitosi al cattolicesimo. – I, 110.
Galvão, João: nobile portoghese. – I, 149, 150, II.10 (3, 4).
Galvão, Miguel: come Michele Galvano, indiano convertitosi al cattolicesimo. – I, 110.
Gama, Álvaro de Ataíde da: come Alvaro d’Ataide o d. Alvaro, figlio di Vasco da Ga-

ma. – I, 350, 406-11, 414, 430, 437, 438, IV.11 (1); II, 411.
Gama, Cristóvão da: militare figlio di Vasco da Gama. – II, V.10 (1).
Gama, Duarte da: come Odoardo Gama, capitano. – I, 295-97, 301, 324, 341, 343, 

III.23 (9); II, 402, 403, 414, VIII.6 (7, 10).
Gama, Estevão da: come Stefano Gama, navigatore e diplomatico, figlio di Vasco da 

Gama. – I, 86, I.39 (3).
Gama, Pedro de Silva da: come Pedro di Silva o Pietro Silva, figlio di Vasco da Ga-

ma. – I, 225, 345, 350, 394, 430, 494, II.37 (4, 7), III.7 (8), III.19 (1), IV.6 (4).
Gama, Vasco da: come Vasco Gama, navigatore. – I, 7-9, 21, 54, I.3 (3, 10, 13), I.4 (4), 

I.6 (2), II.37 (4), IV.6 (4), IV.11 (1); II, 329, VII.2 (1), VII.23 (11).
Gamboa, Tommaso: gesuita. – I, I.52 (1).
García, Francisco: testimone al processo di Cocìn. – I, IV.12 (5).
García, Gonçalo: ufficiale portoghese. – I, II.3 (9).
Gerardo, Francesco: notaio. – I, III.8 (21).
Gesù Cristo: come Giesù Cristo o Cristo. – I, 6, 13, 14, 16, 33, 35, 47, 48, 51, 55, 57, 

63, 65-67, 71, 75, 77, 80, 81, 83, 85, 91, 92, 96-101, 103, 104, 108, 111, 113, 115, 
132, 138, 143, 145, 147, 148, 151-54, 156, 158, 160, 161, 172, 173, 182, 183, 185, 
190, 197, 207, 210, 217, 221, 222, 225, 240, 241, 246, 249, 250, 254, 257, 263, 
266, 268, 270, 272, 273, 281, 282, 286, 289-95, 299, 300, 303, 307, 308, 324, 327, 
329, 335, 336, 338, 340, 343, 350-52, 354, 360, 361, 371, 372, 374, 379, 380, 389, 
390, 392, 393, 400, 406, 407, 416, 418, 420, 426, 429, 434, 446, 449, 455, 457, 
458, 470, 484, 488, 490, 492, 494, 501, 503, 504, 506, 509, 525, 526, 532, 538, 
I.28 (3), II.31 (9), III.47 (14), IV.3 (18); II, 9, 16, 22, 26, 30, 35, 38-40, 42, 43, 
48-51, 57, 59, 70-77, 82, 88, 94, 97, 100, 106, 110-12, 114, 119, 128, 133, 138, 
145, 149, 156, 163, 164, 169, 170, 172, 178, 182, 187, 190-92, 195, 196, 201, 202, 
205-7, 211, 215, 216, 221, 228, 242, 244, 249, 250, 257, 259, 261, 263, 272, 273, 
274, 279, 283, 284, 289, 292-95, 301, 304, 306, 309, 311-14, 316, 322-24, 338, 
351, 357, 359, 361, 363, 372, 385, 387-89, 396-98, 400, 405, 407, 411, 418, 422, 
425, 427, 428, 432, 436, 437, 440, 444-47, 454, 455, 458, 459, 462, 468-71, 474, 
475, 481-83, 485, 488, 492, 500, 502, 503, 506, 514, 515, 517, 518, 522, 527, 528, 
531-35, 537-39, 543, VII.46 (14), VIII.2 (5), VIII.17 (6).

Giacomo il Maggiore: come Sant’Iago o s. Iacopo, santo. – II, 164, 357.
Giamblico: filosofo neoplatonico. – I, 537.
Giasso, Giovanni → Jasso, Juan de.
Giavese: concubina di Bayān Sirrullāh. – II, 130.
Gil, Diogo: come Diego Egidio, missionario. – I, 163, II.14 (5).
Gimillo: signore di Ito. – II, 209, 210.
Giovan Lodovico: marinaio. – II, 233.
Giovanni: anche come Monogia, governatore di Mamuja. – I, 141, II.7 (15).
Giovanni: apostolo e santo. – I, 483.
Giovanni → Koteda, Giovanni. 
Giovanni: nobile cristiano. – II, 430.
Giovanni: nobile cristiano. – II, 505, 506.
Giovanni: re di Bacan. – II, 222.
Giovanni: re di Tanore. – I, 360.
Giovanni → Scichidono.

Giovanni: servitore. – I, 212, 218.
Giovanni: sovrano convertito di Trichenamala. – II, 329.
Giovanni, maestro: testimone. – I, IV.51 (8).
Giovanni XXII (Jacques Duèse): papa (1316-1334). – I, I.1 (8).
Giovanni Battista: anche come s. Giovanni il precursore, santo. – II, 106, 308, 504, 522.
Giovanni Crisostomo: anche come il Boccadoro, santo. – I, 483, 496, 499, IV.45 (1).
Giovanni delle Croce: santo. – I, 63.
Giovanni I di Aviz, detto il Grande: re di Portogallo e Algarve (1385-1433). – I, 3, 

4, 7, I.1 (4, 5).
Giovanni II di Aviz, detto il Severo: re di Portogallo e Algarve (1481-1495). – I, 6-8, 

I.3 (2, 3, 6), I.4 (1).
Giovanni III di Aviz: anche come Giovanni di Portogallo o Giovanni il Terzo, re di Por-

togallo e Algarve (1521-1557). – I, 11, 16, 30, 55, 56, 63, 86, 87, 103, 104, 107, 143, 
186, 191, 277, 344, 350, 354, 360, 397, 400, 409, 451, 499, 510, I.9 (1), I.17 (2, 
4), I.39 (4), I.46 (1, 3, 5), II.11 (5), II.23 (3), II.25 (1), III.10 (6), III.44 (13, 16), 
III.47 (24), IV.6 (8), IV.30 (8), IV.43 (22), IV.45 (12), IV.47 (8); II, 116, 148, 149, 
153, 237, 256, 375, 422, V.10 (1), V.35 (32), VII.1 (37), VII.20 (5), VII.46 (14, 23).

Giovanni VI di Braganza: re di Portogallo e Algarve (1816-1826). – II, VII.46 (14).
Giovanni di Monte Regio → Regiomontano.
Giovanni Fiammingo: mercante. – II, 37-39.
Girolamo, Sofronio Eusebio: come S. Girolamo, santo. – I, 15, 480; II, 96, 176.
Girolamo Saverio (Gerónimo de Ezpeleta y Goñi): cugino di Francesco e missiona-

rio. – I, 448, IV.27 (11); II, 451.
Giuda Taddeo: apostolo e santo. – II, 358.
Giuliano, Flavio Claudio: imperatore romano (360-363). – I, 537.
Giulio III (Giovan Maria Ciocchi Del Monte): papa (1550-1555). – I, 387, III.44 (16).
Giuseppe: santo. – I, 240.
Giuseppe (rabbino) → Yosef.
Giuseppe Giudeo: medico ebreo. – I, 8.
Gnecchi-Soldo, Organtino: come Organtino Gnecchi o p. Organtino, gesuita. – I, 215, 

II.34 (8, 9); II, 207, 249, 360, 361, 540, VI.31 (12, 16), VII.5 (19), VII.40 (7, 9, 
10, 14, 15, 16, 17), VIII.21 (14), VIII.42 (16, 17), VIII.47 (11).

Go-Daigo: imperatore del Giappone (1318-1339). – I, III.4 (11).
Godinho, Francisco: come Francesco Godigno, gesuita. – II, 132, VI.3 (2).
Godinho, Manuel: come Manuel Godigno, inviato reale. – I, 183, II.23 (3).
Goez, Manuello → Gomes, Manuel.
Góis, Esteban: come Stefano Goes, gesuita. – II, 414.
Góis, Luís de: come Luigi Goez, gesuita in India. – II, 272, 357, VI.32 (3), VII.12 (13, 

15), VII.39 (1).
Góis, Luís de come Luigi Goez o Goes, gesuita nelle Molucche. – II, 209, 212, 357, 

VII.39 (2).
Gomes, António: come Antonio Gomez, gesuita. – I, 199, 206, 355, 356, 358, 361, 

362, 385, 387, 393, 394, 396-400, 402, 536, III.10 (5), III.46 (7, 11), III.47 (21, 
24), IV.4 (17), IV.3 (18), IV.4 (21), IV.6 (8, 11, 12, 14), IV.7 (2, 10, 12); II, 49, 
150, 354-56, VII (11), VII.36 (6), VII.38 (26).

Gomes, Domingos: testimone al processo di Cocìn. – I, IV.35 (8).
Gomes, Manuel: come Manuello Lopez, Manuello Gomez, Manuello Goez o f. Ma-

nuello, gesuita. – II, 168, 170, 199, 200, 202, VI.19 (10), VI.20 (6), VI.21 (15), 
VI.29 (11), VI.30 (2, 5-7).

Gomes, Paulo: come Paolo Gomez, gesuita. – I, 166, II.15 (10, 11).
Gomes da Mina, Fernão: come Fernando Gomez, esploratore e commerciante porto-

ghese. – I, 7.
Gomez, Domenico: soldato. – I, 469.
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Gomez → Gomes.
Gonçalves, António: come Antonio Gonzalez, missionario. – II, 199, 201, VI.34 (2).
Gonçalves, António: uomo convertito da Barzée. – II, V.21 (5, 16).
Gonçalves, Diego: come Diego Gonzalez, gesuita. – I, 466, IV.26 (6), IV.34 (4-6).
Gonçalves, Fabião: soldato portoghese. – I, I.39 (3).
Gonçalves, Francisco: gesuita. – I, II.35 (6).
Gonçalves, Gaspar: come Gaspare Gonzalez, testimone al processo di Quilon. – I, 

471, 472, IV.36 (11).
Gonçalves, Jácome: come Iacopo Gonzalez o Iacopo Gonzales, missionario. – II, 491, 

522, 530, VIII.33 (4), VIII.42 (11, 13), VIII.43 (1, 2).
Gonçalves, João: come Giovanni Consalvez, missionario. – II, 297.
Gonçalves, Melchior: come Melchior Gonzalez, gesuita. – I, 199, 208, 399, 454, II.32 (4), 

IV.30 (4), IV.43 (14, 15); II, 112, 355, V.3 (14), V.35 (6).
Gonçalves, Pedro: come Pietro Gonzalez, vicario di Cocìn. – I, 206, II.32 (15, 20), 

III.48 (5).
Gonçalves, Sebastião: autore portoghese. – I, I.22 (3, 5, 7), I.31 (4), I.41 (8), I.45 (10), 

II.8 (16), II.16 (2), II.19 (2), II.23 (4), II.27 (1, 11), II.32 (23), IV.3 (8), IV.4 (21); 
II, VI.35 (14).

Gonçalves, Sebastião: come Sebastiano Gonzalez, missionario. – I, 445, IV.26 (8); II, 
300, VII.19 (4).

Gonçalves da Câmara: famiglia. – I, I.2 (6).
Gonçalves da Câmara, Luís: come Luigi Gonzalez, gesuita. – I, III.44 (8, 11), IV.7 (1), 

IV.30 (8); II, 11, V.35 (21).
Gonzalez → Gonçalves.
González, Andreas: come Andrea Gonzalez, gesuita. – II, 232, VII.1 (2, 3).
Gonzalez, Francesco: gesuita. – I, 199.
Gonzalez de Figheredo, Manuello → Rodrigues de Figueiredo, Manuel. 
Gonzalo, Francesco: missionario. – I, 403.
Gonzalo della Camera → Zarco, João Gonçalves.
Gorango: gentiluomo di Hairūn. – II, 219.
Gotondono → Gōto Takākira.
Gotō, Takaaki: nobile giapponese. – II, VIII.25 (10). 
Gotō Takākira (prima Ōmura Matachirō): come Gotondono, nobile giapponese. – II, 

464, 477, 478, 481, 489, VIII.25 (3), VIII.28 (1).
Gounàt: abitante di Goa. – II, 275.
Gouveia, Diogo de: come Diego Govea, umanista e teologo portoghese. – I, 16, 17, 

I.9 (1).
Gouveia, Luís de: come Luigi Govea, missionario. – II, 337, VII.25 (3).
Gouveia, Tomé de: testimone di uno dei miracoli di Francesco Saverio. – I, IV.32 (3), 

IV.35 (3).
Goys, Gillius de: testimone al processo di Goa. – I, IV.21 (4).
Gozbert: duca di Turingia. – I, I.16 (4).
Grã, Luís da: sacerdote. – I, IV.30 (3).
Gregorio I, detto Magno: anche come s. Gregorio, papa (590-604) e santo. – I, 33, 

I.16 (4); II, 227.
Gregorio II: papa (715-731) e santo. – I, 33, I.16 (4).
Gregorio XV (Alessandro Ludovisi): papa (1621-1623). – I, 501, III.47 (14).
Gregorio Nazianzeno: anche come Gregorio Nazanzeno, santo. – I, 537, 538, IV.53 (14); 

II, 227, 368, VII (9), VII.43 (13).
Guerçia, Gonçalo: come Gonzalo Garzia, testimone nel processo di Goa. – I, 166, 

II.15 (13).
Guglielmo da Solagna: missionario francescano. – I, I.45 (7).
Gutenberg, Johann: orafo e prototipografo. – I, IV.6 (8).

Hairūn: come Cacile Aerio o Aerio, sultano di Ternate (1534-1545). – I, 159-61, 190, 
506, II.13 (5), IV.46 (26); II, 124, 127, 130, 131, 141, 147, 150, 153, 161, 163, 
165-67, 172, 176, 190, 197, 198, 203, 204, 217, 219, VI.2 (1, 3, 10), VI.4 (3, 8), 
VI.9 (12), VI.11 (10), VI.34 (8).

al-Hamdānī: geografo e astronomo arabo. – I, I.24 (6).
Haruhide: fratello di Yoshihige. – I, III.21 (6), III.31 (1).
Ḥasan IX (dom Manuel): come Manuello, re delle Maldive (xvi secolo). – I, 506, 

III.48 (5), IV.46 (32).
Hattoridono: come Fatorindono, nobile giapponese. – II, 391, VIII.3 (4).
Henriques, Fernando: nobile portoghese. – II, V.35 (33).
Henriques, Francisco: come Francesco Enrichez, missionario. – I, 364, 399, 532.
Henriques, Henrique: come Arrigo Enrichez o p. Arrigo, missionario portoghese. 

– I, 352, 367, 370, 371, 372, 385, 387, 399, I.48 (3), II.2 (5), II.25 (8), III.44 (3), 
III.49 (1, 3, 5, 7, 9-11, 13-15, 19, 20, 28, 29), III.50 (5-8), III.51 (2-4), IV.4 (2, 9, 
10, 17, 19), IV.7 (9), IV.46 (1, 5, 6); II, 114, 317, 319-21, 323, 325-27, 333, 337-39, 
343, 346, V.35 (12), VII.25 (6), VII.26 (1, 6, 10-12), VII.27 (4), VII.28 (2, 4, 
5-8, 11), VII.31 (2, 5), VII.35 (12, 14, 15), VII.36 (8, 9), VII.37 (14).

Henriques, João: come Giovanni Anrichez, capitano di Colombo. – II, 116, V.35 (33, 34).
Henriques, Pedro: testimone portoghese. – I, III.41 (6).
Henriques, Violante: madre del viceré Pedro de Mascarenhas. – I, I.9 (2).
Herédia, António Guedes de: come Antonio Eredia o Ereida, gesuita. – I, 364, 365, 

430, III.43 (13), III.48 (3-5), IV.7 (1); II, 49, 89, V.1 (3), V.14 (14, 16), V.24 (14), 
V.26 (11, 13, 16), VI.12 (9).

Hiamao: soldato. – I, 147.
Hicimandono → Ichimadono.
Hierro, Juan de: come Giovanni d’Eirò o Giovanni Eirò, gesuita. – I, 120-22, 138, 145, 

149, 166, 443, I.48 (1), I.53 (1, 2), II.3 (9), IV.47 (5, 7).
Hōnen: monaco buddhista. – II, VIII.44 (6).
Hosokawa: famiglia. – II, VIII.39 (1).
Hosokawa, Harumoto: nobile giapponese. – II, VIII.39 (1, 2).

Iacopo, santo → Giacomo il Maggiore.
Iacopo da Varazze: frate domenicano. – I, II.31 (9).
Iafirmandache → Yasumadaki.
Iaio → Le Jay, Claude.
Ibrāhīm ‘Ādil Šāh II: come Idalcàn o Indalcàn, sultano di Bijapur (1580-1627). – II, 

289-91, 363, VII.17 (1).
Ichikudono (Michele): come Esciandono, signore di Ichiku. – I, 269-71, III.13 (3); II, 

460, 463, VIII.24 (4, 7).
Ichimadono: come Hicimandono, nobile giapponese. – II, 391, VIII.3 (4).
Ichibudono: come Icibundono, nobile giapponese. – II, 491, VIII.34 (1).
Ichimaca: giapponese convertito. – II, 437.
Idalcàn → Yūsuf ‘Ādil Šāh.
Idalcàn → Ibrāhīm ‘Ādil Šāh II.
al-Idrīsī: geografo arabo. – I, I.24 (6).
Ignazio: brahmano convertito. – II, 315.
Ignazio di Loyola (Iñigo López): santo. – I, 9-14, 16-19, 22, 23, 25, 30-33, 39, 58, 

67, 79, 96, 137, 155, 158, 185, 193, 201, 206, 208, 211, 217, 222, 223, 261, 350, 
351, 353, 376, 377, 386, 387, 391, 392, 397, 399, 400, 454, 455, 457, 528, 534, 
536-38, I.7 (1), I.8 (3), I.9 (1, 3), I.10 (1), I.11 (1), I.12 (4), I.15 (2), I.16 (2), 
I.20 (1), I.28 (3), I.30 (5), I.31 (3), I.36 (5), I.38 (1), II.25 (8), II.32 (20, 26), 
II.33 (6), II.34 (4, 10, 13), III.3 (8), III.10 (6), III.19 (9), III.20 (1), III.44 (2, 3, 7), 
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III.49 (3, 9), III.51 (2), IV.1 (10), IV.2 (4, 11, 13, 14), IV.3 (6, 8, 12, 19), IV.4 (2, 6, 
9, 10, 17, 19, 20), IV.5 (3, 5), IV.6 (6, 9, 14, 16), IV.7 (3, 8), IV.8 (4, 8), IV.9 (3, 7), 
IV.12 (6), IV.24 (2), IV.25 (10), IV.30 (12), IV.41 (2), IV.32 (5), IV.46 (6), IV.50 (6), 
IV.53 (19, 23); II, 8, 9, 36, 41, 49, 77, 78, 94, 101, 108, 109, 143, 169, 225-27, 
239, 240, 265, 271, 342-45, 349, 350, 375, 377, 403, 406, 410, 411, 414, V.1 (3), 
V.2 (1, 5, 11), V.10 (1), V.12 (2), V.22 (2), V.23 (1), V.27 (4, 17), V.28 (3, 4, 10), 
V.30 (2), V.31 (10), V.32 (2), V.34 (1, 3, 10, 11), V.35 (4, 8), V.36 (1), VI.1 (4), 
VI.8 (4), VI.9 (1, 3), VI.10 (1), VII (2, 4, 7, 11, 14), VII.36 (1), VII.37 (1, 2, 
20-22), VII.38 (1, 6), VII.43 (1), VII.45 (4), VIII.1 (1, 3), VIII.7 (12), VIII.9 (3), 
VIII.10 (15), VIII.12 (19), VIII.13 (11).

Infante d. Luigi → Aviz, Luigi di.
Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphilj): papa (1644-1655). – I, I.16 (3).
Isabel → Niachile Pokaraga.
Isabella: indiana convertitasi al cattolicesimo. – I, 357.
Isabella → Koteda, Isabella.
Ismā‘īl I: primo shah safavide di Persia (1501-1524). – II, V.8 (11).
Ismā‘īl II: shah safavide di Persia (1576-1577). – II, V.8 (11).
Ismā‘īl ‘Ādil Šāh: sultano di Bijapur (1511-1534). – II, VII.6 (12, 15).
Izamaluco: re di Gujarat. – II, 363, 364.

Jabrid: dinastia. – II, V.8 (11).
Jaso, Juan de: come Giovanni Giasso, signore di Javier. – I, 11, 20.
Jaso y Azpilicueta, María Magdalena: come Maria Maddalena, sorella di Francesco 

Saverio. – I, 20, I.10 (5, 6).
Jiajing: imperatore della Cina (1521-1567). – I, IV.46 (13).
João: principe singalese. – I, I.45 (11, 18).
João de Lisboa: capitano. – II, V.25 (10, 11).
Jugo: principe singalese. – I, I.45 (11, 12); II, VII.29 (3).
Juan de Aragón: come Giovanni, missionario. – II, 9, V.2 (16). 

Kakuhan: fondatore di un nuovo ramo della scuola Shingon. – I, III.6 (10).
Katōdono: come Calandono, nobile giapponese. – II, 474, VIII.27 (11).
Khudāvand Khān: come Cadamezòn, governatore di Surat. – II, 294, VII.18 (9, 22).
Kiyohara Geki Ekata: come Cicondono, erudito giapponese. – II, 445-48, VIII.20 (5).
Kōbō Daishi: come Combodasci, monaco buddhista giapponese. – I, 234, 235, III.3 (4, 6).
Koteda, Giovanni: come d. Giovanni, fratello di Antonio giapponese. – II, 491, 495, 

522, VIII.42 (12).
Koteda, Isabella: come d. Isabella, moglie di Antonio giapponese. – II, 473, 522, 

VIII.42 (12).
Koteda, Saemon-no-jō (poi Antonio): come d. Antonio o Antonio giapponese, giappo-

nese convertitosi al cattolicesimo. – II, 424, 426, 442, 447, 458, 473, 483, 486, 
490-93, 495, 522, VIII.14 (6), VIII.42 (12).

Laínez Gómez de León, Diego: come Diego Lainez, gesuita portoghese. – I, 19, 23, 
376, 377, I.10 (1), I.48 (3), IV.1 (10); II, 146, 168, 225, 238, 245, 246, 264, 314, 
349, 378, 380, 546, VI.10 (5), VI.12 (7, 11), VII (2), VII.5 (1), VII.9 (11, 12), 
VII.43 (12), VIII.12 (18), VIII.27 (4).

Lancillotto, Niccolò: come Nicolò Lancilotti, gesuita. – I, 137, 194, 206, 208, 351, 
367, 381, I.45 (2, 14, 17), I.53 (4), II.5 (3), II.32 (13), III.44 (2), IV.2 (3, 9, 13), 
IV.3 (12, 19), IV.5 (3, 7), IV.6 (6, 11, 14-16), IV.7 (9), IV.30 (1), IV.53 (8); II, 
114, 139, 227, 316, 342-44, 350, 355, V.35 (4, 5), VII.26 (5, 9), VII.36 (1, 4-6), 
VII.38 (1, 4, 11, 22).

Laures, Johannes: autore. – II, VIII.16 (7).

Leão Pereira, Gaspar Jorge: arcivescovo di Goa. – II, 288, VI.32 (5), VII.5 (6), 
VII.16 (2), VII.35 (9).

Lebna Denghèl: come David, imperatore dell’Etiopia (1507-1540). – I, 32, IV.43 (6); 
II, V.10 (1).

Ledi, Francesco: soldato. – I, 197.
Le Jay, Claude: come Iaio, gesuita. – II, 349.
Leliate: generale di Hairūn. – II, 190.
Lemos, Estevão de: gesuita. – II, 220, VI.35 (11).
Leone → Lione.
Leone I, detto Magno: papa (440-461) e santo. – I, 57.
Leonora: principessa di Celebes. – I, 506.
Lima, Manuel de: come Manuello di Lima o d. Manuello, nobile portoghese. – II, 23, 

25, 34, 44, 48, 49, V.23 (21).
Lima, Rodrigo de: ambasciatore portoghese. – II, V.10 (1).
Lione: anche come d. Lione, giapponese convertitosi al cattolicesimo. – II, 487, 488, 

496, 536-38.
Lizzano, Giovanni: sacerdote. – I, 528.
Lobato, Pedro: come Pier Lobato, portoghese. – II, 36, V.10 (5).
Lobo, Diego: nobile portoghese. – I, 206.
Lobo, Manuel: come Mauello Lobo, gesuita. – II, 358, 360, VII.40 (6).
Lobo, Tomás: secolare. – I, IV.43 (22).
Locu (Luca de Sá): anche Luca, principe indiano convertitosi al cattolicesimo. – I, 357, 

358, III.46 (1), IV.9 (12).
Lopes, Balthasar: come Baldassar Lopez, gesuita. – II, 540, VIII.47 (12).
Lopes, Francisco: come Francesco Lopez, missionario. – II, 358-60, V.32 (4), VII.40 (1).
Lopes, Gaspar: testimone al processo di Goa. – I, III.42 (4), IV.8 (10).
Lopes, João: come Giovanni Lopez, missionario. – I, 51, 399, I.24 (11); II, 348.
Lopes, Pedro: studioso. – I, IV.19 (7).
Lopes de Almeida, Francisco: come Francesco Lopez Almeida, uomo guarito da Fran-

cesco Saverio. – I, 132, II.3 (5), II.12 (3), IV.18 (6).
López, Alonso: come Alfonso Lopez, gesuita. – II, 232, VII.1 (4).
Lopez, Manuello → Gomes, Manuel.
López de Villalobos, Ruy: esploratore spagnolo. – I, II.8 (8), II.28 (1).
Lorenzo: compagno di viaggio di Vilela. – II, 433, 447, 448, VIII.16 (9), VIII.17 (2, 16).
Lorenzo: indiano di Goa convertito. – II, 373.
Lorenzo: santo. – II, 459.
Lourenço: come Lorenzo giapponese, Lorenzo il losco o Lorenzo, gesuita giapponese. – 

I, 295, 296, III.23 (11); II, 389, 499, 500, 507, VIII.2 (11).
Luca: nobile giapponese. – II, 533.
Lucas dos Santos: come fra Luca, frate francescano. – I, 105, I.47 (2).
Lucena, João de: scrittore portoghese. – I, 451, I.6 (2), I.11 (3), I.21 (1), I.22 (7), 

I.23 (1), I.29 (7), I.33 (6), I.36 (1), I.40 (3), I.47 (3), I.51 (4, 12), I.52 (5), II.2 (2), 
II.16 (2), II.19 (1, 2), II.23 (4), II.26 (4, 5), II.27 (1), II.32 (23), II.34 (11), II.36 (5, 
12), III.6 (1), IV.17 (6).

Luigi: figlio del signore di Goto. – II, 531, 533, 534, VIII.46 (2, 10).
Luigi, don → Tomonaga, Shinsuke.
Luís de Granada (Luís de Sarria): come Luigi di Granata, predicatore e teologo. – II, 231.
Luís di Aviz: come Infante d. Luigi, duca di Beja. – II, 115.

Macedo, Henrique de: come Arrigo o Enrico Mancedo, nobile portoghese. – I, 200, 
II.20 (9); II, 34, V.8 (11, 13), V.9 (4, 5, 7, 9).

Macedo, Fernando de: nobile spagnolo. – I, II.30 (9).
Madeira, Aleixo: come Alessio Madeira, missionario. – II, 114, V.35 (19).
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Madeira, Diogo: come Diego Madeira, testimone del processo di Goa. – I, 113, 114, 

I.50 (3), II.32 (19).
Maduni → Māyādunna.
Magalhães, Diogo de: come Diego Magaglianes, gesuita. – II, 168, 176-78, 193-95, 

VI.19 (9), VI.22 (5), VI.23 (2).
Magellano, Ferdinando (Fernão de Magalhães): come Fernando Magaglianes, esplora-

tore portoghese. – I, 139, II.7 (2, 3).
Mahāvīra Vardhamāna: fondatore dei jainismo. – I, I.33 (9).
Maḥmūd Šāh I: sultano di Gujarat (1458-1511). – II, VII.18 (8).
Mainardo: canonico agostiniano. – I, I.16 (4).
Malay: dinastia. – II, VI.19 (2).
Maldonado, Pedro: servitore di Giovanni III di Portogallo. – I, 35, I.17 (2).
Malle ‘Ādil Šāh: come Meale, sultano di Bijapur (1534). – II, 250-53, 294, VII.6 (15).
Mamoia, Giovanni: nobile fatto uccidere dal sultano Hairūn. – II, 167.
Mansilhas, Francisco: come Francesco Mansiglia o p. Francesco, gesuita. – I, 34, 84, 87, 

88, 90, 103, 107, 137, 143, 165, 381, 476, 536, I.29 (4), I.40 (10), I.41 (1), I.46 (2), 
IV.38 (3), IV.43 (29), IV.44 (23), IV.45 (19), IV.47 (9), IV.50 (7); II, 350, 351.

al-Manṣūr: come Almansòr, sultano di Tidore (1510-1526 ca.). – I, 151, II.10 (9).
Manuello → Emanuele I di Aviz.
Manuello: giovane ragazzo convertito di Francesco Saverio. – I, 227, II.37 (10); II, 

191-96.
Manuello → Ḥasan.
Manuello → Oliveira, Manuel de.
Manuello → Ţabarīyā.
Manuvàr: signore di Hatuaha. – II, 202.
Maometto → Muḥammad Šāh.
Maometto (Muḥammad): fondatore dell’islam. – I, 49, 57, 111, 374, 447, I.27 (6); 

II, 5, 29, 31-33, 35, 38, 39, 41-44, 85, 88, 149, 162, 172, 173, 191, 192, 195, 197, 
270, 274, 295, 360, 361, 368, 369, 372.

Mar Abraham: patriarca nestoriano. – II, VII.23 (12).
Marcello II (Marcello Cervini): papa (9 aprile – 1 maggio 1555). – I, IV.53 (12).
Marco Evangelista: come s. Marco, santo. – II, 213.
Marcos: capo della chiesa etiope. – II, V.10 (1).
Maria: donna di Hormuz convertitasi al cattolicesimo. – II, 32.
Maria: donna giapponese convertitasi al cattolicesimo. – II, 475.
Maria → Alémar, Maria de. 
Maria di Aviz: principessa di Portogallo e signora di Visnu. – I, 30.
Maria Maddalena → Jaso y Azpilicueta, María Magdalena.
Maria Vergine. – I, 40, 66, 250; II, 293, 400, 506, 522.
Marignolli, Giovanni de’: missionario francescano. – I, I.26 (6).
Martin d’ → Azpilcueta, Martín de.
Martino Alfonso: assassino del sultano Hairūn. – II, 219.
Martins, Pedro: come Pietro Martinez, testimone al processo di Cocìn. – I, 506, 

IV.16 (1), IV.46 (31).
Martins de Covilhã, Alfonso: come Alfonso Martinez, parroco. – I, 210, 219, II.33 (12).
Mar Ya‘qūb: patriarca nestoriano. – II, VII.23 (12).
Mascarenhas, Diego de: gesuita. – I, II.9 (15); II, VI.19 (15), VI.34 (2).
Mascarenhas, Fernão Martins: padre del viceré Pedro de Mascarenhas. – I, I.9 (2).
Mascarenhas, Francisco de: come Francesco Mascaregnas, nobile portoghese. – II, 364.
Mascarenhas, Isabel: testimone al processo di Cocìn. – I, IV.36 (5).
Mascarenhas, Pedro: come Pietro Mascaregnas o p. Pietro, gesuita. – II, 168, 172, 173, 

178-88, 210-12, 215, 274, VI.19 (8), VI.21 (2, 4), VI.22 (2), VI.24 (2, 3), VI.26 (2, 
3), VI.27 (2, 11), VI.28 (3), VI.32 (17), VI.35 (16), VI.36 (2), VII.12 (22).

Mascarenhas, Pedro de: come Pietro Mascaregnas, navigatore e diplomatico portoghese. 
– I, 17, 18, 29, 31, I.9 (2), I.13 (4), IV.29 (3); II, 238, 250, 414, VII.2 (3), VII.7 (5).

Mastrilli, Marcello: scrittore italiano. – I, I.20 (4).
Matsunaga, Hisahide: come Mazamagandono o Daiondono, nobile giapponese. – II, 

444, 445, 512, 514-16, VIII.6 (3), VIII.20 (2, 4), VIII.39 (1, 2).
Matsūra, Takanobu: come Tacanombo, daimyō di Hirado. – I, III.14 (3); II, 414, 486, 

VIII.10 (17), VIII.25 (9), VIII.31 (5).
Matteo: apostolo e santo. – I, 212.
Matteo: giapponese convertitosi al cattolicesimo. – I, 277, 294-96, 336, 350, 400.
Māyā: madre di Śākyamuni. – I, III.5 (2).
Māyādunna: come Maduni, re di Sitavaka (1521-1561). – II, 116, 363, V.32 (3), 

V.35 (31), VII.32 (1).
Mazamagandono → Matsunaga, Hisahide. 
Meale → Malle ‘Ādil Šāh.
Meinardo di Riga: vescovo e santo. – I, 33.
Mello, Francisco de: arcivescovo. – I, I.39 (3).
Mello, Luís de: come Luigi Mello, capitano. – II, 358.
Mello, Simão de: come Francesco Mello, capitano di Malacca. – I, 169-76, 182, 183, 

II.16 (11).
Mello de Castro, Jorge de: come Giorgio Mello di Castro, capitano. – II, 341.
Melo Coutinho, Diogo: capitano di Colombo. – II, V.35 (34).
Melo, Joana de: come Giovanna di Mello, nativa di Malacca e testimone di uno dei 

miracoli di Francesco Saverio. – I, 506, IV.46 (33).
Mendes, Álvaro: come Alvaro Mendez o f. Alvaro, gesuita. – II, 85, 86, 88, 89, V.23 (14), 

V.24 (18), V.25 (4), V.26 (1).
Mendes, António: abitante di Malacca. – I, 131, II.3 (1, 3).
Mendes, António: testimone di uno dei miracoli di Francesco Saverio. – I, II.2 (4), 

II.15 (11).
Mendes, Fernan → Pinto, Fernão Mendes.
Mendes, Gonçalo: come Gonzalo Mendez, indiano convertitosi al cattolicesimo. – I, 

464, IV.33 (5).
Mendes, Jorge: schiavo. – I, IV.23 (3).
Mendes, Luís: come Luigi Mendez, medico portoghese. – I, 206, 399, II.32 (6).
Mendes, Luís: come Luigi Mendez, missionario. – II, 119, 120.
Mendes de Oliveira, António: come Antonio Mendez Oliviera, servitore di Álvaro de 

Noronha. – II, 34.
Mendes de Vasconcelos, Gaspar: come Gaspare Mendez di Vasconcello, marinaio. – I, 415.
Mendes Pinto, Fernão → Pinto, Fernão Mendes.
Mendez, Fernando: mercante. – I, 339.
Mendonça, Manuel: come Manuello Mendoza, capitano di nave. – II, 449, 459.
Mendonça, Simão: come Simon Mendoza, capitano. – II, 219.
Mendonça Furtado, João de: come Giovan di Mendoza, capitano di Malacca e viceré 

dell’India. – I, 200, II.30 (8); II, 238, V.3 (15), V.27 (14), VII.2 (5).
Mendornella: capitano. – II, 185, 186, 210.
Meneses, Aleixo de: arcivescovo di Goa e governatore dell’India. – I, 496, IV.45 (2, 

3); II, VII.23 (32).
Meneses, Diogo de: come Diego Meneses, capitano di Malacca. – II, 362, 363, VII.41 (1).
Meneses, Duarte de: come Odoardo Meneses, governatore dell’India. – II, 179, 211, 

V.1 (24), VI.23 (6), VI.32 (16).
Meneses, Fernando de: come d. Fernando, nobile portoghese. – I, 209, II.33 (8).
Meneses, Rodrigo de: nobile spagnolo. – II, V.3 (9).
Mercuriano, Everardo (Everard Lardinois): generale gesuita. – I, I.51 (5); II, VIII.16 (7).
Mesquita, Diego Lopes de: capitano portoghese. – II, VI.2 (3), VI.35 (81).
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Mesquita, João de: come Giovanni Meschita, missionario. – II, 290, 291, 333-35, 338, 

VII.26 (3), VII.31 (4, 7, 9), VII.32 (1, 3), VII.35 (2).
Michele: ragazzo cristiano di Jaffna. – II, VII.32 (4).
Michele → Ichikudono.
Minas (‘Admās Sagad I): imperatore d’Etiopia (1559-1563). – II, V.10 (1).
Ming: dinastia. – I, IV.46 (13).
Mioscindono → Miyoshi, Nagayoshi.
Mīr Aḥmad Šāh: come Miramascia, capitano. – I, 88. V.26 (2).
Miranda, António de: come Antonio Miranda, servitore di Francesco Saverio. – I, 

82, 83, I.38 (3).
Miranda, Cristoforo: abitante di Cocìn. – I, 471, 472.
Miranda, Francesca de: figlia di Maria de Miranda. – I, 474.
Miranda, Gaspar de: testimone al processo di Tuticorin. – I, IV.51 (25).
Miranda, Maria de: come Maria Miranda, testimone di uno dei miracoli di Francesco 

Saverio. – I, 475, IV.37 (3).
Mirón, Diego: come Diego Mirone, missionario. – I, 285, IV.18 (8); II, V.35 (8), 

VII.23 (31), VII.43 (1), VII.45 (1).
Miyoshi, Nagayoshi, detto Chōkei: come Mioscindono, nobile giapponese. – II, 437, 

444, 445, 447, 448, 508, 512, 513, 515-17, VIII.6 (3), VIII.17 (10), VIII.20 (2), 
VIII.39 (1, 2).

Moniz Barreto, António: come Antonio Monis Barretto, governatore dell’India. – I, 
190, II.27 (6).

Monogia → Giovanni.
Monti, Giovanni Battista → De Monte, Giovan Battista.
Morais, Manuel de: testimone al processo di Goa. – I, II.25 (6).
Morais, Manuel de (jr): gesuita. – I, II. 35 (6), III.44 (3), III.49 (23, 26), III.51 (1), 

IV.4 (23), IV.25 (1), IV.41 (41); II, 115, 117-19, 406, V.32 (3, 11), V.35 (22, 23, 
27, 28, 34, 36, 39, 42, 43, 48-50), VII.37 (6).

Morais, Manuel de (sr): come Morales, gesuita. – II, 9, V.2 (17).
Morais, Sebastião de: come Sebastiano Morales, nobile portoghese. – II, 8, 78.
Moreira, padre: missionario. – II, V.3 (9).
Mōri: famiglia. – II, VIII.6 (3).
Mōri, Motonari: come Morindono o Moridono, nobile giapponese. – II, 420, 528, 

VIII.6 (3), VIII.13 (2, 3), VIII.44 (14).
Moura, António de: vicario. – II, V.4 (6).
Moura, Jorge de: come Giorgio da Moura capitano. – II, 203.
Muḥammad III: re delle Maldive (xv-xvi secolo). – I, III.48 (5).
Muḥammad Šāh: come Maometto, sultano di Malacca (1424-1444). – I, 126, 161, 

167, 176, II.1 (18).
Müller, Johann → Regiomontano.

Nadal, Jeroni: come Girolamo Natale, teologo. – I, 537, IV.53 (11); II, 375, 377.
Nagao, Kageisha: maestro della scuola Ashikaga Gakkō. – I, III.22 (3).
Naiche, Vizuva → Nāyāk, Viswanātha.
Naitō, Takaharu: come Neatondono, maestro di arti marziali. – I, 287, 316, III.21 (7).
Narasiṃha: re di Vijayanagara (1487-1508). – I, I.25 (10).
Nareguerigue, João: testimone al processo di Tuticorin. – I, IV.40 (2).
Natale, Girolamo → Nadal, Jeroni.
Navarro, Martin → Azpilcueta Navarro, Martín de.
Nāyāk, Viswanātha: come Vizuva Naiche, viceré di Madure. – II, 333, 334, VII.31 (2).
Nazianzeno → Gregorio Nazianzeno.
Neachile → Niachile Pokaraga.
Necoda: come Neeada, ladro. – I, 225, II.37 (3).

Nestorio: teologo e patriarca di Costantinopoli. – I, 49; II, 309.
Nhiay Malluquo: come Nai, anziana abitante di Malacca. – I, 131, II.3 (2).
Niachile Pokaraga: come Neachile o Isabel, regina di Ternate. – I, 151, 506, II.10 (9), 

IV.46 (29).
Niccolò I: come Nicolò, papa (858-867). – I, 33, I.16 (4).
Niccolò V (Tommaso Parentucelli): papa (1447-1455). – I, II.7 (3).
Nicola: come Nicolò, vescovo e santo. – I, 33.
Nicolò → Niccolò I.
Ninijitsu: bonzo giapponese. – I, III.9 (1).
Nobre, Francisco: capitano. – II, VII.1 (12).
Nobunanga → Oda, Nobunaga.
Norogna, Lope: capitano di nave. – I, 440, 441; II, 210.
Noronha, Afonso de: come Antonio Norogna o d. Alfonso, viceré dell’India. – I, 398, 

401, 412, 437, III.47 (1, 2), IV.6 (17, 18), IV.7 (6, 7); II, 102, 116, 238, 325, 385, 
408, 411, V.13 (10), V.25 (9), V.32 (3), V.35 (31), VI.2 (10), VII.2 (1).

Noronha, Álvaro de: come Alvaro Noronha o Arrigo Norogna, capitano di Hormuz. – 
II, 34, 44, 45, V.13 (10), V.24 (16), V.25 (9).

Noronha, Antão de: come Antonio Norogna, capitan-maggiore di Ceylon e viceré 
dell’India. – II, 38, 39, 79-81, 91, 102, 238, 271, 298, 497, V.23 (6), V.32 (6), 
VI.32 (1, 6), VII.5 (6), VII.18 (22).

Noronha, Diego de: come Diego Norogna, nobile portoghese. – I, 511, 512.
Noronha, Fernando de: figlio di Afonso de Noronha. – II, 102, V.32 (4, 6).
Noronha, Jerónimo de: come Giovanni Norogna, capitano della nave Athoga. – I, 106, 

I.47 (3), III.46 (11).
Nugnez, Francesco: vicario. – I, 449.
Nugnez, Giovanni → Nunes Barreto, João.
Nugnez, Marco → Nunes, Marco
Nugnez, Melchior → Nunes Barreto, Melchior.
Nugnez, Nicolò → Núñez, Nicolás.
Nugnez, Tristan → Tristão, Nuno. 
Nukatadono: come Enuacatondono, nobile giapponese. – II, 391, VIII.3 (4).
Nunes, Ambrogio: missionario. – II, V.35 (13).
Nunes, Balthasar: come Baldassar Nugnez, gesuita. – I, 352, I.33 (4, 6), III.44 (6), 

III.49 (21), IV.4 (11).
Nunes, Francisco: sacerdote a Quilon. – I, IV.27 (9), IV.28 (3).
Nunes, Jorge: come Giorgio Nugnez, mercante. – I, 349.
Nunes, Marco: come Marco Nugnez, missionario. – I, IV.4 (22); II, 232, VII (51, 54), 

VII.1 (8).
Nunes Barreto, Afonso: come Alfonso, fratello di João e Melchior Nunes Barreto. – 

II, 405.
Nunes Barreto, João: come Giovanni Nugnez o patriarca Nugnez, gesuita e patriarca 

di Etiopia. – II, 227, 228, 252, 255, 311, 375, 378, 405, 418, V.10 (1), VI.11 (1), 
VII.6 (21), VII.9 (6), VII.16 (3), VII.45 (4).

Nunes Barreto, Melchior: come Melchior Nugnez, gesuita. – I, 235, 399, 441, 453, 
455, 497, 530, I.51 (4), III.3 (10), III.22 (10), IV.24 (2), IV.25 (10), IV.46 (3), 
IV.51 (16); II, 104, 119, 161, 228, 238, 312, 346, 354, 366, 404-15, 417-19, 522, 
546, V.32 (11), V.35 (36), VI.5 (3), VI.10 (5), VI.12 (12), VI.21 (7), VII (21, 22), 
VII.6 (22), VII.23 (26, 27, 31), VII.25 (2, 6, 8, 9), VII.37 (13), VII.38 (19), 
VII.44 (27), VII.47 (1), VIII.1 (1, 12), VIII.3 (3), VIII.4 (6), VIII.6 (3), VIII.7 (6, 8, 
9, 11, 12), VIII.8 (4, 6, 7, 11, 12), VIII.9 (3, 6, 11-13), VIII.10 (1, 8, 9, 11, 13, 14), 
VIII.11 (1, 5, 6, 9), VIII.12 (1, 2, 15, 16), VIII.27 (15), VIII.42 (10), VIII.49 (2, 3, 5).

Núñez, Nicolás: come Nicolò Nugnez, gesuita. – I, 141, 164, 165, II.7 (11), II.15 (8); 
II, 129, 146, 147, 150, 152, 168, 217, 373, VI.1 (2), VI.11 (1), VI.34 (2, 8).
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Oda, Nobunaga: come Nobunanga, condottiero giapponese. – I, 238, III.4 (14, 15, 
17); II, VIII.16 (7), VIII.40 (7).

Odorico da Pordenone: missionario francescano. – I, I.45 (7).
Oliveira, Manuel de: come Manuello, abitante di Goa. – II, 280-82, VII.14 (6).
Oliveira, Rocco de: come Rocco Oliviera o Olivieri, gesuita. – I, 194, 220, II.28 (4).
Ōmura: famiglia. – II, VIII.25 (3, 5, 10).
Ōmura, Matachirō → Gotō, Takākira.
Ōmura, Sumiaki: daimyō di Omura. – II, VIII.25 (3).
Ōmura, Sumitada (dom Bartolomeo): come Omurandono o d. Bartolomeo, nobile giap-

ponese convertitosi al cattolicesimo. – II, 391, 464, 470, 472, 476-80, 523, 526, 
528, 529, 535, 540, 541, 543, 544, VIII.25 (2, 3, 9, 10), VIII.29 (6), VIII.42 (17).

Omurandono → Ōmura, Sumitada.
Orlandini, Nicola: come Orlandino, gesuita e storico. – I, 451, IV.1 (11); II, VIII.2 (1).
Ortiaga, Giovanni d’ → Artiaga, João.
Orsola: santa. – I, 204, II.30 (9).
Osorio, Giovanni: gesuita. – I, 21, I.10 (6).
Osório, Fernando de: come Francesco Osorio, Ferdinando Osorio o f. Ferdinando, ge-

suita. – II, 150, 153, 162-64, 168, 170, 174, VI.11 (2), VI.12 (3), VI.19 (12, 16), 
VI.21 (9), VI.28 (8, 17).

Osório da Fonseca, Jerónimo: teologo e storico portoghese. – I, I.18 (1).
Ōtomo: famiglia. – I, III.23 (7).
Ōtomo, Yoshinaga (prima Haruide): nobile giapponese. – II, VIII.6 (1), VIII.13 (3).
Ōtomo, Sōrin (prima Yoshishige): signore di Bungo. – I, II.37 (1), III.23 (7), IV.46 (24); 

II, VIII.6 (1, 10), VIII.13 (11).
Ōuchi: famiglia. – II, VIII.6 (1, 3).
Ōuchi, Yoshitaka: come Occindono, daimyō di Suo. – I, 273, III.15 (3), III.25 (1), 

III.30 (1), IV.46 (24); II, VIII.6 (1), VIII.20 (5).
Oviedo, Andrés de: come Andrea Oviedo, gesuita e patriarca di Etiopia. – II, 228, 

V.10 (1), VII.1 (4), VII.9 (2).

Paez, Antonio: capitano. – II, 198, 199, 203-5.
Paiva, Antonio: missionario portoghese. – I, 111-13.
Paiva, Cosme de: ufficiale portoghese. – I, I.29 (2), IV.46 (14), IV.47 (9).
Paiva, Francesco: abitante di Goa. – I, 527.
Palha, Francisco: come Francesco Paglia, cavaliere della casa reale. – I, 145, II.8 (13), 

II.12 (1).
Pamphilj, Giovanni Battista → Innocenzo X. 
Paola Romana: santa. – II, 451.
Paolo: abitante di Hormuz convertitosi al cattolicesimo. – II, 48, 73.
Paolo: anche come sancte Paule, apostolo e santo. – I, 258, 334, 498, 528; II, 106, 140, 

364, 370, 371, 398, 399, 440.
Paolo II (Pietro Barbo): papa (1464-1471). – II, V.10 (1).
Paolo III (Alessandro Farnese): papa (1534-1549). – I, 10, 16, 22, 34, 377, I.5 (1), 

I.11 (3), I.16 (2), IV.53 (12); II, 375.
Paolo IV (Gian Pietro Carafa): papa (1555-1559). – I, IV.41 (10); II, 244.
Paolo da Camerino: gesuita. – I, 22, 34, 84, 87, 117, 123, 146, 206, 212, 356, 396, 

II.4 (6), II.33 (22, 25), IV.5 (5), IV.6 (8, 12), IV.38 (1), IV.42 (9), IV.45 (15, 20); 
II, 100, 350-54, 356, 408, VII.4 (1), VII.38 (21, 22).

Paolo di Santa Fede → Anjirō.
Paolo giapponese → Anjirō.
Parea Pandar → Bhuvanēka Bāhu VII.
Parles → Eça, Francisco de.

Pascual, Gonzalo: come Pasquale Catalano, missionario. – II, 232.
Paulo de Santa Fé: yogi convertito da Berzeo. – II, V.13 (4), V.14 (5, 14, 16).
Penha, García de la: come Garzia della Pegna o Garzia di Pegna, interprete. – II, 30, 39.
Pereira, António: amico di Francesco Saverio. – I, 129, 346, 347, 349, 350, III.42 (21), 

IV.51 (10).
Pereira, Damião: testimone al processo di Tuticorin. – I, I.49 (2).
Pereira, Diego: mercante e amico di Francesco Saverio. – I, 129, 132, 295, 343, 344, 

350, 400, 401, 407-12, 414, 415, 430, 438, 439, 442, 452, 488, II.27 (9), III.42 (21), 
IV.8 (9), IV.11 (1), IV.13 (1), IV.14 (9, 10), IV.21 (3), IV.50 (10), IV.51 (10); II, 
251, 252, 295.

Pereira, Galeotto: testimone al processo di Cocìn. – I, IV.23 (11).
Pereira, Giovanna: nobile portoghese. – I, 442, IV.25 (7).
Pereira, Gonçalo: testimone di uno dei miracoli di Francesco Saverio. – I, III.42 (21).
Pereira, Francisco: come Francesco Pereira, figlio di Diego Pereira. – I, 412, 413.
Pereira, Francisco: come Francesco Pereira, testimone di uno dei miracoli di Francesco 

Saverio. – I, 184, II.23 (3, 5, 6).
Pereira, Guilherme: come Guglielmo Pereira, compagno di viaggio di padre Nunes 

Barreto. – II, 418, 419, 424-26, 428-30, VIII.12 (7), VIII.14 (2), VIII.44 (12).
Pereira, Jerónima: testimone al processo di Goa. – I, II.2 (6), IV.51 (10).
Pereira, João: come Giovanni Pereira, capitano di nave. – II, 494.
Pereira, João Rodrigues: militare portoghese. – II, V.4 (8).
Pereira, Lourenço: giapponese convertitosi al cattolicesimo. – I, III.39 (2).
Pereira, Reimão: gesuita. – II, 22, V.4 (8), VII.38 (21).
Pereira, Rui: come Ruiz Pereira, compagno di viaggio di padre Nunes Barreto. – II, 419.
Pereira, Vincente: come Vincenzo Pereira, compagno di viaggio di padre Beira. – II, 136.
Pereira Marramaque, Gonçalo: come Gonzalo Pereira Marramache o d. Gonzalo, nobile 

portoghese. – II, 179, 185, 209-11, 218, 219, VI.23 (6, 7), VI.32 (7, 15).
Peres, Lourenço: missionario. – II, VII.4 (7), VII.16 (12, 13).
Perestrelo, Bartolomeu. – I, I.1 (6).
Pérez, Francisco: come Francesco Perez, missionario. – I, 186, 194, 220-22, 345, 350, 

394, 409, 410, 413, 426, 430, 530, I.37 (1), II.23 (4), II.25 (4, 5, 8), II.36 (1), 
III.42 (8, 10, 14, 15), III.43 (11), IV.4 (17), IV.6 (3, 5), IV.12 (1, 6), IV.19 (6, 10), 
IV.20 (3, 4, 12), IV.27 (3), VI.6 (6, 10); II, 316, 321, 326, 338, 355, VII.25 (2, 13).

Peribeche → Pīrī Beg.
Perumal, Francisco: come Francesco Peremàl, studioso. – I, 458, 461, IV.31 (7), 

IV.32 (1, 4, 5).
Pessoa, Balthasar: ambasciatore portoghese. – II, V.8 (11).
Pezzano, Battista: come Battista Pezzani, gesuita. – I, 376, IV.1 (12).
Piccardo: medico. – I, 97.
Pietro: anche come sancte Petre, apostolo e santo. – I, 33, 34, 334; II, 312, 348, 364.
Pietro: figlio del re delle Maldive Ḥasan. – I, 506, IV.46 (32).
Pietro: mercante. – II, VIII.28 (6).
Pigafetta, Antonio: navigatore e storiografo italiano. – I, II.7 (2).
Piloto → Aguiar, Francisco de.
Pina, Agostino: bambino indiano servitore di Francesco Saverio. – I, 82.
Pina Coelho, António de: testimone al processo di Cocìn. – I, III.43 (10).
Pinheiro, Lourenço. – II, VI.36 (1).
Pinto, António Mendes: fratello di Fernão. – I, I.48 (1, 2).
Pinto, Fernão Mendes: come Fernando Mendez Pinto, esploratore e scrittore portoghese. 

– I, I.48 (1), II.16 (2), II.20 (1), II.21 (3), II.23 (4), III.24 (1), III.27 (6), III.29 (2), 
III.32 (1), III.33 (2), III.35 (1), III.39 (5), III.40 (3), IV.17 (6); II, 407-9, 411, 416, 
419, VIII.4 (3), VIII.8 (1, 3-5), VIII.9 (6, 11).

Pīrī Beġ: come Peribeche, militare safavide. – II, 86, 87, V.25 (9).
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Polanco, Juan Alfonso de: come Giovanni Polanco, gesuita. – I, 393, 455, 456, IV.2 (7), 

IV.5 (3, 7), IV.30 (8, 11); II, V.22 (2), V.25 (15), V.34 (4), V.35 (48), VII.1 (27), 
VII.2 (6), VII.16 (8), VII.38 (4), VII.43 (3).

Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, marchese di: nobile e politico portoghe-
se. – II, VII.16 (6).

Poomindono: anziano saggio giapponese. – I, 298.
Possevino, Antonio: gesuita. – I, I.33 (6).
Poussines, Pierre: gesuita. – I, I.6 (2).
Prancudo, Marco: gesuita. – II, 168, 170, 210, 221, 292-95, 297, V.14 (2), VI.19 (5), 

VI.31 (1), VI.32 (3), VII.17 (21), VII.17 (21, 23), VII.18 (3, 4, 6, 9, 15).

Quadros, André de: come Andrea de Quadros, padre del gesuita António. – II, 374.
Quadros, António de: come Antonio Quadros, gesuita. – I, 22, 51, 285, 424, 536, 

I.11 (2), I.28 (5), II.2 (7), III.9 (16), III.20 (3), IV.4 (21, 22), IV.18 (8), IV.40 (3), 
IV.43 (14, 17), IV.50 (13), IV.51 (21); II, 91, 150, 209, 221, 229-31, 238, 239, 245-47, 
263, 265, 328, 338, 367, 374, 375, 377, 378, 381, 461, V.5 (24), V.17 (4), V.34 (6), 
V.35 (14), VI.12 (11), VI.31 (17), VII (23, 27, 34, 40, 45, 54), VII.1 (8), VII.6 (9), 
VII.7 (6), VII.9 (9, 12), VII.23 (27), VII.24 (1), VII.27 (5), VII.29 (9), VII.40 (7, 8), 
VII.43 (8), VII.45 (7, 10), VII.46 (5, 17, 19), VII.47 (1, 4), VIII.21 (4), VIII.48 (1).

Quadros, Manuel de: come d. Manuello, fratello del gesuita António. – II, 374.
al-Qazwīnī, Zakariyyā ibn Muḥammad: geografo arabo. – I, I.24 (6).
Quiñones, Francisco de: cardinale spagnolo. – I, IV.41 (10).
Qutb al-Dīn Ṭāhamtan: sultano di Hormuz (xiv secolo). – II, V.1 (2).

Rabban Ormisda: monaco. – II, VII.23 (12).
Rais Alì: capitano. – II, 321.
Ra‘is Šarāf: come Saraffo, sultano musulmano. – II, 41, V.12 (6).
Rāja Simha: re di Sitawaka (1581-1593). – II, V.32 (3), VII.32 (1).
Rāma Varma: re di Quilon (1541-1559). – II, VII.25 (14, 16).
Ramírez, Pedro: come Pietro Ramirez, gesuita. – II, 248, 271, 523, VII.46 (14), 

VIII.42 (14, 15), VIII.48 (1).
Ramusio, Giovanni Battista: geografo e umanista italiano. – II, VI.6 (7).
Rangel, Manuel: autore di una relazione sul naufragio a Pero Banhos. – II, VII.1 (11, 15).
Rapondi, Pietro: come Pietro Lucchese, vicario di Roma. – I, 393, IV.5 (6).
Raposo, Giovan: compagno di viaggio di Francesco Saverio. – I, 146.
Ratiputi: anche come Antonio Abreu, signore di Nusaniwe. – II, 192, 193.
Rebello, Gaspare: scrittore. – II, VI.1 (5).
Rebelo, Catarina: testimone al processo di Cocìn. – I, IV.36 (4).
Rebelo, Manuel: testimone al processo di Cocìn. – I, IV.36 (6).
Regiomontano (pseudonimo di Johann Müller): come Giovanni di Monte Regio, astro-

nomo e matematico tedesco. – I, 9, I.4 (1).
Rhodes, Alexandre de: come Alessandro Rodes, gesuita francese. – I, 22.
Ribadeneira, Pedro de: come Pietro Ribadeneira, gesuita. – I, 380, IV.2 (4), IV.3 (4), 

IV.53 (20).
Ribeira, Balthasar: come Baldassar Ribera, funzionario portoghese. – I, 174.
Ribeiro, Ambrogio: come Ambrogio Ribeira, dottore. – I, 444, IV.26 (1).
Ribeiro, José Duarte: come Giuseppe Ribeira o f. Giuseppe, gesuita. – II, 229, 231, 

VII (24, 29, 45).
Ribeiro, Nunho: come Nugno Ribeira o p. Nugno, gesuita. – I, 164, 165, II.15 (3); II, 

132-35, 137, VI.6 (5, 6, 7).
Ribera, Juan Bautista de: come Giovan Battista Ribera, gesuita. – II, 245, 248, VII.5 (3, 

17), VII.33 (15), VIII.42 (16, 17).
Ricci, Matteo: gesuita. – I, III.47 (14), IV.43 (9).

Riera → Bonaventura, Pedro.
Rigueira, Guilherme: compagno di viaggio di padre Nunes Barreto. – II, VIII.12 (7).
Rodrigo: nobile di Tidore. – II, 222, 223.
Rodrigo: studioso collaboratore di Regiomontano. – I, I.4 (1).
Rodrigo Giudeo: medico ebreo. – I, 8.
Rodrigues, António: procuratore. – I, 441.
Rodrigues, Bartolomeu: gesuita. – II, 220, VI.35 (5).
Rodrigues, Diogo: come Diego Rodriguez, navigatore ed esploratore portoghese. – II, 337.
Rodrigues, Heitor: padre del capitano Francisco Rodrigues. – I, IV.33 (3).
Rodrigues, Fausto: come Fausto Rodriguez, compagno di viaggio di Francesco Saverio. 

– I, 146, 147, 355, 435, II.9 (4, 5, 12), IV.44 (2).
Rodrigues, Francisco: come Francesco Rodriguez, capitano. – I, 463, 464, IV.33 (3).
Rodrigues, Francisco: come Francesco Rodriguez o p. Francesco, missionario. – II, 

193-96, 199, 207, 252, 255, 257, 258, 263, 266, 271, 280-82, 289, 330, VI.8 (6), 
VI.12 (11, 14), VII.7 (6), VII.46 (14, 18).

Rodrigues, Francisco → Vieira, Francisco.
Rodrigues, Gaspar: gesuita. – II, VI.16 (12).
Rodrigues, Gonçalo: come Gonzalo Rodriguez, p. Gonzalo o Consalvo Rodriguez, ge-

suita. – I, 51, 399, I.24 (10), II. 36 (1); II, 3, 81, 83-87, 106, 302-4, V.23 (16, 17), 
V.24 (3), V.25 (6), V.26 (12), VII.9 (2), VII.20 (8, 9, 13, 14).

Rodrigues, Jerónimo: come Girolamo Rodrigues, gesuita. – II, 351, VI.36 (2), VII.38 (7).
Rodrigues Coutinho, Manuel: come Manuello Rodriguez Cotigno, Manuel Cotigno o 

capitan Manuello, capitano. – I, 368; II, 321, 323, 325, 333, VII.27 (3), VII.28 (5).
Rodrigues de Azevedo, Simão: come Simone Rodriguez o Simone, gesuita portoghese. – 

I, 17, 18, 20, 22, 29-32, 34, 51, 86, 96, 206, 217, 261, 283, 391, 395, 528, 529, 535, 
I.9 (3), I.11 (1), I.15 (2, 5), I.24 (10), I.39 (5), II.25 (8), II.33 (22), II.34 (7, 14), 
III.10 (6), III.44 (15), IV.4 (23), IV.5 (1), IV.6 (8, 17), IV.7 (7), IV.38 (1), IV.43 (1, 
26), IV.52 (3, 18); II, 8-11, 36, 52, 76, 77, 109, 139, 159, 350, 354, 375, 404, 405, 
520, V.2 (16), V.35 (21), VI.9 (5), VI.10 (1), VII.3 (3), VII.38 (3).

Rodrigues de Gamboa, António: funzionario portoghese. – I, I.29 (2).
Rodrigues de Figueiredo, Manuel: come Manuello Gonzalez Figheredo, uomo guarito 

da Francesco Saverio. – I, 471, IV.36 (10).
Rodrigues do Vale, Gonçalo: come Gonzalo Rodriguez, testimone al processo di Cocìn. 

– I, 470, IV.36 (8).
Rodriguez de Castelblanco, Fernan: vicegovernatore di Goa. – I, 85.
Rodriguez Veglio, Fernando: ammiratore di Francesco Saverio. – I, 452.
Romei, Marco: teologo. – II, 405.
Roser, Isabel: come Isabella Roselli, nobildonna catalana. – II, 344, VII.37 (2).
Ross, Andrew C.: studioso inglese. – I, III.23 (11), IV.6 (8).

Sá, Henrique de: come Arrigo Sa o d. Arrigo, nobile portoghese. – II, 168, 171, 172, 
175, 177, 192, 193, 203, VI.19 (4), VI.20 (3).

Sá, García de: come Garzia Sa, governatore dell’India. – I, 208, III.25 (1), IV.6 (11); 
II, 66.

Sa, Odoardo → Eça, Duarte de.
Sá, Pantaleão de: come Pantaleone Sa, cugino di García de Sá . – II, 68.
Sacrati, Francesco: arcivescovo di Damasco. – I, I.16 (3).
Sá e Lisboa, Cristóvão de: vescovo di Malacca. – I, IV.29 (6).
Saif al-Dīn: come Zeifadino, sceicco di Hormuz. – II, 5, V.1 (23).
Śākyamuni (Siddhārtha Gautama): come Sciaca, Sachia o Budda, fondatore del buddhi-

smo. – I, 240-45, 266, 292, 313, 319, 327, 328, III.5 (2-4, 12, 26); II, 438, 501.
Salamanca de Perea, Niccolò de: missionario morto in Messico. – I, II.9 (1).
Saldanha, António de: nobile portoghese. – II, V.1 (24).
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al-Sālmāni, Ḥoğa Safar: come Coiozofàr, rinnegato albanese al servizio di Maḥmūd 

Šāh I. – II, 294, VII.18 (8).
Salmerón, Alfonso: come Salmerone, gesuita. – II, 349.
Salomon: come Salomone, rabbino. – II, 25, V.6 (1, 10).
Sampaio, João Melo de: come Giovanni Melo Sampaio, nobile portoghese. – I, 107.
Sanches, Aires: come Aries Sancez, gesuita. – II, 473, VIII.18 (8), VIII.27 (5), VIII.22 (1, 

8), VIII.27 (5), VIII.44 (2, 4, 5).
Sanga-no, Ōkidono (poi Sancho): come Scicaidono o d. Sancio, nobile giapponese. – 

II, 447, 518, 519, VIII.20 (9).
Santa Croce, Prospero: cardinale. – I, 457.
Santa Cruz, Martín de: missionario. – I, IV.2 (3), IV.30 (1); II, V.3 (9).
Sant’Iago → Giacomo il Maggiore. 
Santisteban Jiménez, Jerónimo: missionario morto in Messico. – I, II.9 (1).
Saraffo → Ra‘is Šarāf.
Saraiva, Cosme de: medico portoghese. – I, I.22 (5), IV.26 (1), IV.44 (2). 
Sassetti, Filippo: mercante e umanista. – I, I.32 (2).
Scandel, Tomaso → Escandel, Tomé.
Scengadono: nobile giapponese. – II, 464, 479-81, 490.
Schurhammer, Georg. – I, I.15 (1), I.22 (7), I.38 (5), I.43 (7), I.44 (7), I.47 (1), I.48 (1), 

I.52 (5), II.2 (3), II.8 (3), II.12 (1), II.15 (2), III.12 (2, 4), IV.4 (17).
Sciaca → Sākyamuni.
Scicaidono → Sanga-no, Ōkidono.
Scichidono: anche come d. Giovanni, nobile giapponese convertito. – II, 525.
Sciamascicondono → Yūki Yamashiro no Kami Tadamasa.
Scimascicondono → Yūki Yamashiro no Kami Tadamasa.
Scinovarandono: nobile giapponese. – II, 518.
Sciumitanda: nobile giapponese. – II, 464-67, 469, 470, 510.
Sebastiano I di Aviz: re di Portogallo e Algarve (1557-1578). – I, 87; II, 260, 289, 381, 

497, VII.5 (16), VII.7 (9), VII.46 (23).
Secheira Abreu, Gaspare → Cerqueiros Abreu, Gaspar de. 
Sequeira, Diogo Lopes de: navigatore portoghese. – I, 127, II.1 (19).
Sequeira, Lopo Vaz de: come Lope Vaz Secheira, capitano di Goa. – II, 289, VII.16 (14).
Sequeira, Rodrigo de: come Rodrigo Secheira, nobile portoghese. – I, 191, 192, 

II.27 (11, 12).
Serrão, Simão: testimone al processo di Cocìn. – I, II.9 (15, 16), IV.27 (8), IV.46 (30).
Serdonati, Francesco: grammatico italiano. – I, I.26.5.
Shimazu, Takahisa: nobile giapponese. – I, III.7 (2), IV.46 (24).
Shinran: monaco buddhista. – II, VIII.44 (6).
Silva, Eduardo da: come Odoardo Silva o f. Odoardo, gesuita. – I, 403, 413, IV.9 (10); 

II, 385, 415, 474, 486, 488, VIII.2 (5, 8, 9), VIII.31 (12).
Silva, Manuel da: come Manuello Silva, capitano. – I, 462.
Silva, Martim da: come Martino Silva, missionario. – II, 300, 301, VII.19 (5).
Silva, Pedro da: gesuita. – II, V.18 (14).
Silva, Pedro di → Gama, Pedro de Silva da.
Silveira, Gonçalves da: come Gonzalo Silveria, gesuita. – I, 39, 390, 455, I.20 (1), 

IV.4 (24), IV.30 (5, 7), IV.46 (2), IV.52 (6); II, 132, 227, 238, 240, 244, 245, 
281, 291, 292, 302, 326, 377, 419, VI.6 (2), VI.27 (12), VII.20 (2), VII.28 (9), 
VII.46 (4), VII.46 (14).

Silvestro: giapponese convertito. – II, 429, 430.
Simone: apostolo e santo. – II, 358.
Šimun VII bar Mama: patriarca siriano. – II, VII.23 (12).
Šimun VIII Sulāqā: patriarca siriano. – II, VII.23 (12).
Šimun bar Denha: nipote di Šimun VII bar Mama. – II, VII.23 (12).

Siqueira, Rodrigo de: testimone al processo di Goa. – I, IV.51 (9).
Sisto: giapponese convertitosi al cattolicesimo. – II, 506.
Sisto IV (Francesco della Rovere): papa (1471-1484). – I, I.4 (1).
Soares, João: come Giovanni Soarez, nobile portoghese. – II, 372.
Soares, João: come Giovanni Soarez, soldato portoghese. – I, 180.
Soares, João: come Giovanni Soarez, vicario di Chale. – I, 360, 409, 414, III.47 (10).
Soares, João: vicario di Malacca. – I, I.28 (2), IV.12 (2).
Soares de Albergaria, João: testimone di uno dei miracoli di Francesco Saverio. – I, 

131, II.2 (8).
Soares Figueiro, Lourenço: come Lorenzo Soarez Fighereiro, portoghese. – I, 510.
Soarez, Baldassar: ufficiale portoghese. – I, 174.
Soarez, Diego: ufficiale portoghese. – I, 174.
Soarez → Soares.
Solimano il Magnifico (Sulaymān): sultano dell’Impero ottomano (1520-1556). – II, 

V.8 (11).
Sosa, Ferdinando → Távora, Ferdinando de Sousa de.
Sosa, Jorge Pedro: autore. – II, VII.1 (6).
Sousa, André de: nobile portoghese. – I, I.45 (11, 13, 14).
Sousa, Bernardino de: come Bernardino Sosa, capitano di Ternante. – I, 423, II.11 (5); 

II, 123, 124, 127, VI.2 (1, 10).
Sousa, Diego de: come Diego Sosa, nobile portoghese. – I, 222, II.36 (10).
Sousa, Francisco de: missionario. – II, VII.38 (3).
Sousa, Francisco Lopes de: capitano delle Molucche. – II, VI.4 (1).
Sousa, Gaurçia de: come Garzia di Sosa, capitano portoghese. – I, 184.
Sousa, Martim Afonso de: come Alfon Martin di Sosa o Martin’Alfonso di Sosa, colo-

nizzatore portoghese. – I, 35, 42, 44, 54, 64, 104, 137, 381, 493, I.17 (4). I.29 (2), 
I.46 (6); II, 250, V.35 (33), VII.38 (8).

Soveral, Diego: missionario. – II, 327, 337, VII.28 (1), VII.43 (4), VIII.10 (14).
Spinola, Nicolò: missionario. – I, 458.
Steenbrink, Karel Adriaan: professore. – II, VI.4 (8).
Stefano: protomartire e santo. – I, 83.
Stefano VII: papa (928-931). – I, 33.
Stephenoni, João Francisco: gesuita. – I, III.17 (1).
Strada, Francesco → Estrada, Francisco de.
Śuddhōdana: re di Shakya (v-vi secolo a.C.). – I, III.5 (3, 11).
Sue, Harukata (prima Takafusa): nobile giapponese. – I, III.30 (1); II, VIII.6 (1, 3).
Sueiro, Gaspar: missionario. – II, VII.1 (31).
Sumitada → Ōmura Sumitada.

Ţabarīyā (Dom Manuel): come Tabarigia o Manuello, sultano di Ternate (1526-1534 
ca.). – I, 141, 160, II.7 (16), II.10 (9), II.13 (5, 7), II.27 (2); II, VI.4 (7, 8).

Tacanombo → Matsūra, Takanobu.
Ṭahmāsp I: shah safavide di Persia (1524-1576). – II, V.8 (11).
Távora, Ferdinando de Sousa de: come Ferdinando Sosa, capitano del Mozambico. – 

I, 204, II.31 (13).
Távora, Lourenço Peres de: come Lorenzo Perez di Tavora, nobile portoghese. – I, 

165, II.31 (13).
Tavora, Manuel: come Manuello Tavora, missionario. – I, 440.
Temudo, Jorge: come Giorgio Temudo, vescovo di Cocìn. – II, 314, VII.16 (2), 

VII.23 (30).
Teolica: come Tioliza, ricco abitante di Galela. – II, 171, 172, VI.20 (6).
Texeda, Francisco: testimone al processo di Quilon. – I, IV.31 (8).
Teixeira, Alfonso: testimone al processo di Malacca. – I, II.10 (2, 4).
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Teixeira, Gonçalves: missionario. – II, VI.36 (2).
Teixeira, Manuel: missionario. – I, IV.3 (4), IV.20 (14), IV.44 (6), IV.52 (18), IV.53 (20); 

II, VII.22 (1), VIII.7 (5, 6), VIII.21 (4).
Teruhiro: come Tirofiro, nobile giapponese. – II, 528, VIII.44 (13).
Terzi: famiglia. – I, 375.
Tioliza → Teolica.
Tirofiro → Teruhiro.
Tokugawa, Hidetada: secondo shōgun Tokugawa. – II, VIII.16 (7).
Tokugawa, Ieyasu: fondatore dello shogunato dei Tokugawa. – I, II.37 (1), III.4 (9, 14).
Toledo, García de: ammiraglio spagnolo. – II, VII.5 (1).
Tolomeo, Claudio: astronomo e geografo. – II, V.1 (14).
Tomaso: bonzo convertito. – II, 523.
Tommaso: anche come s. Tomaso, apostolo e santo. – I, 23, 49, 54, 55, 72, 113-15, 117, 

527, 534, I.11 (4), I.26 (5, 6), I.33 (7), I.50 (1); II, 165, 301, 309, 348, VII.23 (4, 10).
Tomonaga, Shinsuke: come d. Luigi, nobile giapponese convertitosi al cattolicesimo. 

– II, 465, 468, 469, 477, 481-83, 485, 489, 492, 494, 497, VIII.25 (5).
Torres, Miguel de: come p. dottor Torres, provinciale del Portogallo. – II, 378, VII.46 (7).
Torres, Pedro: testimone al processo di Cocìn. – I, IV.35 (2).
Torres de Valencia, Cosme: come Cosimo Torres o p. Cosimo, gesuita. – I, 193, 194, 

211, 212, 218, 268, 273, 279, 280, 285, 295, 310-13, 315, II.28 (1, 2), II.33 (29), 
III.5 (6), III.18 (2), IV.30 (7); II, 385-90, 393, 402, 408, 415, 416, 420, 421, 423, 
424, 432, 433, 435, 439, 441, 449, 452-56, 459-62, 465-74, 476-78, 480-83, 485-90, 
496-99, 503, 507, 510, 518, 520-22, 525-30, 535, 539-49, VIII.3 (3), VIII.4 (6), 
VIII.6 (2, 4), VIII.12 (7), VIII.13 (11, 19), VIII.16 (7), VIII.22 (7), VIII.25 (9), 
VIII.28 (1), VIII.42 (11), VIII.48 (1).

Torsellino, Orazio (o Torsellini): come Tursellino, storico italiano. – I, 451, I.6 (2), 
I.11 (2), I.30 (5), I.41 (1), I.46 (2), IV.43 (2).

Toscana de Brito, Maria: moglie di Diego Pereira. – I, IV.8 (9); II, 251-54.
Toscanello, Oliviero: gesuita. – I, I.51 (5).
Toscano, Antonio: missionario. – I, 469, IV.35 (7).
Toscano, Francesco: amico di p. Nunes Barreto. – II, 412, VIII.10 (6).
Toti, Bellaria: sacrestano. – I, 461.
Toyotomi, Hideyoshi: come Taicosama, politico giapponese. – I, 276, III.4 (14, 17), 

III.16 (8); II, VIII.16 (7).
Trassiera de Reyna, Sebastião de: missionario morto in Messico. – I, II.9 (1).
Triagua, João da: testimone portoghese. – I, I.36 (6), IV.44 (14, 17).
Trichevabandàr: erede al trono di Ceylon. – II, 328.
Trigault, Nicolas: missionario e letterato belga. – II, V.2 (5, 6, 10), V.9 (6, 8), V.11 (2).
Tristão, Nuno: come Tristan Nugnez, esploratore portoghese. – I, 6.
Turan Šāh: re di Hormuz (1543-1565). – II, V.12 (1), V.25 (1, 15).

Uchida, Thomé: primo cristiano di Yamaguchi. – I, III.21 (9).
Unni Kērala Ṭirūvadi: come Unicheterviri, re di Travancore. – I, 90, I.41 (2); II, 316, 

VII.25 (14).
Urbano VIII (Maffeo Virginio Romolo Barberini): papa (1623-1644). – I, 501.

Vale, Paulo do: come Paolo Valle, gesuita. – I, 199, 454, II.31 (5, 6, 12), IV.30 (3), 
IV.38 (2); II, 113, 114, V.35 (10).

Valignano, Alessandro: come Alessandro Valegnani, gesuita. – I, 231, 233, I.19 (1), 
I.30 (8), I.38 (1), II.8 (12), II.34 (8), III.2 (1, 7), III.5 (7, 22), III.47 (14), IV.9 (14); 
II, V.34 (7), VI.32 (15), VII.5 (1, 3), VII.38 (26), VIII.16 (7), VIII.25 (2), VIII.34 (3).

Valla, Alessandro: anche come Vallareggio, gesuita. – II, 245, 246, 248, 529, 530, 532, 
533, 535, VII.5 (1, 3, 5, 12, 17), VIII.45 (7), VIII.46 (1, 3, 5, 6, 10, 11).

Valle, Paolo → Paulo do Vale. 
Valles de Sada, Juán: come Giovanni Derada, consigliere del regno di Navarra. – I, 

97, I.44 (7).
Valmerana, Luigi: gesuita. – I, IV.1 (2, 19), IV.2 (4).
Vaqueiro, Fernão: vescovo. – II, V.1 (27).
Vasconcellos, Sancho de: come Sancio Vasconcello, capitano di Ambon. – I, 147.
Vásquez, Francisco: come Francesco Vasquez, missionario. – I, 528, IV.51 (19).
Vaz, Alvaro: capitano di nave. – I, 209, 210, 216.
Vaz, André: sacerdote. – I, IV.35.(5).
Vaz, António: come Antonio Vaz, gesuita. – I, 531, IV.52 (6, 7); II, 102, 148-52, 155, 

161, 166, V.32 (4), VI.11 (4), VI.12 (6, 11).
Vaz, Girolamo → Cuenca, Jerónimo de.
Vaz, Gomes: missionario. – II, VII.12 (11), VIII.35 (4), VIII.42 (17).
Vaz, Gonçalo: mercante. – II, VIII.28 (6).
Vaz, Juan: come Giovanni Vaz, compagno di viaggio di Francesco Saverio. – I, 91, 

I.41 (4).
Vaz, Manuel: come Manuello Vaz, gesuita. – I, 199.
Vaz, Miguel: come Michele Vaz, gesuita. – II, 530, VIII.45 (5).
Vaz, Miguel: come Michele Vaz, vicario generale delle Indie. – I, 63, 64, 85, 103, 

I.29 (6), I.39 (3), I.45 (11), I.46 (3, 5), IV.29 (2); II, 352.
Vaz, Pedro: come Pietro Vaz, missionario. – II, 297, 298.
Vaz, Pedro: come Pietro Vaz, testimone di uno dei miracoli di Francesco Saverio. – 

I, 185, II.24 (7).
Vaz, Simão: come Simon Vaz, missionario. – I, 153, II.11 (4); II, VI.1 (2).
Vaz, Thomas: testimone di uno dei miracoli di Francesco Saverio. – I, I.37 (6). 
Vaz de Aragão, Diego: capitano di nave. – I, IV.22 (2), IV.23 (8).
Vaz Pereira, Rodrigo → Dias Pereira, Rodrigo. 
Vaz Teixeira, Tristão: come Tristan Vaz, esploratore portoghese. – I, I.1 (6).
Veglio, Pietro: mercante. – I, 420-22.
Veloso: uomo ricco di Malacca. – I, 518, 519.
Veloso, Balthasar: marito di dona Catharina. – I, II.10 (9); II, VI.4 (6).
Ventura: bambino battezzato a Goa. – I, 472.
Ventura, Stefano: testimone al processo di Cocìn. – I, 418, IV.16 (4, 5), IV.44 (7).
Vera, Simão da: come Simone Davera o Simone Viera, missionario. – II, 89, 150, 

V.26 (14), V.26 (14), VI.11 (2), VI.12 (5).
Vicente, Rui: provinciale in India. – II, VI.35 (15).
Viegas, Vincente: sacerdote secolare. – I, II.5 (14).
Vieira, Francisco: come Francesco Viera, missionario. – II, 150, 152-54, 157-60, 164-68, 

179, 336, VI.11 (2), VI.12 (1, 13), VI.13 (3, 4), VII.33 (3), VIII.10 (14).
Vilela, Gaspar: come Gaspare Villela o p. Gaspare, gesuita. – II, 409, 419-21, 424-27, 

432, 433, 435, 436, 438-48, 459, 465, 485, 490, 507-11, 514-18, 527, 529, 535, 
542, 547, 548, VIII.13 (4, 6, 13), VIII.16 (1, 2, 9), VIII.17 (2, 17), VIII.18 (1), 
VIII.19 (3), VIII.20 (2, 3), VIII.38 (13), VIII.40 (14, 17), VIII.45 (1, 5), VIII.48 (2), 
VIII.49 (8).

Villa de Conde, Frei João de: ambasciatore portoghese. – I, II.27 (4).
Villanzam, Lucia de: come Lucia di Vellanzan, testimone di uno dei miracoli di Fran-

cesco Saverio. – I, 470, II.3 (11), IV.36 (2). 
Vinagre, Fernando: inviato portoghese ad Halmahera e Morotai. – II, VI.1 (2).
Vincenzo di Lagos: come fra Vincenzo, frate francescano. – I, 360, 364, III.47 (7).
Virichi, Joanna: moglie di Tomé da Cruz. – I, IV.37 (5).
Viseu, Diogo de → Aviz, Diogo de. 
Vizinho, José: fisico e studioso ebreo. – I, I.4 (1).
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Wicki, José. – I, I.11 (3), I.19 (2, 3), I.33 (6), I.38 (2), III.46 (10), IV.26 (4), IV.50 (3); 
II, VI.13 (4), VI.15 (2), VI.16 (2, 4), VI.19 (17), VI.22 (7), VI.30 (10), VII.22 (2), 
VII.38 (21), VII.43 (13), VII.44 (27), VIII.43 (17).

Yāqūt: geografo e biografo arabo. – I, I.24 (6).
Yosef: come Giuseppe, rabbino. – II, 25, V.6 (1).
Yoshihige: signore di Yamaguchi. – I, III.21 (6).
Yūki Yamashiro no Kami Tadamasa: come Scimascicondono o Sciamascicondono, eru-

dito giapponese. – II, 445, 447, 448, VIII.20 (4).
Yūsuf ‘Ādil Šāh: come Idalcàn, sultano di Bijaipur. – II, 250, VII.6 (11).
Yasumadaki: come Iafirmandache, bonzo giapponese. – II, 490.

Zapata, António (António Zapata y Cisneros): cardinale spagnolo. – I, 11.
Zarco, João Gonçalves: come Giovan Gonzalo Zarco o Gonzalo della Camera, esplo-

ratore portoghese. – I, 5, I.1 (6), I.2 (6).

indice dei luoghi

‘Abd al-Kuri: isola (arcipelago di Socotra). – I, I.24 (1).
Abienca re di Niram. – II, 32, V.9 (8).
Aceh: come Acen o Parles, sultanato (Indonesia). – I, 167, 181, II.16 (1, 3, 6).
Achi → Aki.
Aden: città (Yemen). – I, 195, 198, II.29 (3).
Adyar: fiume. – I, I.51 (2).
Aguada → Madagascar. 
Agulhas, Capo: come capo delle Aguglie, promontorio. – I, 41; II, 229.
Ahmednagar: sultanato indiano oggi città e distretto del Maharashtra. – II, VII.6 (5), 

VII.41 (2).
Aki: come Achi, storica provincia giapponese. – II, 424, VIII.13 (21).
Albania. – I, 33.
Alcalá de Henares: città (Spagna). –I, I.9 (3); II, VII.33 (2), VII.37 (22), VIII.42 (15).
Algarve, regno di: oggi regione del Portogallo. – I, 4, I.1 (11), I.18 (1).
Alemagna → Germania.
Alibag-Creek: come Bate, fiume. – I, 52, I.25 (4).
Alicale: località indiana. – I, 95.
Alienom: località vicino Yamaguchi. – II, 389.
Aliga → Kalinadi. 
Almeirim: come Almaino, località del Portogallo. – I, 103, I.17 (2), I.46 (4, 5); II, 

V.35 (21).
Alpi: catena montuosa. – I, 28.
Alvito: come Viana d’Alvito, località del Portogallo. – I, 146, II.9 (5), IV.26 (8).
Amakusa: come Amacusa, arcipelago (Giappone). – II, 525, 535, 536, 538-40, VIII.6 (7), 

VIII.16 (7), VIII.44 (1), VIII.45 (5).
Amàn → Oman.
Amangucci → Yamaguchi.
Ambon: come Amboino, isola (Molucche). – I, 137-40, 142, 143, 145, 146, 148, 

149, 152, 162-64, 193, 194, 435, 485, 493, 498, 520, II.1 (14), II.4 (1), II.5 (15), 
II.8 (9, 12), II.9 (3, 4), II.11 (5), II.15 (1, 7), II.28 (1), II.35 (14), IV.42 (11), 
IV.44 (15), IV.46 (8), IV.52 (12); II, 121, 122, 131-33, 136-38, 150, 161, 167-69, 
173, 176, 179, 188, 190-92, 197-99, 203, 204, 206, 208, 209, 216, 218, 220-23, 
357, 381, VI.6 (7), VI.7 (1, 2, 12), VI.12 (8), VI.19 (17), VI.20 (6), VI.21 (15), 
VI.23 (4), VI.27 (2, 11), VI.30 (9), VI.32 (15, 17), VI.35 (5, 6, 16).

Ambon, Baia di. – II, VI.30 (9).
Amirantes: come Almirante, isole (Seychelles). – I, 41.
Angamala → Angamaly.
Angamala → Kodungallur.
Angamaly: come Angamala, città (India). – II, 310, VII.23 (15, 32).
Andraghirè → Indragiri.
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Anjediva: come Angidiva, isola. – II, 329, 331, 332, VII.30 (1).
Antiochia: città (Turchia). – II, 146.
Arabia, mare d’ → Arabico, mare.
Arabia, stretto d’ → Hormuz, stretto di.
Arabia → Penisola arabica. 
Arabia Felix: come Arabia felice o Arabia Felice, antica suddivisione dell’Arabia. – I, 

48, I.24 (3); II, 3, 22, 35, 37, 73, V.5 (13).
Arabia Saudita. – I, I.24 (3), I.27 (6).
Arabico, mare: come mare d’Arabia. – I, 52.
Aracàn → Rakhine.
Aragona: regione. – I, IV.26 (9).
Arguìn → Daugim.
Arima → Shimabara.
Armenia. – I, I.45 (7); II, 4.
Ashikaga: città della prefettura di Tochigi (Giappone). – I, III.22 (3).
Assila: città (Marocco). – II, VI.19 (8).
Assolna: località dello stato di Goa. – II, VII.12 (16).
Atene. – II, 398.
Ative → Hative. 
Atlante: come monte, catena montuosa (Africa nord-occidentale). – I, 3.
Atlantico, oceano. – I, I.3 (5, 10), I.18 (5), I.24 (7), II.7 (2); II, VII.33 (5).
Atuà → Hatuaha.
Aurea Cheroneso: leggendaria terra nel Sud-est asiatico. – I, 57, 125, I.27 (5).
Auscin → Vanxim.
Austria. – I, I.9 (3).
Ava: antica capitale birmana. – I, 125, II.1 (1).
Aveiro: città (Portogallo). – I, II.28 (4).
Avella: comune della provincia di Avellino. – I, IV.31 (3).
Avignone (Francia). – I, I.26 (6).
Avila: città (Spagna). – II, VII.1 (2).
Awa: provincia dell’isola di Shikoku. – I, III.1 (14); II, VIII.17 (10).
Awaji: come Avangi, isola (Giappone). – I, 229, 230, III.1 (1, 15); II, VIII.17 (10).
Azzorre: come Azori, arcipelago. – I, 41, I.1 (4), II.7 (3).

Babilonia: storica città della Mesopotamia. – II, 34.
Bacan: come Baciàn, isola (Molucche). – I, 139, II.7 (1); II, 147-49, 153, 163, 164, 

174, 199, 220, 224, VI.13 (1), VI.17 (1).
Bagan: come Bagàn, città (Myanmar). – I, 416.
Bagueda → Paso.
Bahla: città (Oman). – II, V.10 (4).
Bahrein. – I, I.24 (3); II, V.1 (2), V.8 (11).
Balcani: regione. – I, I.16 (4).
Banastarim: come Benestarìn, passo (Goa). – II, 364, VII.42 (1).
Banda: isole (Indonesia). – I, 139, 253, 498; II, 191, 198, 206, 209, 218.
Banda, mare di. – I, 126, 140, II.1 (12).
Bando: come Bandó, storico nome delle otto province ad est di Osaka (Giappone). – 

I, 290, III.22 (3); II, 448.
Bandora: come Bandorà, città (India). – I, 46, I.22 (8).
Bandra: località del Maharashtra (India). – II, VII.20 (9).
Bangladesh. – I, II.17 (3).
Baranura → Varanula. 
Barcellona (Spagna). – II, 344.

Bardez: come isola Bardès, distretto dello stato di Goa (India). – I, 54, 102; II, 250, 
275, VII.41 (2).

Barkur: come Barzelòr, città del Karnataka (India). – II, 300, VII.19 (3, 7).
Baroche → Bharuch.
Bassein → Vasai.
Bassora: come Bassorà, città (Iraq). – II, 87.
Bate → Alibag-Creek. 
Baticalà → Bhatkal.
Batticaola: città (Sri Lanka). – I, III.50 (1).
Bazain → Vasai.
Bedala → Vedalai.
Beja: distretto (Portogallo). – I, II.9 (5).
Belang: come Bolàn, località del Sulawesi settentrionale (Indonesia). – II, 177, 

VI.22 (8, 10).
Belgaum: come Bilgàn, città (India). – II, VII.6 (12, 13).
Bembar → Vembar.
Benasterìn → Banastarim.
Bengai → Bengay.
Bengala: regione (Asia meridionale). – I, 52, 126, 179, 462, 463, I.25 (11); II, 352, 372.
Bengala, Golfo del: anche come golfo di Zeilàn. – I, 125, I.51 (2); II, 340, VII.19 (3).
Bengay: come Bengai, località della Papua Nuova Guinea. – II, VI.21 (6).
Bermude, Triangolo delle: come secche delle Garze (Oceano Atlantico). – I, 40.
Bharuch: come Baroche, città (India). – II, VII.18 (10).
Bhatkal: come Baticalà o Batecalà, porto del Karnataka (India). – I, 441; II, 114, 369, 

V.35 (18).
Bianco, Capo: promontorio (Tunisia). – I, 6, 40, I.20 (5).
Bichu: come Bicio, storica provincia (Giappone). – II, 424, VIII.13 (21).
Bijapur: antico regno indiano oggi città del Karnataka (India). – II, VII.6 (3, 11), 

VII.41 (2).
Bingo: storica provincia giapponese. – II, 424, VIII.13 (21).
Birmania → Myanmar.
Bisnagà → Vijayanagara.
Biwa: lago (Giappone). – II, VIII.16 (4).
Bocanoro: località di Morotai. – II, 216.
Bojador, Capo: come Capo Bogiadore (Sahara occidentale). – I, 5, 6, I.2 (7).
Bolàn → Belang.
Bologna. – I, 15, 20, 25, 26, 388, I.9 (3); II, VII.37 (2).
Borneo: isola (Isole della Sonda). – I, 109, 126; II, 143, 149, 209, 368, 369.
Bozoia: errore per Bazora. – II, 4, V.1 (15).
Braga: città (Portogallo). – I, 222, II.36 (9).
Braganza (Portogallo). – II, 115, V.26 (13).
Brasile. – I, 36, 40, 410, 456, I.17 (4), I.18 (4), I.20 (8), II.7 (3); II, VII.39 (1), 

VII.46 (14).
Brunei. – I, III.42 (20).
Bugada. – I, 40.
Bungo: anche come regno di Bungo, provincia del Giappone. – I, 270, 285, 294, 310, 

317, 320, 343, 498, II.35 (3), III.23 (2, 6), III.24 (1); II, 385, 386, 390, 398, 399, 
401-3, 414, 415, 418, 431, 432, 441, 444, 449-51, 454, 456, 461, 464-66, 473, 474, 
478, 482, 487, 521, 528, 546, VIII.1 (12), VIII.6 (2, 10), VIII.22 (1), VIII.25 (2), 
VIII.27 (15).

Buona Speranza, Capo di: anche come Capo Tempestoso, isola Santa Croce o Leone. 
– I, 7, 9, 32, 34, 36-38, 40, 201, 203, 487, I.3 (9), I.6.(2), I.18 (4), II.37 (4); II, 
229, 232, 271, 337, 548.
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Burri, i due → Buru; Ceram.
Buru: come Burro, isola. – II, 135, 188, 190, 191, 209, VI.7 (4), VI.25 (1).
Buzen: provincia (Giappone). – II, 424, VIII.13 (21).

Cafraria: antica definizione per la costa meridionale dell’ Africa. – I, 37, 43.
Cairo, Il. – II, 87, 368, V.25 (11).
Calangua: località dell’isola di Singuin. – II, 182.
Calaiate → Qalhat.
Calcutta. – I, I.29 (7).
Čaldiran: località dell’Iran. – II, V.8 (11).
Calecut → Kozhikode (città).
Calicut: come Calecut, antico regno indiano. – I, 53, 359, III.47 (3); II, VII.41 (1, 2).
California. – I, 230.
Cambaia → Khambhat.
Cambogia. – I, II.1 (10).
Camur, secche di: area vicino le foci del fiume Zambesi (Africa). – I, 40.
Canafama: località giapponese. – I, 308.
Cananor → Kannur.
Cananor: antico regno. – I, III.47 (3).
Canarà → Kanara.
Canarie: arcipelago. – I, 5, 36, 203; II, 231.
Candia → Kandy.
Cangoscima → Kagoshima.
Canton: come Cantòn, città (Cina). – I, 227, 228, 325, 418, 425, 427, 438, IV.8 (10); 

II, 413, 414.
Canton, provincia di → Guagdong. 
Capo Verde: anche come isole Gorgadi, arcipelago. – I, 6, 9, 36, I.4 (2), II.7 (3).
Casale della Trinità: luogo tra Thane e Bandra nelle vicinanze del lago Vihar. – II, 303.
Castiglia: regione. – I, 139, IV.26 (9); II, 179.
Catifà → Qatif.
Cauripa: come Cauripe, isola. – II, 177, 183-85, VI.22 (10).
Caucaso, catena del: sistema montuoso. – I, 52, 53, V.8 (11).
Cavaci → Kawachi.
Cavasciro → Kawashiri.
Cebu: come Zebù, isola (Filippine). – I, II.9 (4), IV.22 (9); II, 179, 180, 185, VI.23 (5).
Cedà → Kedah.
Celebes → Sulawesi.
Cemaicogin → Portogallo.
Ceram: come Burro, Veranula o Zeiran, isola (Molucche). – II, 135, 179, 188, 209, 

VI.7 (4), VI.23 (4), VI.27 (1).
Ceuta (Nordafrica). – I, 4, I.1 (7).
Ceylon → Sri Lanka.
Cetigàn: località del Sulawesi (Indonesia). – I, 110.
Chagos: isole. – II, VII.1 (9).
Chale: come Ciale o regno di Ciale, isola (Kenya). – I, 360, 364, III.47 (10); II, 359, 363.
Chaul: come Ciaul, antica città portoghese (India) – I, 399, I.25 (3), II.16 (3), IV.8 (1); 

II, 33, 92, 363, 365, V.35 (36), VII.42 (3).
Chaunar, Cape: come Capo Non (Marocco). – I, 3, 5, 7, I.1 (3).
Chaves: località del Portogallo. – II, VII.19 (4).
Chedà → Kedah.
Chennai: città (India orientale). – I, I.33 (7), I.51 (1, 2), II.2 (1); II, VII.23 (4).
Chieti. – I, III.47 (14).
Chijiwa: località della prefettura di Nagasaki (Giappone). – II, VIII.47 (12).

Chilan → Kilang.
Chilaw: come Cilao, città (Sri Lanka). – I, 53, I.25.(8).
Chikuzen: come Cicugen, storica provincia giapp0nese. – II, 424, 432, 456, VIII.23 (1), 

VIII.27 (15).
Chorao: come Cioràn, isola (India). – I, 54, 102, 358, III.46 (10); II, 265-68, 275, 281, 

365, 407, 410, VII.10 (1, 2, 5), VIII.16 (7).
Chuanshan: arcipelago. – I, IV.17 (1).
Ciāldirān: nome storico per Chaldoran, nell’Azerbaigian iraniano, dove ebbe luogo la 

battaglia fra i safavidi e l’Impero ottomano. – II, V.8 (11).
Ciale → Chale.
Ciaul → Chaul.
Cicugen → Chikuzen.
Cilàn → Kilang.
Cilao → Chilaw.
Cilao, secche di → Palk, stretto di.
Ciloa → Kilwa.
Cina. – I, 9, 54, 126, 210, 215-17, 226, 230, 233, 234, 239, 241, 257, 267, 291, 292, 

294, 295, 303, 317, 325, 342, 344, 346, 350, 398, 400-4, 406, 407, 410, 412-16, 
420, 425, 427-34, 438, 441, 454, 456, 457, 462, 463, 487, 498, 499, 504, 509, 525, 
533, I.26 (6), I.45 (7), II.3 (11), II.33 (15), III.1 (7), III.2 (6), III.5 (14), III.12 (7), 
III.41 (8), III.47 (14), IV.8 (9), IV.9 (12), IV.11 (1, 3), IV.18 (1), IV.33 (4), IV.46 (22), 
IV.53 (16); II, 4, 78, 81, 96, 109, 110, 119, 127, 129, 136, 175, 209, 245, 246, 248, 
367, 368, 385, 403, 406, 407, 412, 413, 415, 418, 440, 441, 450, 466, 474, 485, 
494, 497, 521, 540, 543, V.32 (11), V.34 (12), VII.46 (14), VIII.1 (2, 5), VIII.4 (5), 
VIII.10 (1), VIII.13 (9), VIII.18 (1), VIII.40 (14).

Cinceo → Quanzhou.
Cioràn → Chorao.
Cioromandel → Coromandel.
Cirìapatan: località dell’India. – I, 95.
Civa: località nei pressi di Tolo. – II, 123.
Civitavecchia: come Civita Vecchia. – I, 22, I.11 (1).
Cocìn → Kochi.
Cocincina: zona del Vietnam. – I, 226, 227, 453.
Cocinotzu → Kuchinotsu.
Coia → Koya.
Coimbra (Portogallo). – I, 21, 30, 32, 91, 283, 352, 380, 381, 388, 391, 395, 454, I.33 (4, 

6), I.37 (1), II.5 (3), II.7 (11), II.15 (3), II.25 (4), II.30 (1), II.35 (3), III.3 (10), 
III.9 (12), III.44 (6), IV.4 (3, 16, 17), IV.8 (12), IV.29 (1), IV.30 (4), IV.41 (14), 
IV.52 (8), IV.53 (1); II, 9-12, 36, 49, 76, 82, 110, 112, 115, 139, 375, 377, 378, 
404-6, V.3 (9), V.7 (2), V.14 (15), V.23 (5, 13, 17), V.24 (3), V.26 (13), V.27 (1), 
V.32 (10), V.34 (9), V.35 (23, 39), V.36 (1), VI.1 (6), VI.2 (5), VI.6 (1), VI.16 (15), 
VI.19 (5, 7), VII (23, 29), VII.17 (21, 22), VII.19 (4), VII.22 (2), VII.33 (15), 
VII.45 (4), VIII.1 (9), VIII.7 (3), VIII.42 (2).

Colombo: capitale dello Sri Lanka. – II, 117, 119, V.32 (3), V.35 (16, 28, 35, 39).
Colonia. – I, II.30 (9); II, 7, 37.
Combuturà → Kombuturé.
Comore: come Comoron, isole. – I, 41, I.20 (15).
Comorìn, Capo di → Kanyakumari.
Côn Đảo: arcipelago. – II, VIII.10 (5).
Congo, regno di. – I, 7, 38, 456.
Côn Sơn: come Pulocondòr, isola (arcipelago Côn Đảo). – II, 412, VIII.10 (5).
Cordova. – I, II.35 (1).
Corea: come Coria. – I, 230, 241, III.1 (7); II, VIII.1 (2).
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Corea, stretto di. – I, III.1 (12).
Cori, Capo: località della costa meridionale dell’India. – I, 497.
Coromandel: come Cioromandel o Cioromandèl, antico regno indiano. – I, 54, 57, 

II.1 (4); II, 344.
Coromandel, Costa del: come Cioromandel, frangia costiera (Tamil Nadu). – I, 51, 

53, 113, 119, 120, 208, 252, 350, 387, 498, I.25 (11), I.51 (1), II.2 (1); II, 419, 
VII.23 (4), VII.26 (4).

Cortalim: località del distretto di Goa Sud (India). – II, VII.12 (19).
Coruña: come Corugna, città portuale della Galizia. – I, IV.2 (10); II, 139.
Costa del Natale (Mozambico). – I, 40.
Costantinopoli (oggi Istanbul). – II, 368, V.10 (1).
Cotta → Kotte.
Coulàn → Kovalam. 
Cranganòr → Kodungallur.
Cuama → Zambesi.
Cuenca: località della Castiglia (Spagna). – II, VII.33 (2).
Cugnel → Kunjali.
Cuncolim: città (India). – II, VII.12 (16).
Curtàl: potrebbe trattarsi di Cortalim o Curtorim (India). – II, 273.
Curtorim: località del distretto di Goa Sud. – II, VII.12 (19).
Cutami: località del Giappone. – II, 420, 421.

Dahanu: come Dana, città (India). – II, VII.17 (15).
Daman: come Damàn, città (India). – II, 260, 291-95, 297, V.1 (31), V.14 (2), VII.17 (13-

15, 21-23), VII.18 (4).
Danimarca: come Dania. – I, 33.
Darsa: isola (arcipelago di Socotra). – I, I.24 (1).
Daugim: come Arguìn, passo (India). – II, 364, VII.42 (2).
Deccan, altopiano: come regno di Decàn o Dacen. – I, 52, I.25 (1), VII.14 (11); II, 250, 

VII.6 (10, 11), VII.14 (11).
Dejima: isola (Giappone). – II, III.12 (7).
Diamper → Udayamperoor.
Dio: antica località portoghese in India. – I, 57.
Diu: città del distretto di Daman (India). – I, II.5 (6), III.43 (7), IV.6 (12), IV.7 (11); 

II, VII.18 (8).
Divar: come Divàr, isola (India). – I, 54, 102, 358, III.46 (10); II, 267-69, 275, 281.
Doi: località di Morotai. – II, 216.
Dvina occidentale: fiume. – I, I.16 (4).

Ediemper → Udayamperoor.
Emirati Arabi Uniti. – I, I.24 (3).
Esfahan: città (Iran). – II, V.8 (11).
Estremadura: regione. – II, 152. 
Etiopia. – I, 32, 39, 48, 51, 86, 490, IV.43 (6, 19); II, 4, 35, 73, 77, 83, 109, 228, 234, 

345, 349, 375, 418, V.10 (1), V.23 (16), VI.11 (1), VII (24), VII.1 (4), VII.9 (2).
Évora: come Evora, città (Portogallo). – II, 288, VI.9 (1), VII.1 (3), VII.16 (6), VII.40 (6).
Évora: distretto (Portogallo). – I, IV.26 (8).
Exeter: città (Regno Unito). – I, I.16 (4).

Facata → Hakata.
Facundà → Hakata.
Fartach: come Fartas, antico regno arabo. – I, 50, I.24 (6).
Ferrara. – I, I.9 (3); II, VIII.27 (1).

Fès: come Fessa (Marocco). – I, 5, I.2 (2).
Fiandre: regione. – I, IV.26 (9).
Fianzima → Hiei, monte.
Fienoiama → Hiei, monte.
Figen → Hizen.
Figi, porto di (Giappone). – I, 294, 296, 298, 299, 325.
Fingo → Higo.
Filippine. – I, 110, 336, 498, II.1 (11), II.7 (2), II.28 (1), IV.44 (2), IV.45 (9); II, 

179, VI.23 (5).
Firando → Hirado.
Firenze. – I, IV.53 (13).
Flores: isole (Piccole Isole della Sonda). – II, VII.44 (15).
Foresore → Saparua.
Formosa: isola di. – I, 415.
Franconia: regione storica (Germania). – I, 33, I.16 (4).
Frenoiama → Hienoyama.
Fuji, monte. – I, III.1 (17).
Fujian: provincia (Cina). – I, II.33 (15), III.2 (6), IV.16 (2).
Fukue: isola (arcipelago di Goto). – II, VIII.36 (1)
Fukuoka: città della omonima prefettura (Giappone). – II, VIII.13 (20), VIII.23 (1, 12).
Fukuro: località del Giappone. – II, VIII.45 (5).
Funai → Oita.
Funchal: Punicale, città (Madeira). – I, 5, I.2 (4).

Galela: come Galele, località di Halmahera (Molucche). – II, 171, VI.20 (5).
Galizia: come Gallizia, regione. – I, 388, II.5 (4); II, 139.
Gandevi: come Gandivi, città (India). – II, 291, VII.17 (14).
Gandia. – I, 20, I.10 (5).
Gange: fiume. – I, 33, 52, 53, 241, 125, 497, I.25 (9).
Garze, secche delle → Bermude, Triangolo delle.
Gavadavarìn → Godavari.
Geilolo → Halmahera.
Geilolo → Jailolo.
Genova. – I, I.26 (7).
Germania: anche come Alemagna. – I, 17, 33, 39, 377, I.9 (3), I.16 (4); II, 7.
Gerusalemme. – I, 254; II, 74, 114.
Ghana. – I, I.3 (6).
Ghinea → Guinea. 
Giafanapatàn → Jaffna.
Giamasciro → Yamashiro.
Giappone: anche come Nifon, Nifòn o Ippon. – I, 9, 78, 86, 126, 208-18, 222, 224-30, 

233-37, 239, 241-46, 253, 254, 256-58, 262, 265-67, 273-75, 277, 280, 282, 283, 
285, 286, 288, 290-94, 299, 302, 309, 313, 316, 318-22, 324, 327, 328, 331, 332, 
336, 343-45, 350, 353, 356, 393-97, 400-3, 406, 413, 420, 423, 430, 440, 494, 
447, 449, 453, 454, 456, 457, 463, 481, 484, 485, 488-90, 498, 503, 509, 512, 526, 
533, I.39 (5), II.28 (1), II.32 (27), II.33 (1-3, 30), II.34 (8), II.35 (1, 3), II.37 (1), 
III.1 (1, 3, 7, 17), III.2 (6, 8), III.3 (10), III.4 (12-15), III.5 (1, 7, 15), III.6 (9), 
III.7 (3), III.8 (1, 2), III.10 (1, 4), III.20 (1), III.23 (2, 11), III.24 (1), III.42 (17), 
III.48 (5), IV.9 (9, 10, 11), IV.15 (7), IV.43 (13, 24), IV.46 (22), IV.52 (5), IV.53 (16); 
II, 6, 12, 13, 21, 28, 36, 49, 73, 78-81, 90, 91, 93, 94, 96, 106, 110, 116, 129, 134, 
161, 169, 209, 228, 237, 238, 245, 246, 248, 249, 260, 345, 349, 354-56, 366-68, 
379, 385-88, 391, 392, 394, 395, 398, 399, 401-4, 406-9, 411, 412, 414-16, 418, 
419, 422-24, 432, 433, 439-41, 443-45, 447-52, 455, 458, 460, 462, 463, 468, 469, 
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471-73, 475-78, 484, 486-89, 493, 494, 496-500, 507-9, 512, 515, 518, 520-23, 525, 
527-29, 531, 534-37, 539-43, 546-49, V.21 (6), V.34 (12), V.35 (26, 36), VII.5 (1, 
5, 12), VII.19 (4), VII.40 (16), VIII.1 (1, 2, 5, 9), VIII.3 (2, 3), VIII.4 (3, 5), 
VIII.6 (3, 7, 10), VIII.7 (11), VIII.8 (4), VIII.12 (2), VIII.13 (9), VIII.14 (1), 
VIII.16 (7), VIII.17 (3), VIII.20 (2, 6, 12), VIII.21 (4), VIII.25 (6, 10), VIII.27 (1, 
4, 5), VIII.29 (7), VIII.31 (7-9), VIII.33 (4), VIII.40 (7), VIII.42 (14), VIII.45 (5), 
VIII.47 (12), VIII.48 (1).

Giava: anche come Sunda o Giava maggiore, isola. – I, 111, 126, 131, 407, 408, IV.11 (5, 
7), IV.45 (9); II, 149, 190, 198, 204, 206, 209, 218, 355, 368, VI.29 (6).

Giave, le due → Giava; Sumatra.
Gibilterra, stretto di. – I, 3, 4.
Giordania. – I, I.24 (3).
Giunzalam → Jumçalam.
Goa: stato federato indiano. – I, 36, 37, 41, 50-52, 54, 58-66, 71, 78, 85-87, 99, 101-5, 

107, 117, 123, 136, 137, 137, 143, 146, 160, 165, 183, 185, 189-95, 197, 204-6, 208, 
210, 211, 215, 216, 218, 220, 222, 249-52, 258, 262, 261, 267, 277, 350, 351, 353, 
355-59, 361-64, 371, 373, 381, 386, 391, 393, 395, 396, 398, 400, 402-4, 407, 412, 
413, 427, 430, 431, 433, 434, 440-42, 444-46, 448-51, 453, 462, 468, 472, 477-81, 
486, 491, 493, 495-98, 504, 525-27, 529, 531, II.13 (5), I.22 (8), I.23 (1), I.25 (3), 
I.26 (1), I.28 (7), I.39 (3, 5), I.41 (8), I.45 (2, 14), I.46 (6), I.47 (1, 3), I.50 (3), 
I.51 (5), I.53 (4), II.1 (6, 7), II.4 (6), II.5 (2-4, 6, 7, 12, 14), II.6 (5), II.7 (4, 11, 16), 
II.8 (13), II.11 (5), II.15 (6, 10, 13), II.17 (2), II.24 (1, 3, 7), II.25 (6), II.27 (9, 11), 
II.28 (1, 2, 4), II.29 (2), II.30 (1), II.32 (4, 11, 19), II.33 (1, 6, 22), II.34 (2, 8-10), 
II.35 (3, 7), II.36 (9), III.3 (10, 14), III.5 (22), III.9 (12, 16), III.16 (9), III.20 (1), 
III.39 (2), III.45 (3), III.46 (8-10), III.47 (30), III.49 (22), IV.2 (10-13), IV.3 (4, 
18), IV.4 (3), IV.5 (1), IV.6 (8, 11, 12), IV.7 (9, 10, 13), IV.8 (7, 9, 11, 12), IV.9 (3, 
5, 7, 8, 10-12, 14), IV.11 (2), IV.12 (1), IV.14 (10), IV.18 (2, 8), IV.21 (4), IV.25 (2, 
4, 7, 9), IV.26 (1, 6, 8) IV.29 (1), IV.30 (1, 4, 7), IV,34, (4), IV.38 (1), IV.40 (3), 
IV.41 (14), IV.42 (9), IV.43 (5, 14, 22), IV.44 (1, 2, 13), IV.45 (3, 15), IV.46 (3, 18), 
IV.50 (12-14), IV.51 (9, 10, 20), IV.52 (5-8, 11), IV.53 (1, 8, 17, 20, 23); II, 6, 12, 
13, 21, 40, 49, 52, 79, 81, 83, 85, 89-96, 98-102, 105, 106, 109, 112-14, 116-19, 
138, 140, 141, 146, 147, 150, 152, 160, 165, 172, 179, 189, 193, 195, 200, 209, 
226, 228, 231, 233, 234, 236-43, 245-50, 255, 256, 260, 261, 263-71, 273-82, 285, 
286, 288-90, 292, 293, 297, 298, 301, 309, 310, 312, 313, 317, 329, 330, 333, 
337, 340, 341, 343, 346, 351, 352, 354-59, 362, 363, 365, 366, 369, 372-75, 377, 
379-82, 406, 407, 409-11, 414, 417-19, 446, 450, 523, 529, 535, V.2 (1), V.3 (13, 
16), V.4 (8), V.5 (2, 24), V.8 (11), V.10 (1, 10), V.11 (1, 3), V.13 (9, 10), V.14 (16), 
V.23 (3, 6, 11, 16), V.24 (18), V.26 (13, 14), V.27 (1), V.28 (2, 4), V.29 (2), V.32 (2, 
3, 8, 13), V.33 (2), V.34 (11), V.35 (10, 22, 24, 27, 36, 48, 49), VI.4 (7, 8), VI.8 (6), 
VI.9 (3, 5, 8, 21), VI.10 (7, 12), VI.12 (2, 4, 5, 11), VI.16 (15, 16), VI.19 (5, 7-10, 
17), VI.27 (11), VI.31 (12, 16), VI.32 (15), VI.36 (1), VII (4, 11, 22-24, 29, 51), 
VII.1 (5, 20, 21, 38), VII.3 (1, 2, 11), VII.4 (1, 7, 14), VII.5 (3), VII.6 (3, 12, 14, 
15), VII.7 (2, 8), VII.8 (2, 7), VII.10 (5), VII.12 (1, 10, 12, 16, 22), VII.16 (2, 5, 
10-12, 15), VII.17 (2, 16, 22), VII.18 (26), VII.19 (3), VII.23 (12, 14, 32), VII.26 (2), 
VII.29 (7, 9), VII.30 (1, 2), VII.31 (1), VII.35 (13), VII.36 (4-6, 10), VII.38 (9, 13, 
18, 20, 21, 28), VII.39 (1, 2), VII.40 (1, 4-6, 10, 15-17), VII.41 (2), VII.42 (1-3), 
VII.44 (27), VII.45 (3, 10), VII.46 (13, 14), VIII.1 (5, 9), VIII.3 (1-3), VIII.4 (12), 
VIII.5 (6), VIII.7 (8, 11), VIII.8 (7, 11), VIII.9 (1), VIII.10 (19), VIII.12 (2, 18, 20), 
VIII.16 (7), VIII.21 (4, 13, 14), VIII.31 (7-9), VIII.35 (3), VIII.38 (6), VIII.42 (5, 
14, 16), VIII.42 (17), VIII.47 (12).

Goa Sud: distretto. – II, VII.12 (19).
Godavari: come Gavadavarìn, fiume. – I, 53, I.25 (9).

Goes: anche come Gus, città (Paesi Bassi). – II, 7, V.2 (1).
Golfo Persico: come Golfo. – I, IV.6 (10); II, 87, V.1 (2), V.8 (11), VI.2 (1), VII.46 (14).
Gorgadi, isole → Capo Verde (arcipelago).
Gorontalo: come Gorentallo provincia (Sulawesi). – II, 177, VI.22 (13).
Goto: come Gotò, isole. – II, 248, 464, 481, 498, 500, 501, 504, 506, 507, 510, 528, 

530, 531, 535, VII.5 (5, 12), VIII.6 (7), VIII.25 (3), VIII.36 (1), VIII.45 (1, 7).
Granada. – II, VII (45).
Grecia. – I, III.2 (6).
Guangdong: come Cantòn, provincia (Cina). – I, 407, 427, 428, 453, IV.17 (1).
Guardafui, Capo: come capo di Goardafù, promontorio (Somalia). – I, 48, I.24 (2).
Guinea: come Ghinea. – I, 4, 6, 7, 36, 42, 456, I.3 (5); II, 4, 77, 160, 376.
Guinea-Bissau (Africa occidentale). – I, I.20 (6).
Gujarat: come Guzaratte o Guzzarate, stato federato indiano. – I, 52, 126, I.25 (2), 

II.1 (4, 5, 10), IV.7 (11); II, VII.18 (6, 8, 10), VII.41 (2).
Gus → Goes.
Guzaratte → Gujarat.

al-Hadd, Capo: come Rasalgate, promontorio. – II, 35, 92, V.10 (3).
Hadibu: capoluogo di Socotra. – I, I.24 (1).
Hainan: isola (Cina). – II, 450, VIII.21 (10).
Hakata: come Facata o Facundà, storica città portuale giapponese oggi parte di Fukuo-

ka. – II, 424, 427-31, 444, 456, 457, 465, 467, 493, 503, 528, 529, VIII.13 (20), 
VIII.23 (1), VIII.27 (15), VIII.34 (3), VIII.35 (2).

Halmahera: come Morotia, Geilolo, Batacine o Batacina, isola (Molucche). – I, 498, 
II.11 (3), II.112 (5), III.43 (1); – II, 121, 122, 124, 144, 165, 184, VI.1 (2, 3), 
VI.4 (8), VI.20 (5), VI.25 (5), VIII.44 (16).

Haruku: isola (Molucche). – II, VI.28 (7, 21), VI.30 (12), VI.31 (11).
Hative: come Ative, località di Ambon (Molucche). – I, II.8 (16); II, 191-95, 199, 205, 

206, VI.28 (7), VI.29 (12), VI.30 (6), VI.31 (2, 6).
Hatuaha: come Atuà, località di Haruku (Molucche). – II, 202, VI.30 (12).
Hiei, monte: come Fianzima o Fienoiama, montagna vicino Kyoto sede di diverse scuole 

religiose. – I, 304, III.27 (3); II, 421, 431, 432, 435, 438, VIII.13 (9), VIII.16 (1).
Hienoyama: come Freonoiama, città portuale del Giappone. – I, 321, III.33 (1).
Higo: come Fingo, storica provincia giapponese. – II, 482, VIII.30 (1), VIII.31 (10).
Hirado: come Firando, città e omonima isola (Giappone). – I, 268, 270, 272, 273, 

284, 498, II.35 (1), III.12 (7), III.18 (4); II, 391, 398, 402-4, 418, 420, 424, 425, 
427-29, 432, 441, 442, 444, 450, 455, 456, 459, 465, 466, 473, 474, 481, 485-87, 
490-95, 498, 509, 510, 521, 522, VIII.10 (17), VIII.18 (6), VIII.20 (11), VIII.22 (2), 
VIII.25 (9, 10), VIII.27 (1, 5), VIII.33 (1, 5), VIII.34 (9, 10, 12, 13), VIII.35 (7), 
VIII.36 (2), VIII.42 (11), VIII.43 (1), VIII.47 (12), VIII.49 (7).

Hiri: come Iro o Ires, isola (Molucche). – I, II.35 (5); II, 131, 155, VI.4 (6), VI.13 (4).
Hiroshima: prefettura (Giappone). – I, III.32 (2).
Hisaka: isola (arcipelago di Goto). – II, VIII.36 (1).
Hitachi: storica provincia giapponese. – I, III.22 (3).
Hizen: come Figen o regno di Figen, storica provincia del Giappone. – I, 295, 498, 

III.23 (11).
Hokkaido: come regno di Jezzo o Iezo, isola (Giappone). – I, 230, III.1 (2, 7); II, 

VIII.20 (12), VIII.25 (1).
Homa → Oma.
Honavar: come Onor o Onòr, antico regno indiano. – I, 54, I.25 (3); II, 300, VII.19 (3, 6).
Honshu: isola (Giappone). – I, III.1 (2, 16); II, VIII.6 (3), VIII.25 (1), VIII.36 (24).
Hormuz: come Ormuz o Gerùm, città e omonima isola. – I, 57, 208, 351, 355, 390, 

395, 402, 403, 430, 530, 539, II.32 (24), III.45 (5), IV.4 (25), IV.6 (10), IV.8 (8), 
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IV.9 (5), IV.43 (22); II, 3-6, 9, 12, 13, 16, 21-24, 26, 28, 31, 32, 36-40, 45-52, 56, 
58, 60, 63, 66-69, 71, 73, 78, 79-92, 94, 102, 105, 106, 110, 111, 113, 121, 169, 355, 
379, V.1 (1-3, 6, 13, 21-23, 25, 27, 31, 34), V.3 (16), V.4 (8, 12), V.5 (3, 4), V.7 (2), 
V.8 (11), V.10 (3, 11), V.13 (10), V.14 (16, 21), V.20 (6), V.21 (16), V.23 (16-18), 
V.24 (3, 13, 18), V.25 (1, 6, 15), V.26 (11, 13, 14), V.32 (10), V.33 (8), V.34 (6, 7, 
21), V.35 (20), VI.12 (5), VII.41 (1), VII.46 (14).

Hormuz, stretto di: come stretto d’Arabia o stretto di Persia. – I, 57, 86; II, 35, V.25 (3).

Ide: come Inda, località della prefettura di Kyoto (Giappone). – II, 528, VIII.44 (12).
Iezo → Hokkaido.
Iezo, stretto di → Tsugaru, stretto di.
Iimori: come Imori, monte (Giappone). – II, 447, 508, 511, 515, 517, 518, VIII.20 (11).
Iki: come Ichi, isola (arcipelago di Tsushima). – I, 230, III.1 (12).
Ikitsuki: come Ichiceuchi, città e omonima isola (Giappone). – II, 424, 458, 483, 484, 

VIII.14 (5), VIII.23 (7, 8), VIII.30 (4).
Ikkeri: storico regno indiano. – II, VII.19 (3).
Illigan: come Siligàn, città (Filippine). – I, 110.
Imori → Iimori.
Impero bizantino. – II, VII.23 (10).
Impero sasanide: regno persiano. – II, VII.23 (10).
Inda → Ide.
India. – I, 4, 9, 14, 16, 19, 21-24, 26, 29-32, 35, 36, 39, 43, 44, 50-57, 61, 62, 64, 82, 

84, 86, 87, 95-98, 101-8, 111, 113, 118, 120, 125, 127, 129, 143, 150, 159, 160, 
162, 165, 166, 183, 190-92, 199, 203, 205, 208, 213-15, 217, 224, 225, 230, 241, 
246, 247, 253, 254, 256, 259-62, 272, 274, 281, 286, 294, 295, 317, 324, 336, 343, 
344, 346, 349, 350, 353, 355, 359-61, 366, 368, 372, 381, 386, 387, 390, 391, 
393-400, 407, 412, 420, 422, 424, 430, 431, 436, 437, 444-46, 448-57, 461, 462, 
467, 473, 484-88, 490, 493, 494, 496, 497, 499, 510, 521, 531, 533, 535-37, 539, 
I.3 (13), I.4 (4), I.9 (2, 3), I.11 (4), I.13 (4), I.17 (4), I.20 (1, 3), I.22 (3), I.24 (7), 
I.25 (2, 3, 9-11), I.26 (5, 6), I.27 (7), I.29 (1, 4), I.30 (8), I.31 (4), I.32 (2), I.33 (7, 
9), I.38 (1, 5), I.39 (3), I.45 (3, 11), I.51 (1), I.53 (4), II.1 (4-6, 16, 19), II.5 (2, 4, 
6, 13), II.8 (6), II.11 (5), II.15 (3), II.16 (3), II.17 (2), II.25 (8), II.30 (9), II.37 (4), 
III.2 (6), III.3 (10), III.5 (6, 26), III.23 (9), III.24 (1), III.47 (3, 9, 14), III.49 (4), 
IV.2 (7, 10), IV.4 (17, 23), IV.7 (11), IV.8 (1, 6), IV.9 (9, 11, 14), IV.11 (2), IV.33 (4), 
IV.35 (8), IV.46 (14), IV.48 (1), IV.51 (5), IV.52 (15); II, 4, 6, 11, 12, 28, 38, 46, 
49, 51, 66, 67, 76, 77, 81, 83, 90, 91, 96, 101, 105, 108, 110-12, 114, 115, 117, 
127, 129, 133, 138-40, 147, 150-52, 159-61, 167-69, 174, 182, 185, 190, 192, 199, 
203, 204, 207, 208, 218-21, 225-30, 232, 234-40, 247-49, 256, 258, 260, 263-65, 
271, 278, 285, 288, 292, 301, 305, 314, 317, 328, 329, 336, 342, 344, 345, 347, 
348, 350-58, 362-64, 366, 369, 370, 374, 376-78, 381, 385, 390, 391, 403, 406-8, 
414-20, 433, 444, 446, 449-51, 460-62, 466, 473, 485, 486, 488, 498, 520, 521, 
523, 529, 535, 541, 542, 546-48, V.1 (2, 14), V.4 (8), V.14 (16, 21), V.23 (16), 
V.30 (6), V.32 (10), V.35 (10, 18, 33, 36), V.36 (1), VI.2 (1), VI.8 (4), VI.12 (1), 
VI.12 (4, 5, 11), VI.13 (3), VI.19 (7, 9), VI.32 (3), VI.35 (15), VII (4, 13, 14, 24, 
28, 40), VII.1 (3), VII.2 (1, 4), VII.4 (1), VII.5 (1-3, 5), VII.14 (11), VII.17 (21), 
VII.18 (6, 25), VII.19 (4), VII.22 (2), VII.23 (10, 12, 25), VII.26 (6), VII.28 (9), 
VII.31 (2), VII.32 (1), VII.33 (3, 11, 15), VII.35 (13), VII.37 (1), VII.40 (6), 
VII.41 (2), VII.46 (14, 23), VIII.1 (2), VIII.3 (3), VIII.4 (5), VIII.7 (6), VIII.12 (2), 
VIII.13 (9), VIII.16 (7), VIII.20 (3), VIII.33 (4), VIII.40 (14), VIII.42 (14, 15), 
VIII.45 (3, 5), VIII.46 (11), VIII.48 (1).

Indiano, Oceano. – I, 7, I.20 (9, 13, 15), I.24 (4), I.51 (3), II.31 (3), IV.10 (2); II, 
VII.1 (9), VII.33 (7).

Indo: fiume. – I, 52.

Indonesia. – I, I.49 (3), II,1, (4), II.7 (4, 15), II.16 (3), II.20 (1), III.41 (8), III.42 (20), 
IV.11 (5); II, VI.1 (3), VI.4 (8); II, VI.13 (1), VI.19 (2), VI.20 (5), VI.22 (4), 
VI.23 (4), VI.28 (12, 21), VI.30 (9), VI.31 (2, 5), VII.46 (14).

Indostan: come Indostán, denominazione della pianura indogangetica. – I, 52, 125, 
I.25 (1).

Indragiri: come Andraghirè, fiume (Sumatra). – I, 176, II.20 (2).
Inghilterra. – I, 33.
Ippon → Giappone. 
Ira: località del Giappone. – II, 459.
Iran. – II, V.20 (6), V.8 (11), V.20 (6).
Ires → Hiri.
Irlanda. – I, I.16 (4).
Iro → Hiri.
Irrawaddy: fiume. – I, II.1 (1, 8).
Italia. – I, 34, 96, 198, 230, 231, 375, 391, 456, I.4 (1), I.26 (7), I.45 (7), III.1 (4), 

IV.1 (10); II, 7, 159, 344, 530.
Ito: isola (isole Louisiade). – II, 179, 198, 206, 209, 211, 219, 220.
Itsukushima: isola (Giappone). – I, III.32 (2).
Iwami: come Ivami, storica provincia giapponese. – II, 424, VIII.13 (21).
Iyo: provincia dell’isola di Shikoku (Giappone). – I, III.1 (14).
Izki: città (Oman). – II, V.10 (4).
Izumi: come Izzumi o regno d’Izumi, storica provincia giapponese. – I, 276, III.16 (3), 

III.18 (1); II, 439, VIII.17 (10).

Jaffna: come Giafanapatàn, città (Sri Lanka). – I, 98, 104, 190, I.45 (5), I.48.(1), III.50 (1, 
3); II, 260, 328, 329, 333, 334, 337, 340, 341, VI.19 (4), VII.29 (2), VII.32 (1).

Jailolo: come Geilolo, città (isola di Halmahera). – II, 122, 124, 128, 157, 164, VI.1 (3), 
VI.2 (10), VI.4 (8).

Javier: località della Navarra (Spagna). – I, I.14 (1).
Jerez de la Frontera: città (Spagna). – II, VII.5 (3).
Jerun → Hormuz.
Jezzo, regno di → Hokkaido.
Johor: stato federato (Malesia). – I, II.20 (1), III.42 (7); II, VI.19 (2).
Jumçalam: come Giunzalam, isola. – I, 175, II.19 (4).

Kagoshima: come Cangoscima, città del distretto di Satsuma. – I, 208, 210, 213, 228, 
246, 247, 249, 255-59, 262, 266-68, 272, 273, 336, 343, 394, 499, 533, 459, II.4 (6), 
II.33 (1, 2), II.34 (1), II.37 (6), III.3 (14), III.7 (1, 3, 4, 8), III.8 (1), III.9 (12), 
III.10 (4), III.13 (3), IV.8 (6), IV.44 (21), IV.45 (20, 21), IV.52 (13); II, 79, 385, 
459-65, 521, V.23 (4), VIII.2 (5).

Kagoshima: prefettura (Giappone). – II, VIII.24 (3), VIII.30 (2).
Kalinadi: come Aliga, fiume. – I, 52, I.25 (3).
Kanara: come Canarà, regione (India). – I, 52, 54, I.26 (1); II, 290, 298, 302, 352, 

VII.17 (2), VII.19 (3).
Kandy: come Candia, antico regno (Sri Lanka). – I, 105, 107, 190, 498, I.45 (11), 

I.47 (2), IV.45 (6).
Kannur: come Cananor o Cananòr, città (India). – I, 52-54, 105, I.47 (1).
Kansai: regione (Giappone). – II, VIII.20 (6).
Kanyakumari: come Capo di Comorìn, Comorìn o Capo di Goducherìn, città (Tamil Na-

du). – I, 52, 53, 55, 62, 64, 81, 89, 90, 92, 94, 104, 109, 113, 119, 137, 143, 186, 
206, 350, 352, 353, 386, 387, 392, 399, 441, 447, 458, 462-64, 474, 480, 485, 497, 
504, 525, I.29 (3), I.43 (3), I.52 (5), II.1 (6), II.5 (2), IV.28 (2), IV.33 (2), IV.37 (5), 
IV.44 (17); II, 114, 316, 322, 355, 362, V.35 (10).
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Kappad: come Capocati, località vicino Kozhikode (India). – II, 360.
Karnataka: stato federato indiano. – II, V.35 (18), VII.19 (1, 3, 6, 7).
Kasuga: come Casunga, città (Giappone). – II, 459, VIII.23 (12).
Kathiawar: penisola (India). – I, IV.7 (11).
Kawachi: come Cavaci, storica provincia giapponese. – I, 275, III.16 (1, 3); II, 508, 

512, VIII.17 (10), VIII.20 (10), VIII.37 (2), VIII.41 (5).
Kawachinoura: storica località di Amakusa (Giappone). – II, VIII.6 (7), VIII.16 (7).
Kawashiri: come Cavasciro, storica località giapponese adesso quartiere di Kamamo-

to. – II, 486, VIII.31 (10).
Kazusa: storica provincia giapponese. – I, III.22 (3); II, VIII.16 (7).
Kedah: come Cedà o Chedà, sultanato (Malesia). – I, 178, 345, II.21 (2, 3), III.42 (9).
Kenya. – I, 9, I.23 (1).
Kerala: stato federato indiano. – I, I.4 (4), II.30 (9), III.47 (3); II, VII.23 (15, 32), 

VII.25 (11), VII.41 (2).
Khambhat: come Cambaia, città (India). – I, 52, 57, 102-4, 126, 497, I.25 (2), I.46 (6), 

II.1 (10); II, 250, 294, 301, 302, 362.
Khambhat, Golfo di: come Golfo di Cambaia (Mar Arabico). – I, 41.
Kilang: come Chilan o Cilàn, località nell’isola di Leitimur. – II, 191, 192, VI.28 (7).
Kilwa: come Ciloa, citta (Tanzania). – I, 43, I.22 (2).
Kinai: storica regione del Giappone. – I, III.16 (1); II, VIII.20 (2).
Kochi: come Cocìn o Cocin, città e antico regno indiano. – I, 37, 53, 54, 63, 85, 103, 

105, 107, 186, 206, 208, 218, 286, 336, 346, 348-51, 353, 355, 364-66, 372, 373, 
394, 397, 399, 430, 441, 446, 449, 451, 454, 462, 464, 468, 471, 491, 497, 498, 
521, 529, 535, I.20 (1), I.29 (3), I.34 (1), I.38 (1), I.40 (10), I.45 (2, 11, 18), I.46 (1), 
I.51 (4), II.2 (8), II.3 (5, 11), II.9 (15), II.10 (7), II.12 (3), II.15 (9, 11), II.24 (9), 
II.32 (12, 13, 15, 17, 20), II.33 (23), II.34 (4, 14), II.35 (4, 7), III.3 (8, 10), III.9 (9), 
III.17 (3), III.19 (9), III.21 (5), III.41 (10), III.43 (8, 10, 13), III.44 (2), III.47 (2), 
III.48 (3, 5, 7), III.49 (5, 19), III.50 (2), IV.4 (10, 20), IV.6 (6, 9, 17), IV.7 (1, 7), 
IV.12 (5, 6), IV.13 (6), IV.15 (3, 4), IV.16 (1, 4), IV.18 (6), IV.22 (1, 11), IV.23 (11), 
IV.26 (2), IV.27 (8, 9), IV.28 (3), IV.30 (12), IV.34 (5, 8), IV.35 (2), IV.36 (1, 4-9), 
IV.38 (3), IV.40 (5), IV.41 (2, 14), IV.43 (1, 4, 26), IV.44 (7), IV.45 (19), IV.46 (3, 
7, 20, 30-33), IV.47 (11, 12, 16), IV.50 (1, 4, 9), IV.52 (4, 14, 15), IV.53 (2, 19, 21, 
22); II, 115, 129, 161, 209, 226, 236, 309-14, 321, 326, 337, 351, 358, 382, 415, 
419, 420, 523, V.32 (8), V.35 (4, 6, 10, 27), VI.1 (6), VI.2 (7), VI.3 (3), VI.8 (2), 
VI.10 (3), VI.12 (12), VI.21 (7), VII (7, 29), VII.1 (14, 31, 36), VII.5 (1, 7), VII.7 (2), 
VII.9 (9), VII.12 (16), VII.16 (2), VII.23 (1-3, 26, 32), VII.24 (1, 10), VII.31 (6), 
VII.33 (1), VII.38 (1, 7, 19, 22, 25), VII.40 (6), VII.41 (7), VII.46 (14), VII.47 (1), 
VIII.3 (3), VIII.6 (3), VIII.7 (11), VIII.10 (8, 14), VIII.12 (15, 20), VIII.21 (4), 
VIII.31 (8, 9), VIII.49 (3, 8).

Kodungallur (o Cranganore): come Cranganòr o Angamala, antico regno indiano oggi 
città del Kerala (India). – I, 53, 359, II.30 (9), III.47 (7), IV.28 (7); II, 309.

Kokubu: città della prefettura di Kagoshima (Giappone). – I, III.7 (3).
Kolachel: come Coluce, città (India). – I, 467, IV.34 (8).
Kombuturé: come Combuturà, villaggio vicino Punnaikayal (India). – I, 83, I.38 (5), 

I.48 (1).
Konkan: regione (India). – I, IV.8 (1).
Kotta: fiume. – I, IV.34 (10).
Kottar: come Cotate, località nel Tamil Nadu (India). – I, 458, 461, 464, 467-69, 471, 

473, 475, I.41 (8), IV.28 (2), IV.31 (2).
Kotte: come Cotta, antico regno dello Sri Lanka. – II, 119, VII.32 (1).
Kovalam: come Coulàn e regno di Coulan, località del Kerala (India). – I, 53, 94, 197, 208, 

349, 367, 447, 463, 464, 468, 491, I.43 (3); II, 114, 309, 315, 310, 316, 343, 355.
Koya: come Coia, monte (Giappone). – I, 235, III.3 (6).

Kozhikode: come Calecut o Calecùt, città (India). – I, 9, 54, 57, I.4 (4), I.29 (3) ; II, 
321, 359, 372, VII.19 (3).

Kozuke: storica provincia giapponese. – I, III.22 (3).
Kra, Istmo di. – II, VIII.10 (3).
Kuchinotsu: come Cocinotzu, località della prefettura di Nagasaki (Giappone). – II, 

472, 474-76, 479, 480, 485, 486, 489, 490, 496, 497, 503, 507, 518, 526, 527, 530, 
538, 543, VIII.26 (12), VIII.27 (14), VIII.47 (12).

Kulasekharapatnam: città (India). – I, I.38 (2).
Kumamoto: prefettura (Giappone). – II, VIII.30 (1), VIII.31 (10).
Kunjali: come Cugnel, storica roccaforte. – I, 467, IV.34 (10).
Kuwat. – I, I.24 (3).
Kyoto: come Meaco. – I, 41, 238, 243, 244, 257, 273, 275, 276, 280, 477, 489, 498, 

II.34 (8), III.3 (12), III.4 (17), III.9 (12), III.16 (2); II, 79, 385, 398, 421, 431-39, 
441-45, 448, 449, 467, 485, 490, 498, 507, 508, 510-19, 521, 543, VIII.6 (3), 
VIII.8 (9), VIII.13 (9, 11), VIII.17 (3), VIII.20 (6), VIII.38 (1, 3), VIII.39 (1, 2), 
VIII.40 (1), VIII.41 (5).

Kyushu: come Chiusciu, isola (Giappone). – I, 230, II.33 (2), II.35 (3), III.1 (2, 11), 
III.12 (7), III.23 (2, 7); II, VIII.11 (3), VIII.13 (20), VIII.16 (6), VIII.23 (1), 
VIII.24 (3), VIII.25 (1), VIII.27 (15), VIII.30 (1).

Lagos: città (Portogallo). – I, 5.
La Mecca: come Meca (Arabia Saudita). – I, 57, 221; II, 21, 33, 87, 294, 368.
Lampacau: come Lampazòn, storica isola del Delta del Fiume delle Perle. – II, 413, 

VIII.10 (8).
La Palma: come Palma o Isola Palma, isola (Canarie). – I, 22, 36.
Lar: come Lara, città del Larestan (Iran). – II, 32.
Lease Islands (o Uliasser): isole (Molucche). – I, IV.46 (30, 31).
Leira: località del Portogallo. – II, 152.
Leitimur: come Temure, isola (Indonesia). – II, 179, 209, VI.23 (4), VI.28 (7, 11), 

VI.32 (9).
Leone → Buona Speranza, Capo di. 
Libano. – II, VII.23 (7).
Libia. – II, VII.23 (7).
Libonama (India). – II, 352.
Liliboi: come Lilliboe, località di Ambon (Molucche). – II, 201, VI.30 (9).
Lisbona. – I, 8, 9, 20-22, 24, 26, 29, 30, 34, 36, 106, 137, 199, 203, 359, 381, 391, 

424, 519, 520, I.3 (13), I.15 (1), I.19 (3), I.49 (4), II.5 (6), II.32 (24), II.34 (7), 
III.8 (13), III.44 (8, 11), IV.1 (21), IV.2 (6, 7), IV.5 (2), IV.9 (9), IV.50 (6); II, 12, 
49, 76, 78, 115, 139, 159, 230, 336, 351, 375, 519, V.10 (1), VII (45), VII.7 (8), 
VII.43 (1), VII.45 (1), VIII.6 (7), VIII.12 (2), VIII.42 (14, 15).

Livonia: regione storica. – I, 33, I.16 (4).
Lombardia. – I, I.26 (7).
Loreto (provincia di Ancona). – I, 25, 26; II, VII.5 (1).
Lovanio: come Lovagno, città (Belgio). – II, 7, 139, V.35 (23).
Lucca. – I, IV.5 (6).
Luzon: come Luzzòn, isola (Filippine). – I, 126.

Macao: regione autonoma (Cina). – I, 423, 453, II.32 (27), II.34 (8), III.41 (5), IV.8 (9); 
II, 450, 540, VII.5 (2, 3, 14), VII.22 (2), VII.46 (14), VIII.6 (7, 10), VIII.9 (16), 
VIII.16 (7), VIII.25 (10), VIII.27 (5), VIII.31 (1, 7), VIII.45 (5), VIII.47 (13).

Macazàr → Makassar.
Macazàr → Sulawesi.
Macerata. – I, III.47 (14).
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Maciàn → Makian.
Macivàn: porto della Cina. – II, 413, 414.
Madagascar: come isola di S. Lorenzo o Agauda, isola. – I, 37, 41, 203, I.20 (11, 15), 

II.31 (2, 3); II, 229, 230, 232, VII (31).
Madeira: arcipelago. – I, I.1 (4).
Madeira: come Madera, isola. – I, 5, 36, I.1 (6), I.2 (4), II.11 (5).
Madurai: come Maduré, antico regno indiano oggi città del Tamil Nadu. – I, 92, 

III.47 (14), IV.31 (3); II, VII.19 (3).
Maharashtra: stato federato indiano. – I, I.22 (8).
Mahim: come Main, oggi quartiere di Mumbai. – II, 301, VII.20 (3).
Magostàn → Minam.
Maiorca: isola (arcipelago delle Baleari). – I, 537.
Makassar: come Macazàr, città (Sulawasi). – I, 109-11, 113, 116, 117, 123, 137, 498, 

501, I.49 (5), IV.45 (5); II, 175, 178, VI.21 (6), VI.22 (1).
Makian: come Maciàn, isola (Molucche). – I, 139, II.7 (1); II, 131, 153, 190. 
Makran: regione del Belucistan. – II, V.8 (11).
Malabar: come Malavar, Malavàr, o costa del Travancòr, regione dell’India. – I, 9, 52, 

55, 57, 82, 89, 90, 119, 126, 127, 188, 208, 221, 353, 358, 359, 367, 449, 458, 
466, 489, 505, 511, I.4 (4), I.11 (4), II.1 (6), III.47 (4), III.49 (28); II, 116, 298, 
309, 352, 362, 379, VII.23 (32), VII.24 (8), VII.41 (1), VII.46 (14), VIII.12 (12).

Malacca (Malesia). – I, 57, 107, 111, 113, 117-20, 123, 125-29, 131, 133-37, 145, 150, 
159, 162-69, 171, 174-79, 181, 182, 185, 191, 192, 194, 195, 208-11, 215-20, 222, 
224-26, 228, 252, 253, 277, 295, 339, 344-46, 348-51, 381, 393, 394, 397, 400, 
404, 407, 409, 410, 412-15, 419, 423, 430-32, 437-40, 443, 444, 446, 451, 466, 477, 
479, 480, 481, 484-86, 491, 493, 494, 498, 504, 515, 516, 518, 526, 529-31, 537, 
523, I.37 (1), I.52 (2), II.1 (4, 8, 15, 19), II.2 (3), II.2 (5, 8), II.3 (1, 11), II.4 (1, 2), 
II.5 (1, 12, 14), II.10 (2, 11), II.11 (1), II.13 (7, 13), II.15 (2, 9, 10), II.16 (1, 3), 
II.16 (1, 3, 9), II.17 (2), II.19 (6), II.20 (1, 3), II.23 (4), II.25 (4), II.28 (4), II.33 (1, 
12, 24), II.35 (3, 4, 10, 15), II.36 (1, 9, 10), II.37 (1, 4, 5), III.40 (2), III.42 (9, 10), 
III.51 (1), IV.4 (17), IV.6 (3), IV.8 (9), IV.9 (4, 14), IV.11 (1, 2), IV.23 (8), IV.42 (8), 
IV.46 (28, 33), IV.50 (9, 10), IV.51 (24), IV.52 (1, 18); II, 26, 129, 132, 133, 140, 
143, 161, 204, 207-9, 220, 250, 355, 356, 363, 367-69, 371-74, 385, 399, 411, 412, 
449, 450, V.6 (10), VI.1 (6), VI.4 (8), VI.5 (1), VI.6 (5, 6), VI.7 (14), VI.10 (4), 
VI.19 (2), VI.31 (17), VI.35 (6), VII.7 (2), VII.22 (2), VII.37 (6), VII.44 (26), 
VIII.5 (1), VIII.9 (2, 11, 13), VIII.42 (16).

Malaga: città (Spagna). – II, VII.5 (2)
Malavar → Malabar.
Maldive. – I, 365, 366; II, 233, 337, VII.1 (2, 3).
Malesia. – I, I.40 (8), I.53 (3), II.16 (1), II.19 (3), III.42 (7, 20), IV.33 (4); II, VIII.10 (3).
Malindi: come Melinde, città (Kenya). – I, 9, 46, 47, 497, I.4 (3), I.23 (1).
Maluku: provincia (Molucche). – II, VI.28 (12).
Mampally: come Mampolìn, località del Kerala (India). – II, 316, VII.25 (11).
Mamuya: località di Halmahera (Molucche). – I, II.7 (15); – II, VI.4 (8).
Manado: come Manade, città del Sulawesi settentrionale. – II, 176-81, 184, VI.22 (3, 5).
Manakkudi: come Macuco o Manacorìn, località vicino Kanyakumari (India). – I, 103, 

474, I.46 (2), III.49 (13), IV.37 (4, 5); II, VII.26 (1).
Manapad: anche come Manapar o Manapàr, località del Tamil Nadu (India). – I, 68, 80, 

81, 186, 461, 465, 474, 479, 481, I.29 (4), I.37 (4), I.38 (2), IV.37 (3), IV.33 (5), 
IV.37 (3), IV.41 (5), IV.43 (29), IV.50 (7), IV.53 (7).

Manar → Mannar.
Mandapeśvar: località dell’India. – II, V.33 (7).
Mangalore: come Mangalòr, città del Karnataka (India). – I, III.50 (3); II, 298, 299, 

VII.19 (1, 3).

Manila. – I, II.1 (11), II.9 (1); II, VIII.16 (7).
Manjung: distretto (Malesia). – I, II.19 (3, 6).
Mannar: come Manàr, isola (Sri Lanka). – I, 62, 98, 99, 104, 107, 108, 381, 493, 498, 

I.45 (3), I.48 (1, 3), IV.46 (30); II, 260, 321, 328, 333, 334, 336-38, 340-42, 419, 
VII.35 (13).

Mannar, golfo di: come golfo di Zeilàn o canale di Zeilàn (mar delle Laccadive). – I, 
128, 184, 440, 480.

Manujan: come Monagiàm, città (Iran). – II, 68, 71, V.20 (6).
Mar Cinese Meridionale. – II, VIII.10 (4), VIII.21 (10).
Mar Cinese Orientale. – I, II.32 (27); II, VIII.36 (1).
Mare: isola (Molucche). – II, 131.
Margao: come Margàn, città (India). – II, 270, VI.19 (7), VII.12 (3), VII.17 (22).
Margòr: luogo non identificato di Goa. – II, 358.
Marocco, regno. – I, 3, 5, I.1 (7), I.2 (2).
Mar Rosso: anche come stretto di Mecca. – I, 33, 48, 195; II, 21, 86, V.1 (2), VII.19 (3).
Mascate (Masqat): capitale del sultanato dell’Oman. – I, I.24 (6); II, 22, 73, 74, 85, 

91, V.5 (12),V.21 (5), V.25 (10), VII.46 (14).
Mauritius. – II, VII.33 (7).
Meaco → Kyoto.
Meca → La Mecca.
Mecca, stretto di → Mar Rosso. 
Medina: come Medina Talnabì (Arabia Saudita). – I, 57, I.27 (6).
Medina del Campo: località della Spagna. – II, VII.1 (2), VII.35 (13).
Meliapòr → Mylapore.
Melinde → Malindi.
Menapassir: fiume (India). – I, 46.
Mergui: città portuale (Myanmar). – I, II.19 (5).
Messico: come Nuova Spagna d’America. – I, 143, 146, 193, II.8 (7), II.9 (1), II.28 (1).
Mie: come Misce, prefettura (Giappone). – II, 528, VIII.44 (12).
Minam: anche come Magostàn, città. – I, 86, 88, 89.
Mindanao: isola (Filippine). – I, 110, 336, 498, 501; II, 179.
Misce → Mie.
Miyako: isola (Ryukyu). – I, III.39 (5).
Mokha: come Mocà, città (Yemen). – II, 87.
Molucche: anche come Moluche o Moluco, isole (Indonesia). – I, 109, 123, 126, 131, 

139, 143, 146, 149, 151, 152, 156, 159, 160, 162-65, 184, 192, 193, 195, 208, 
210, 211, 218, 222, 252, 253, 343, 350, 373, 374, 381, 386, 391, 413, 423, 430, 
439, 440, 443, 454, 483, 485, 486, 488, 505, 507, 509, 520, I.49 (4), II.1 (12, 
14), II.4 (5), II.5 (4), II.7 (3, 5, 6, 9, 11), II.9 (4, 8), II.11 (5), II.12 (1), II.13 (5), 
II.15 (3), II.28 (1), II.31 (13), III.43 (1), III.51 (1), IV.2 (10), IV.9 (14), IV.46 (8, 
19, 28, 30, 31), IV.50 (1); II, 112, 121-24, 127-32, 138, 140-44, 146-54, 159, 161, 
166-69, 172, 175, 179, 186-93, 198, 199, 204, 206, 207, 209, 219-21, 224-26, 
248, 261, 265, 274, 297, 342, 352, 355, 357, 367, 368, 373, 379, 414, V.26 (14), 
VI.1 (2), VI.2 (4), VI.7 (11), VI.12 (1-3, 11), VI.13 (1), VI.18 (2), VI.19 (4, 5, 
7-10), VI.25 (5), VI.28 (17, 22), VI.32 (15), VII.9 (12), VII.12 (22), VII.17 (22), 
VII.33 (3), VII.39 (2), VII.46 (14).

Molucche, mare delle. – I, 140, II.1 (12).
Mombasa: città (Kenya). – II, VII.46 (14).
Monagiàm → Manujan.
Mongolo, impero: come imperio della Tartaria, insieme di territori conquistato dai 

Mongoli. – I, 487; II, 110, V.34 (10).
Monomotapa, impero di: antico regno africano. – I, 410, IV.4 (24).
Monselice. – I, 15.
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Montemor-o-Velho: come Montemaggiore o Montemaggiore il Vecchio, località del Por-

togallo. – I, 403, II.32 (15), IV.9 (12); II, 407.
Moravia: regione (Repubblica Ceca). – I, 33.
Morotai: anche come isole del Moro, isola (Molucche). – I, 140-42, 153-56, 158, 159, 

161, 163, 190, 253, 350, 480, 485, 488, 489, 498, II.7 (5, 15), II.11 (4), III.43 (1); 
II, 121, 122, 124, 127, 129, 131, 132, 138, 140, 142, 144, 150, 152-54, 161, 163, 
164, 166, 167, 169, 171, 172, 189, 216-18, 220-22, VI.1 (2), VI.12 (5).

Morotia → Halmahera.
Motìr → Timor Laut.
Mozambico, canale del. – I, II.31 (3).
Mozambico: come Mozambiche, isola. – I, 9, 37, 41, 43, 46, 50, 59, 64, 137, 204, 206, 

381, 424, 446, 491, 497, I.20 (10, 15), I.21 (1), I.22 (3), II.31 (12, 16), III.47 (14), 
IV.2 (7), IV.4 (24), IV.27 (1), IV.44 (2, 10), IV.51 (20); II, 12, 139, 160, 229, 351, 
406, VII.5 (3), VII.7 (2), VII.46 (14).

Mozandàn → Musandam, Capo.
Muar: come Muhàr, fiume (Malacca). – I, 176, II.20 (3).
Mumbai: città (India). – II, VII.12 (1), VII.17 (13).
Musandam, Capo: come Mozandàn, promontorio. – II, 35, V.10 (3).
Musashi: storica provincia giapponese. – I, III.22 (3).
Mutani: località indiana. – I, 95.
Myanmar. – I, I.45 (6), II.1 (1, 7, 8), II.19 (5), III.41 (6).
Mylapore: come Meliapòr, San Tommaso o S. Tomaso, oggi quartiere di Chennai (In-

dia). – I, 51, 54, 57, 113, 114, 117, 119, 121, 123, 125, 128, 208, 387, 399, 443, 
468, 479, 481, 485, 498, 504, 514, 528, 537, I.26 (6), I.33 (7), I.50 (3, 5), I.51 (1, 
12), I.52 (1, 2) ,II.2 (1), III.49 (4), IV.2 (14), IV.3 (6), IV.4 (6), IV.42 (9), IV.47 (5); 
II, 309, 310, 312, 313, 344-48, 355, VII.23 (4, 8, 11, 32), VII.33 (2), VII.35 (13), 
VII.37 (1, 8). 

Nagapattinam: come Nagapatàn, Tevanapatan o Tevanapatàn, città (India). – I, 101, 
107-9, 113, 119, 121, 252, 253, 350, 479, 497, 498, I.50 (3, 5), IV.40 (2), IV.47 (9).

Nagasaki: come Nagasachi, città (Giappone). – I, II.32 (27), II.34 (8), III.23 (11); II, 
528, VIII.16 (7), VIII.25 (3, 10), VIII.44 (16), VIII.45 (5), VIII.47 (12).

Nagasaki, prefettura di. – I, III.12 (7); II, VIII.23 (6), VIII.25 (9), VIII.36 (3, 27), 
VIII.43 (1).

Nagato: storica provincia giapponese. – II, 424, VIII.13 (21).
Nakadori: isola (arcipelago di Goto). – II, VIII.36 (1).
Nallur: località dello Sri Lanka oggi quartiere di Jaffna. – II, VII.35 (1).
Nanjanad: come Nanginàr, nome per i taluk di Thovala e Agastishvaram. – I, 466, 

IV.34 (3).
Napoli. – I, 18, I.26 (7).
Napoli, Regno di. – I, III.47 (14).
Nara: antica capitale del Giappone. – I, III.6 (9); II, 447, 508, 515, VIII.20 (4, 6), 

VIII.37 (2).
Naroá: come Norva, località nell’isola di Divar. – I, 358, III.46 (10).
Narsinga, regno di → Vijayanagara.
Naru: isola (arcipelago di Goto). – II, VIII.36 (1).
Navarra. – I, 11, 97, I.10 (6), I.14 (1), I.30 (5), I.44 (7).
Neshiko: come Nescio, località nell’isola di Hirado. – II, 523, VIII.43 (1).
Nicobar: come Nicubàr, arcipelago. – I, 404, IV.10 (2).
Nifon → Giappone. 
Ninive: antica capitale dell’Assiria. – II, 24, 94.
Nizwa: città (Oman). – II, V.10 (4).
Non, Capo → Chaunar.

Norimberga (Germania). – I, I.4 (1).
Norvà → St. Estevam.
Norvegia. – I, 33.
Nuliager: isola. – I, 498.
Nuova Goa (oggi Panaji): città (India). – I, 147, I.26 (4).
Nuova Guinea: isola. – II, VI.27 (1).
Nuova Guinea Occidentale: area geografica della Papua Nuova Guinea. – II, VI.21 (6).
Nuova Spagna → Messico.
Nusa Laut: come Rosalao, isola (Molucche). – I, 147, 148, 498, 506, II.9 (11), IV.46 (31).
Nusaniwe: come Rocanive, località della provincia di Maluku (Molucche). – II, 192-

93, 195, 198, 200, 204, 206, 220, VI.28 (12).

Occindono → Ōuchi, Yoshitaka.
Ocica → Ojika.
Odisha: come Orissa, antico regno indiano. – I, 53, I.25 (11).
Oita: come Funai, città (Giappone). – I, 294, 296, 298, 299, 301, 307, 308, 310, 317, 

319, 320, 324, 336, 345, 488, 452-56, III.23 (6), III.42 (17); II, 390, 391, 393, 396, 
398, 402, 415, 416, 420, 421, 423, 427, 428, 431, 457, 459, 465, 510, VIII.4 (12), 
VIII.27 (5), VIII.31 (7).

Ojika: come Ocica, città e omonima isola (Giappone). – II, 498, 504, 531, 533, 
VIII.36 (3, 27).

Okura: come Ozura, località della prefettura di Yamagata (Giappone). – II, 504, 
VIII.36 (24).

Olanda. – I, III.12 (7).
Oma: come Homa, località nell’isola di Haruku (Molucche). – II, 191, 195, 202, 

VI.28 (7, 21), VI.30 (12).
Oman: come Amàn. – I, I.24 (3); II, 35.
Omi: come Vomi, storica provincia giapponese. – I, 276, III.16 (3).
Omura: come Vomura, Umbra o principato d’Omura, storico dominio e attuale città 

nella prefettura di Nagasaki (Giappone). – II, 464, 469, 470, 472, 476-78, 480-82, 
489, 497, 521, 528, 541, 543-45, VIII.18 (6), VIII.25 (5), VIII.27 (5), VIII.44 (16).

Onor → Honavar.
Orissa → Odisha.
Ormuz → Hormuz.
Osaka: come Ozaca, città (Giappone). – I, III.4 (17), III.22 (3); II, 510, VIII.20 (10), 

VIII.38 (6), VIII.41 (5).
Osaka: prefettura. – II, VIII.37 (2).
Ottomano, Impero: stato turco musulmano. – I, I.24 (6), II.16 (1).
Oyeno: storica località del Giappone. – II, VIII.47 (12).
Ozaca → Osaka.
Ozura → Okura.

Pacifico, Oceano. – I, II.7 (2); II, VI.7 (4), VI.19 (14).
Padova. – I, 15, III.47 (14).
Paesi Baschi: comunità autonoma (Spagna). – I, I.30 (5).
Pakistan. – I, II.1 (5)
Palau Upeh: come Upe, isola. – I, 123, 169, I.53 (3), II.16 (9).
Palermo. – I, III.1 (19).
Palestina: anche come Terra Santa. – I, 13, 14, 17, 18.
Pallippuram: come Paliporto, località del Kerala (India). – II, 309.
Palk, stretto di: come secche di Remanancor, Zeilàn o Cilao, braccio di mare che divide 

l’India dallo Sri Lanka. – I, 53, 98, 107, 166, 184, 381, 383, 387; II, 328, 335, 337.
Palma → La Palma. 
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Pamban: come Isola delle Vacche, isola fra l’India e lo Sri Lanka. – I, 107, 498, I.48 (1); 

II, V.35 (33).
Pamplona (Spagna). – I, 11, I.44 (7).
Panane: località malese (isola di Timor). – I, III.47 (9).
Pandesale: come Pandocàl, località indiana. – I, 82, 83, I.38 (2).
Pandi: antico regno indiano. – I, 89.
Parigi. – I, 12, 14, 16, 21, 96, 97, 380, 395, 528, I.7 (1), I.9 (1, 3, 5), I.10 (1); II, 

VII.37 (2).
Parles → Aceh.
Parma. – I, 375-77, 388, II.5 (2), IV.1 (11, 19).
Paso: come Bagueda, località di Ambon (Molucche). – II, 205, VI.31 (5).
Patane: come Patanè, antico regno (Malesia). – I, 177, 178, 181, II.20 (4); II, 412, 

VIII.10 (3).
Patim: anche come Pasim, località dell’India. – I, 100, 107, 174, 175, I.45 (10).
Pechino: come Pechin. – I, 488, I.45 (7).
Pedìr → Perlis. 
Pedir: come Pedìr, antica città del regno di Aceh. – I, II.16 (6).
Pedrógão Grande: come Pedroga, località del Portogallo. – II, 11, V.3 (10).
Pegu: anche come Pegù, antico regno birmano oggi città del Myanmar. – I, 108, 126, 

174, 175, 342, II.1 (8), III.41 (7, 9); II, 340, 341, 352.
Penisola arabica: come Arabia. – I, 48, 57, 126, 497, I.24 (6); II, 3, 4, 36, 39, 46, 48, 

73, 79, 229, V.5 (7).
Periya Talai: storica località del Tamil Nadu. – I, IV.4 (23).
Perle, Canal delle: canale lungo la costa della Deccan. – I, 98.
Perlis: come Pedìr, fiume (Malesia). – I, 178, II.23 (4).
Pero Banhos: isola (isole Chagos). – II, VII.1 (9, 14).
Persia (oggi Iran). – I, 33, 126, I.45 (7), III.2 (6); II, 3, 4, 28, 32, 48, 66, 68, 72, 73.
Persia, stretto di → Hormuz, stretto di.
Pescheria: costa della (India). – I, 53, 62-64, 67, 69, 82, 88, 89, 92, 94, 98, 102, 103, 

113, 165, 183, 186, 188, 190, 252, 253, 350, 352, 355, 367-69, 381, 387, 399, 448, 
450, 455, 458, 474, 479, 481, 483, 486, 490, 493, 494, 497, 498, 505, 525, 527, 
529, 535, I.25 (7), I.29 (2), I.43 (7), I.46 (2, 4), II.2 (5), II.5 (2), II.26 (3), II.29 (3), 
III.49 (4, 21, 28), III.50 (7), IV.3 (5, 7, 14), IV.4 (11, 12, 17), IV.7 (9), IV.44 (24), 
IV.46 (1, 14), IV.50 (2), IV.51 (6), IV.53 (7, 16); II, 113, 115, 119, 120, 122, 140, 
226, 317, 319-21, 324-28, 334, 336-38, 341-43, 351, 352, 419, V.35 (13, 23, 36), 
VII (28), VII.26 (11), VII.28 (4), VII.35 (13), VII.37 (1).

Petraea: antica denominazione classica di una parte dell’Arabia. – I, I.24 (3).
Pico: isola (Azzorre). – I, 41.
Pico Cão Grande (Grande Montagna): promontorio vulcanico (São Tomé). – I, I.51 (1).
Pico Cão Pequeno (Piccola Montagna): promontorio vulcanico (São Tomé). – I, 

I.51 (1, 5).
Piemonte. – I, I.26 (7).
Pimlascaiau. – I, 296, III.24 (2).
Pirenei: catena montuosa. – I, 11, 28.
Plasencia: località dell’Estremadura (Spagna). – II, VII.5 (3).
Po: fiume. – I, 375.
Ponda: città (India). – II, 272, 290, 291, 450, VII.12 (17).
Pontevedra: località della Galizia (Spagna). – I, II.5 (4), IV.2 (10); II, 139.
Poovar: come Povàr, città (India). – II, 317, VII.26 (1).
Porcà → Purakkad.
Porto: città (Portogallo). – I, III.3 (10); II, 404.
Portogallo: anche come Cemaicogin. – I, 4-7, 9, 17, 22, 31, 32, 36, 43, 46, 51, 54, 63, 

96, 103, 105, 124, 136, 139, 146, 160, 180, 181, 186, 191, 192, 198, 206, 211, 222, 

285, 297, 314, 331, 352, 354, 366, 380, 381, 386, 390, 395, 396, 398, 399-401, 
407, 412, 425, 445, 446, 451, 454, 456, 487, 493, 494, 496, 497, 504, 510, 535, 
I.1 (10-12), I.3 (13), I.9 (3), I.11 (1), I.14 (1), I.15 (5), I.17 (2), I.18 (2), I.29 (7), 
I.46 (5), I.47 (3), II.5 (2), II.7 (3), II.10 (9), II.11 (5), II.28 (4), II.33 (12), II.35 (1), 
II.36 (9), II.37 (4), III.2 (6), III.3 (10), III.9 (12), III.12 (7), III.47 (14), IV.2 (10), 
IV.5 (3), IV.6 (8), IV.8 (6, 8), IV.9 (10, 12), IV.11 (1), IV.26 (9), IV.34 (4), IV.46 (7), 
IV.52 (6, 8) ; II, 5, 6, 36, 48, 49, 84, 98, 102, 109, 110, 112, 114, 115, 127, 159, 
165, 168, 179, 188, 200, 228, 230, 231, 237-40, 245, 249, 250, 257, 260, 263, 
267, 269, 271, 277, 285, 288, 289, 312, 313, 325, 328, 329, 336, 338, 342, 344, 
350, 351, 354, 355, 357, 358, 363, 366, 375, 378, 379, 381, 404, 407-9, 419, 520, 
V.1 (2, 31), V.8 (11), V.14 (17), V.23 (16), V.26 (13), V.35 (26, 27, 33, 36), V.36 (1), 
VI.12 (9), VII.1 (38), VII.5 (1, 2), VII.10 (2, 5), VII.11 (1, 5), VII.16 (6), VII.19 (4), 
VII.32 (1), VII.36 (1), VII.37 (1), VII.39 (1), VII.40 (6), VII.46 (14), VIII.1 (9), 
VIII.6 (10), VIII.8 (1), VIII.21 (12), VIII.27 (1, 5), VIII.47 (12).

Porto Santo: isola (arcipelago di Madeira). – I, 5.
Povàr → Poovar.
Primeiras, Cabo: come Capo Primieras, promontorio (arcipelago di Primeiras e Se-

gundas). – I, 40.
Pulau Weh: come Saban, isola (Molucche). – I, 163, II.14 (7).
Pulocondòr → Côn Sơn.
Pulozambilon → Sembilan. 
Pune, terra di. – II, 217.
Punicale → Funchal.
Punicale → Punnaikayal.
Punnaikayal: come Punicale, città (India). – I, 82-84, 367, 372, 385, 387, I.1 (6), I.38 (5), 

III.49 (9, 11, 20), IV.4 (9, 22), IV.46 (1, 5, 6), IV.52 (10); II, 114, 317, 319, 321, 
324-26, 333, VII.26 (3, 6), VII.31 (4), VII.35 (15), VII.37 (14).

Purakkad: come Porcà, storico regno indiano oggi località del Kerala. – II, 309, 
VII.23 (2).

Qalhat: come Calaiate, storica città dell’Oman. – II, 22, 90, V.5 (7, 12).
Qatar. – I, I.24 (3).
Qatif: come Catifà, città (Arabia Saudita). – II, 38, 39, 80, 81, VI.2 (1).
Qeshm: come Cheisciome, isola. – II, 86, V.25 (3).
Qishn: città (Yemen). – I, I.24 (6).
Quanzhou: come Cinceo, città del Fujian (Cina). – I, 210, 228, 418, II.33 (15), IV.16 (2).
Quilon: città del Kerala (India). – I, II.5 (3), II.28 (4), III.49 (11), IV.3 (12, 19), 

IV.6 (11, 14, 16), IV.7 (9), IV.27 (9), IV.28 (3), IV.31 (8), IV.36 (11); II, VII.23 (2), 
VII.25 (1), VII.26 (9), VII.42 (3), VII.46 (14).

Rachol: come Raciol, località di Salcete. – II, 271, 273, 357, VII.4 (1).
Rakhine: come Aracàn, stato (Myanmar). – I, 126, II.1 (7).
Rama, Capo: come Capo Ramo, promontorio (India). – I, 53, I.25 (3).
Ramanathapuram: distretto di (India). – I, IV.3 (1).
Rameshwaram: come Remanancor o Remanancòr, località del Tamil Nadu (India). – I, 

381-83, 389, I.25 (7), IV.3 (1); II, 317. 
Rander: come Reinér, città del Gujarat (India). – II, 294, VII.18 (7).
Rasalgate → al-Hadd, Capo.
Ra’s Fartak (Yemen). – I, I.24 (6).
Ratisbona: città (Germania). – II, IV.1 (15).
Rebendàr → Ribandar.
Reggio Emilia. – II, VII.5 (1).
Remanancor → Rameshwaram.
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Remanancor, secche di → Palk, stretto di.
Ribandar: come Rebandàr, località vicino Goa. – I, 441, IV.25 (2).
Riga (Lettonia). – I, I.16 (4).
Rocanive → Nusaniwe.
Rodi: isola. – II, V.25 (9), VIII.19 (2).
Rodrigues: isola (Mauritius). – II, VII.33 (7).
Roma. – I, 16-18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 32, 57, 59, 136, 155, 185, 186, 215, 353, 377, 

378, 380, 400, 444, 445, 454, 457, 480, 524, 528, I.4 (1), I.7 (1), I.8 (3), I.16 (3, 4), 
I.23 (1), I.26 (7), I.31 (1), II.5 (1-3), II.12 (4), II.34 (8, 9), III.8 (21), III.9 (9, 12), 
III.47 (14), IV.1 (2), IV.2 (3), IV.8 (6, 8), IV.26 (8), IV.40 (5), IV.42 (6), IV.44 (1, 
10, 13), IV.45 (8, 18, 24), IV.46 (20, 21), IV.52 (14, 15), IV.53 (2, 13); II, 36, 48, 
49, 94, 110, 138, 239, 245, 247, 248, 313, 342, 344, 349, 350, 378, 379, 414, 440, 
521, V.10 (1), V.34 (10), VI.8 (2), VI.9 (12), VI.11 (1), VII (14, 16, 28), VII.5 (1-3, 
17), VII.16 (3), VII.23 (12), VII.36 (1), VII.37 (1, 21-23), VII.38 (2, 9), VIII.1 (2, 
3), VIII.16 (7).

Rosalao → Nusa Laut.
Rosalgate → al-Hadd, Capo.
Roxo, Cape: come Capo Rosso, promontorio (Africa). – I, 40, I.20 (6).
Rustaq: città (Oman). – II, V.10 (4).
Ryukyu: arcipelago. – I, II.33 (4), III.39 (5).

Saban → Pulau Weh.
Sacai → Sakai.
Sacro, Capo → São Vicente, Cabo de.
Sagomi: storica provincia giapponese. – I, III.22 (3).
S. Agostino, Capo → Santo Agostinho, Cabo de.
Sagres: come Sangres (Portogallo). – I, 4, I.1 (10).
Saicocu → Shikoku.
Saitsu: località del Giappone. – II, VIII.47 (12).
Sakai: come Sacai, città della prefettura di Osaka (Giappone). – I, 235, 279, III.3 (7), 

III.4 (3), III.18 (1); II, 402, 435, 439-42, 444, 446, 447, 508, 510, 515-19, 543, 
VIII.6 (3), VIII.16 (2), VIII.17 (17), VIII.18 (1), VIII.19 (6), VIII.37 (3), VIII.38 (5).

Sakamoto: come Sacamoto, località della prefettura di Shiga (Giappone). – II, 432, 
435, VIII.16 (4).

Salamanca. – I, I.39 (3).
Salangor → Selangor.
Salcete: come isola Salsete, distretto dello stato di Goa (India). – I, 54, 102, 104; II, 

112, 189, 243, 250, 268, 269, 271, 272, 274, 275, 279, 283, 357, 450, VI.19 (7, 
10), VI.27 (11), VII.4 (1), VII.12 (1, 3, 16, 22), VII.17 (22), VII.39 (1), VII.41 (2), 
VIII.21 (13).

Salsette: come Salsete, isola (India). – I, 46, I.22 (8); II, 301, 302, 365, V.27 (10), 
VII.12 (1), VII.20 (3).

Samatra → Sumatra.
Samḥa: isola (arcipelago di Socotra). – I, I.24 (1).
Sancian (o Shangchuan): anche come Sanciàn, Sam Ceu o Sancioàn, isola (Cina). – I, 342, 

343, 346, 418, 419, 431, 432, 437, 439, 498, III.41 (5), III.45 (7), IV.8 (10), IV.9 (12, 
14), IV.12 (1), IV.17 (1), IV.43 (9), IV.46 (8), IV.53 (3); II, 132, 412, 415, VIII.3 (2).

Sanga: isola (Giappone). – II, VIII.20 (9).
Sanga: località del Giappone. – II, 518, VIII.41 (5).
Sangihe: come Sanguin, isola (arcipelago di Sangihe). – II, 181, 182, VI.24 (1).
S. Anna → St. Ann, Cape.
San Quirico d’Orcia: come S. Quirico (provincia di Siena). – I, 375.
Santa Croce, isola → Buona Speranza, Capo.

Santarém: come Santarem, località dell’omonimo distretto (Portogallo). – II, 374.
Santiago: come S. Jacopo, isola (arcipelago di Capo Verde). – I, 9, I.4 (2).
Santiago di Compostela: come S. Jacopo (Galizia). – I, 388.
Santo Agostinho, Cabo de: come Capo S. Agostino, (Brasile). – I, 40, I.20 (8).
San Tommaso, isola → São Tomé.
Sanuki: provincia dell’isola di Shikoku (Giappone). – I, III.1 (14).
São Tomé: come San Tomaso, isola (arcipelago di São Tomé e Príncipe). – I, 37; II, 4.
São Vicente, Cabo de: come Capo Sacro o Capo di S. Vincenzo (Portogallo). – I, 4, I.1 (12).
Saparua: come Foresore, isola (Molucche). – I, II.9 (15), IV.46 (30); II, 207, 213, 214, 

VI.30 (10), VI.31 (11), VI.33 (3).
Sapeti: fiume. – II, 294.
Saragozza. – I, II.7 (3).
Satsuma: città (Giappone). – I, 446.
Satsuma: distretto (Giappone). – I, II.33 (2).
Satsuma, dominio di: come regno di Satzuma, oggi corrispondente alle provincie di 

Satsuma, Osumi e Hyuga. – I, 498, III.7 (3); II, 398, 459, VIII.24 (3).
Sava: località del Giappone. – II, 508, VIII.37 (2).
Scimo → Shikoku.
Scimo → Shimo.
Scisci → Shiki.
Scichi → Shiki.
Scimabara → Shimabara.
Scogli de’ Giudei: gruppo di piccole isole (Madagascar). – I, 40, I.20 (11).
Secco, passo (India). – II, 364, VII.42 (2).
Selangor: come Salangor, stato federato (Malesia). – I, 175, II.19 (6).
Semilan: come Pulozambilon, isola (Malesia). – I, 175, II.19 (3).
Senegal. – I, I.20 (6).
Seno Persiano → Persia.
Seran: come Seiràn, isola (Molucche). – I, II.9 (11, 15), II.11 (5); II, 204.
Sero: località del Giappone. – II, 497.
Serra Leona → Sierra Leone. 
Serra Liona → Sierra Leone.
Settsu: come Tanocuni, storica provincia giapponese. – I, 275, 276, III.16 (1, 3); II, 

VIII.17 (10).
Setúbal: come Setuval, città (Portogallo). – I, 22, I.11 (1).
Sherbo: fiume (Sierra Leone) – I, I.20 (7).
Sherbo: isola (Sierra Leone). – I, I.20 (7).
Sherbo: stretto (Sierra Leone). – I, I.20 (7).
Shiki: come Scisci, città (Giappone). – II, 459, 525-27, 529, 535, 540-42, VIII.6 (7), 

VIII.44 (1, 2), VIII.45 (5), VIII.47 (13).
Shikoku: come Saicocu o Scimo, isola (Giappone). – I, 230, III.1 (2, 9, 13, 14); II, 

464, VIII.17 (10), VIII.25 (1).
Shimabara: come Scimabara o Scimambarà, città (Giappone). – II, 474, 475, 479, 495, 

496, 526, VIII.27 (14), VIII.47 (12).
Shimabara, dominio di: come Arima, dominio del clan Arima (Giappone). – II, 469, 

474, 476, 478, 487, 521, 548, VIII.27 (15).
Shimabara: penisola. – II, VIII.26 (12).
Shimo: come Scimo, area corrispondente alla parte occidentale del Kyushu (Giappo-

ne). – II, 432, 449, 519, 525, 528, VIII.16 (6).
Shimosa: storica provincia giapponese. – I, III.22 (3).
Shimoneseki: città (Giappone). – II, VIII.27 (15).
Shimotsuke: storica provincia giapponese. – I, III.22 (3).
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Siam: come Siòn o Siàm. – I, 126, II.1 (9), II.19 (5), IV.8 (9); II, 368, 369, 498, 

VIII.42 (14).
Siam, Golfo del. – II, 523, VIII.10 (3).
Siau: come Siàn o regno di Siàn, isola (Sulawesi). – I, 112, 240, 432, I.49 (6); II, 176, 

179-82, 184, 185, 187, VI.22 (4), VI.24 (1), VI.27 (11).
Sicilia. – I, 231, I.26 (7, 8), III.1 (7); II, VII.5 (2), VIII.20 (12).
Siena. – I, 18.
Sierra Leone, Capo: come Capo Serra Liona o Serra Liona, promontorio (Africa). – I, 40.
Sierra Leone: come Serra Leona (Africa occidentale). – I, 6, 36, I.20 (7).
Siligàn → Illigan. 
Sinai, penisola del. – I, I.24 (3); II, 107.
Singapore. – I, III.42 (2).
Singapore, stretto di: come stretto di Sincapura. – I, 349, 414, 498; II, 378.
Sion, monte. – II, 27.
Siria. – I, I.24 (3); II, VII.23 (7).
Sissa: comune del parmense. – I, 375-77, 388, II.5 (2).
Sitavaka: come Zeitavazza, antico regno dello Sri Lanka. – II, 116, V.35 (31).
Siviglia (Spagna). – I, 193.
S. Jacopo, isola → Santiago, isola.
S. Jacopo → Santiago di Compostela.
S. Lorenzo, isola → Madagascar.
Socotra: come Socotorà, arcipelago. – I, 48, I.24 (1, 6).
Socotra: come Socotorà o isola delle Amazzoni, isola. – I, 49, 51, 208, 497, I.24 (5, 6, 

8, 11); II, 309, 344.
Sofala: come regno di Sofala, provincia (Mozambico). – I, 446, IV.27 (1); II, VII.46 (14).
Solor: come Solòr, isola (Piccole Isole della Sonda). – II, 372, VII.44 (15), VII.46 (14).
Somalia. – I, I.24 (2).
Sonda, Isole della: come Sunda, arcipelago. – I, 346, III.42 (20), IV.11 (5); II, VII.46 (14).
Sonda, Piccole Isole della: arcipelago. – II, VII.44 (15).
Soria: termine con cui si indica una vasta area geografica che comprendeva Libano, 

Turchia, Siria e Libia. – II, 309, VII.23 (7).
Southampton: città (Regno Unito). – I, I.16 (4).
Spagna. – I, 11, 12, 366, 446, 456, I.9 (3), I.10 (1), I.14 (1), II.5 (4), II.7 (3), II.35 (1), 

III.47 (14), IV.2 (10), IV.26 (9); II, VI.19 (5), VII (28), VII.1 (2), VII.5 (1, 3), 
VII.35 (13), VII.37 (1), VIII.42 (14).

Sri Lanka: come Zeilan o Zeilàn. – I, 9, 89, 98, 99, 102, 105, 107-9, 113, 121, 124, 146, 
190, 348, 358, 370, 371, 498, 445, 521, 522, I.25 (8), I.45 (3, 5, 7, 11), I.47 (2), 
I.49 (2), II.27 (1, 6), III.50 (1); II, 102, 116-18, 328, 337, 340, 341, 352, 363, 419, 
V.32 (3), V.35 (28, 30, 31, 36), VI.19 (4), VI.23 (7), VII.26 (4), VII.29 (2), VII.32 (1). 

Sri Pada: montagna (Sri Lanka). – I, I.45 (7).
S. Romano, scogli di (Madagascar). – II, 229.
St. Ann, Cape: come S. Anna, promontorio (Africa). – I, 40, I.20 (7).
St. Estevam: come Norvà, isola (India). – I, 54, I.26 (3).
S. Tomaso → Mylapore.
Subuga: località di Morotai. – II, 216.
Suez: città (Egitto). – II, 86.
Sulawesi: come Celebes, Cèlebes o Macazàr, isola (Indonesia). – I, 109, 111, 113, 498, 

506, 507, I.49 (3, 6), IV.45 (5), IV.46 (33); II, 169, 175-78, 183, 184, 188, 189, 
274, VI.19 (14), VI.22 (1, 4, 13), VI.27 (11).

Sulawesi settentrionale: provincia (isola di Sulawesi). – II, VI.22 (3, 8).
Sumatra: come Samatra o Giava, isola (Indonesia). – I, 125, 126, 167, 176, 181, 404, 

II.14 (7), II.16 (1, 3, 6), IV.45 (9); II, 190, 209, 233, 368, VI.32 (2).
Sunda → Giava.

Suo: come Suvo o Zuvo, storica provincia giapponese. – I, 498, IV.45 (7); II, 424, 
VIII.13 (21).

Supà, regno di (Indonesia). – I, 111, 112.
Surat: come Surrate, città (India). – I, III.43 (7); II, 294, 295, VII.17 (13, 14), 

VII.18 (6, 7, 10, 22).

Tabriz (Iran). – I, II.30 (9); II, V.8 (11), V.9 (4).
Tacasce → Takase.
Tago: fiume. – I, 22, 35; II, 374.
Takase: come Tacasce, storica località del Giappone. – I, IV.9 (10); II, 482, 483, 486-89, 

VIII.30 (1), VIII.31 (11).
Takushima: come Tucùscima o Tacùscima, isola (Giappone). – II, 424, 458, 483, 484, 

486, VIII.14 (4), VIII.23 (8), VIII.30 (2). 
Talaimannar: come Tale Manàr, località sulla costa occidentale indiana. – I, 98, I.45 (4).
Tale: località indiana. – I, 82.
Talikota: città (India). – II, VII.19 (3).
Tamba → Tanba.
Tamilau: come Tamalo (Molucche). – I, 147, II.9 (8).
Tamil Nadu: stato federato indiano. – I, I.24 (9), I.30 (2), I.33 (7), I.38 (5), II.2 (1), 

IV.3 (1, 3), IV.4 (23), IV.34 (8); II, VII.26 (6).
Tana → Thane.
Tana: lago (Etiopia). – II, V.10 (1).
Tanba: come Tamba, storica provincia giapponese. – I, 276, III.16 (3).
Tanjore: antico regno indiano oggi città del Tamil Nadu. – II, VII.19 (3).
Tanocuni → Settsu.
Tanore: come regno di Tanòr, upazila del distretto di Rajshahi (Bangladesh). – I, 53, 

351, 359-61, III.47 (3, 16).
Tanzania. – I, I.21 (2).
Tarapur: come Tarapòr, città del Maharashtra (India). – II, 301, VII.20 (3).
Tartaria imperio della → Mongolo, impero.
Tava: come Tavar, località di Myanmar. – I, 343, III.41 (9).
Tempestoso, Capo → Buona Speranza, Capo di.
Temure → Leitimur.
Tenasserim: anche come Ternassari o Tanauzarim, antica città dell’omonima regione 

(Myanmar). – I, 98, 175, 342, I.45 (6), II.19 (5), III.41 (6).
Tenka: come Tenza, storico dominio giapponese. – I, 276, III.16 (3).
Ternassari → Tenasserim.
Ternate: isola (Molucche). – I, 109-11, 139-41, 143, 145, 146, 149, 150, 152, 153, 

158-61, 163, 485, 498, 520, II.7 (4), II.8 (6, 12), II.10 (9), II.11 (5), II.13 (5), 
II.35 (5), IV.52 (6); II, 122-24, 129, 131, 132, 136, 142, 147-54, 158, 161, 163-67, 
169, 172, 173, 175-79, 190, 192, 203, 206, 209, 218-21, 223, 224, VI.1 (3) VI.2 (1, 
10), VI.4 (6, 8), VI.5 (4), VI.10 (1), VI.11 (10), VI.12 (4, 13), VI.19 (12), VI.22 (2), 
VI.24 (2), VI.26 (3), VI.27 (11), VI.32 (15), VI.35 (5).

Terra de’ Martiri (Mannar). – I, 108.
Terra Santa → Palestina.
Tevanapatàn → Nagapattinam.
Thane: come Tana o Tanà, città del Maharashtra (India). – I, 399; II, 92, 112, 138, 

146, 147, 301-5, V.27 (10), V.33 (7), V.35 (6), VII.20 (9), VII.22 (2), VII.33 (1).
Thoothukudi (o Tuticorin): come Tutucurìn, città (India). – I, 64, 66, 464, I.30 (2), 

I.37 (5, 6), I.38 (3, 4), I.47 (2), I.49 (2), I.52 (1), II.12 (1), III.8 (8), III.46 (8), 
IV.34 (11), IV.35 (1, 5), IV.40 (1, 2), IV.51 (25); II, VII.26 (3).

Thovalai: taluk della regione del Tamil Nadu (India). – I, IV.34 (3).
Tibichisama: località dell’isola di Ambon. – I, 146, II.8 (16).
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Tidore: come Tidòr o Timòr, isola (Molucche). – I, 139, 143, II.7 (1), II.10 (9); II, 122, 

131, 190, 222-24, VI.1 (3), VI.4 (5, 8), VI.27 (5, 9), VI.27 (11), VI.28 (2), VI.36 (4).
Timor Est. – I, III.42 (20).
Timor Laut: come Motìr o Timòr, isole (Molucche). – I, 139, II.7 (1); II, 153, 372, 

VII.46 (14). 
Tioman: isola (Malesia). – II, VIII.10 (4).
Tisuari: come Tizzuvarìn, isola. – I, 54, I.26 (2).
Tizzuvarìn → Tisuari.
Tjawo: località dell’isola di Morotai. – I, II.11 (4).
Toba: come Tobo, città (Giappone). – II, 518, VIII.41 (6).
Tochi: come Toci, località del Giappone. – II, 508, VIII.37 (2).
Tochigi: prefettura (Giappone). – I, III.22 (3).
Toci → Tochi.
Toledo (Spagna). – II, VII.1 (4), VIII.42 (15).
Tolo: località di Halmahera. – I, 158, 500, II.12 (5); II, 121-26, 129, 132, 140, VI.1 (4, 

5), VI.2 (7), VI.4 (8).
Tomari: come Tomarìn, oggi quartiere della città di Naha (isola di Okinawa) – II, 

459, 461, 462.
Tontoli: come Totole, porto. – II, 177, VI.22 (7).
Tordesillas: località della Castiglia. – I, II.7 (3).
Tororo: località del Giappone. – II, VIII.45 (5).
Tosa: provincia dell’isola di Shikoku (Giappone). – I, III.1 (14).
Trancoso: città del Brasile. – I, I.9 (2).
Travancòr, costa del → Malabar.
Travancore: come Travancòr, antico regno indiano. – I, 53, 91, 92, 99, 101, 109, 

113, 171, 350, 351, 353, 367, 449, 473, 474, 483, 497, 502, 501, 533, I.33 (6), 
I.41 (1, 8), I.46 (2), II.5 (3), II.25 (5), II.28 (4), III.44 (6), III.47 (3), III.49 (4, 
28), IV.4 (17), IV.31 (3), IV.34 (3), IV.35 (3, 8), IV.44 (24), IV.45 (26), IV.46 (10); 
II, 226, 315, 343, 419, 461.

Trento. – II, VII (41), VII.7 (2), VII.16 (8), VII.23 (12).
Tre Punte, Capo. – I, 7, I.3 (5).
Trichenamala → Trincomalee.
Trincomalee: come Trichenamala, città portuale (Sri Lanka). – I, III.50 (1).
Trinidad: come isola della Trinità, isola (Caraibi). – I, 36.
Trinidade: come La Trinità, località dell’isola di Salsette. – II, 301, VII.20 (3).
Tristan da Cunha: arcipelago. – II, VII.33 (5).
Tristan da Cunha: come Tristan da Cugna, isola. – I, 36, I.18 (5); II, 336.
Trondheim: città (Norvegia). – I, I.16 (4).
Tsugaru, stretto di: come stretto di Iezo. – II, 448.
Tsushima: come Tzuscima, arcipelago. – I, 230, III.1 (12).
Tunisia. – I, I.20 (5).
Turchia. – I, 391; II, VII.23 (7).
Turingia: Land tedesco. – I, I.16 (4).
Tutucurìn → Thoothukudi.
Tuscùscima → Takushima.

Uchezomora: località del Giappone. – II, 497.
Udayamperoor: come Ediemper, quartiere della città di Kochi (India). – II, 313, 

VII.23 (32).
Udupi: distretto del Karnataka (India). – II, VII.19 (7).
Ujang Tanah: antico regno (Malesia). – I, II.20 (1), III.42 (7); II, VI.19 (2).
Ulate: storico villaggio di Saparua. – I, 148, 498, II.9 (15), IV.46 (30); II, 201, 207, 

213, 214, VI.30 (10).

Umbra → Omura.
Umbria. – I, II.5 (3).
Upe → Palau Upeh.
Urbino. – I, II.5 (3); II, 342.
Usuki: come Usuchi, città (Giappone). – II, 415, 416, 418, 423, 527, VIII.11 (3).
Üxküll (oggi Ikšķile): città (Lettonia). – I, I.16 (4).

Vacche, Isola delle → Pamban. 
Vadodara: città (India). – II, VII.18 (10).
Valencia (Spagna). – I, I.10 (5); II, VI.19 (5), VII (28), VII.17 (21), VII.33 (15).
Valladolid (Spagna). – I, I.9 (3).
Valona: città (Albania). – I, I.16 (4).
Vanxim: come Auscin, isola (India). – II, 267, VII.11 (2).
Varanula: come Baranura, isola (Molucche). – I, 146, 147, 498, II.9 (3).
Vasai: come Bazain, città (India). – I, 46, 57, 107, 190-93, 195, 208, 355, 399, 400, 

451, 491, 498, I.22 (8), I.36 (6), I.47 (2), II.3 (6), II.6 (4), II.32 (21), III.8 (12), 
IV.44 (14, 17), IV.46 (14, 17), IV.51 (6, 15); II, 92, 93, 104, 112, 138, 146, 147, 
226, 291, 293, 301, 303, 305-9, 355, 406, 420, V.1 (31), V.35 (6), VI.19 (10, 
12), VII.17 (15), VII.20 (3, 4), VII.21 (1), VII.22 (1, 2), VII.40 (5), VII.46 (19), 
VIII.7 (8, 9), VIII.31 (8).

Vedalai: come Bedala, località del Tamil Nadu (India). – I, 382, 383, 389, IV.3 (3).
Vembar: come Bembar, località del Tamil Nadu (India). – I, 372, II.25 (8), III.44 (3), III, 

49 (3), III.50 (6, 7), IV.4 (2, 19), IV.7 (8), IV.30 (3), IV.38 (2); II, 319, VII.26 (11).
Venezia: anche come Vinegia. – I, 14, 15, I.8 (1); II, VII.37 (21).
Veranula → Ceram.
Verde, Capo: promontorio. – I, 6, 37.
Verna: località dello stato di Goa (India). – II, VII.12 (12).
Verona. – I, I.9 (3).
Vicenza. – I, 15, I.9 (3), IV.1 (2).
Viçosa: località del Brasile. – I, I.17 (4).
Vietnam. – II, VIII.10 (5).
Vignone (Piemonte). – I, 380.
Vihar: lago. – II, VII.20 (9).
Vila Viçosa: località del distretto di Évora (Portogallo). – II, VIII.47 (12).
Vijayanagara, impero di: come Narsinga o Bisnagà, antico regno indiano. – I, 53, 89, 

93, 381, 382, 450, I.25 (10), I.29 (2); II, 282, VII.6 (5), VII.14 (11), VII.19 (3), 
VII.31 (2).

Vindhya, monti: catena montuosa. – I, I.25 (3).
Vinegia → Venezia.
Vocosciura → Yokoseura.
Vomura → Omura.
Vormazia → Worms.

Wakamatsu: isola (arcipelago di Goto). – II, VIII.36 (1).
Wessex: storico regno sassone. – I, I.16 (4).
Worms: come Vormazia (Germania). – I, 377, IV.1 (15).
Würzburg: città (Germania). – I, I.16 (4).

Yamaguchi: come Amangucci, città (Giappone). – I, 273-76, 280, 281, 284, 286-90, 
293-95, 297, 300, 301, 303, 310, 313, 314, 316, 317, 319, 323, 343, 413, 447, 477, 
488, 490, 498, III.15 (3), III.16 (9), III.18 (2, 4), III.20 (2), III.21 (9), IV.45 (7, 
21), IV.46 (24); II, 385, 386, 388-90, 396, 398, 401, 402, 408, 409, 415, 416, 



774 indice dei luoghi
420, 424, 428, 437, 444, 528, 545, 546, VIII.1 (12), VIII.4 (6, 12), VIII.6 (1, 3), 
VIII.13 (3), VIII.22 (8).

Yamaguchi: prefettura (Giappone). – II, VIII.27 (15).
Yamashiro: come Giamasciro, storica provincia giapponese. – I, 275, III.16 (1, 3); 

II, VIII.17 (10).
Yamato: storica provincia giapponese. – I, 275, III.16 (1); II, VIII.17 (10).
Yangon: città (Myanmar). – I, III.41 (7).
Yemen. – I, I.24 (1, 3).
Yokoseura: come Vocosciura, porto nella prefettura di Nagasaki (Giappone). – II, 441, 

442, 465-70, 472, 473, 477, 478, 480, 482, 483, 487, 494, VIII.18 (6), VIII.25 (9, 10), 
VIII.27 (15), VIII.34 (9).

Zafra: località dell’Estremadura (Spagna). – II, VIII.42 (14).
Zambesi: come Cuama, fiume. – I, 40, 446, I.20 (13), IV.27 (2).
Zebù → Cebu.
Zeilan → Sri Lanka. 
Zeilàn, golfo di → Mannar, golfo del.
Zeilàn, secche di → Palk, stretto di. 
Zeiran → Ceram.
Zeitavazza → Sitanaka.
Zelanda: come isole di Zelandia, provincia (Paesi Bassi). – II, 7.
Zimbabwe. – I, IV.4 (24).
Zuvo → Suo.
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