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SONIA FAVI

Opere relative al Giappone nel Fondo a stampa antico 
della Biblioteca Nazionale Marciana

La Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, con i suoi 13.117 manoscritti in 
volume, 4639 manoscritti non legati, 2887 incunaboli e 24.060 cinquecentine, 
conserva uno fra i maggiori patrimoni librari antichi del territorio italiano.1 Tale 
patrimonio include una ricca varietà di fonti, dirette ed indirette, sull’Asia, in cui 
trovano spazio materiali di carattere storico, geografico, religioso, etnografico e lin-
guistico, legati al Giappone. 

I suddetti materiali furono acquisiti dalla biblioteca nell’arco di cinque secoli, at-
traverso le diverse circostanze che contribuirono alla crescita delle sue consistenze.2 

Un primo fattore fu la Legge sul diritto di stampa, promulgata l’11 maggio 
1603 dal Senato Veneto, la quale stabiliva che, per ogni libro pubblicato sul territo-
rio della Repubblica, un esemplare venisse depositato, in rilegatura di pergamena, 
presso la biblioteca.3 

Un secondo contributo venne dall’incorporazione di biblioteche private situate 
sul territorio della Repubblica e, dopo la caduta di quest’ultima nel 1797, dall’ac-
quisizione di parte delle collezioni degli ordini religiosi soppressi durante l’era na-
poleonica. Fra queste, la biblioteca dei Domenicani della Chiesa dei Gesuati alle 
Zattere (che includeva una ampia porzione della collezione libraria del letterato 

1  I dati citati riguardo al patrimonio librario sono disponibili presso il sito istituzionale della Biblio-
teca Nazionale Marciana, alla seguente pagina: http://marciana.venezia.sbn.it/internal.php?codice=769 
(25/01/2012). Il criterio convenzionalmente applicato dalla Biblioteca Marciana per discriminare le 
proprie consistenze antiche da quelle moderne, seguito anche nel presente articolo, è di carattere stret-
tamente cronologico: viene catalogata come antica qualsiasi opera antecedente al 1851. 
2  Il nucleo originario della biblioteca fu il lascito del Cardinale Giovanni Bessarione: 885 codici (548 
greci e 337 latini) e 27 incunaboli, che vennero donati alla Città di Venezia il 31 Maggio 1468, per essere 
posti a disposizione della popolazione. La biblioteca, che aprì ufficialmente i battenti nel 1560, venne im-
mediatamente concepita come Pubblica Libreria della Repubblica di Venezia, il che diede forte impulso 
alla sua crescita. Per una trattazione approfondita della storia della biblioteca, si rimanda a Marino Zorzi, 
La Libreria di San Marco. Libri, lettori, società nella Venezia dei Dogi, Mondadori, Milano 1987. 
3  Una simile disposizione non era mai stata posta in atto, prima, in uno Stato italiano, e non avrebbe 
trovato paralleli in nessun altro territorio della penisola, sino al Diciannovesimo secolo. A Venezia, 
seppur non sempre applicato con rigore, il provvedimento rimase in vigore fino al 1866, per poi essere 
temporaneamente annullato, e ripristinato in via definitiva dallo Stato italiano solo a partire dal 1910. 
Zorzi, La Libreria di San Marco, cit., p. 207.
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veneziano Apostolo Zeno)4 e parte dei materiali conservati presso la biblioteca di 
S. Michele di Murano, fra cui il Mappamondo di Fra’ Mauro (1459), la più antica 
carta geografica europea ad includere una raffigurazione del Giappone. 

Un terzo fattore furono le donazioni di privati. Fra di esse, la più significativa 
fu certamente quella del linguista Emilio Teza (1831-1912). Studioso e docente di 
fama internazionale, attivo nelle università di Bologna, Pisa e Padova, Teza coltivò 
nei suoi anni di attività accademica interessi variegati, muovendo dalla filologia 
greca, alla russologia, agli studi sull’Asia Orientale. Tali interessi lo portarono ad 
accumulare una ampia raccolta di testi, circa trentamila opere fra volumi ed opu-
scoli, che spaziavano dalla glottologia, alla filologia, alla storia delle civiltà orientali, 
agli studi di letteratura. Nel 1911, lo studioso dispose che la Biblioteca Marciana 
ricevesse in lascito tale collezione, e così avvenne l’anno successivo, dopo la sua 
morte.5 

I materiali relativi al Giappone, così variamente entrati a far parte del patrimo-
nio della biblioteca, non risultano di conseguenza organizzati in una singola colle-
zione, ma distribuiti fra differenti fondi, in accordo con le differenti circostanze e 
tempistiche della loro acquisizione. 

Lo scopo del presente articolo è quello di presentarli in modo organico: si illu-
streranno le diverse tipologie di materiali esistenti, si fornirà per ognuna un numero 
di esempi significativi e si ragionerà sul loro valore in quanto fonti, in un’ottica 
testuale-contenutistica e al contempo bibliografica.6 

Il gruppo di gran lunga più ricco, fra le opere relative al Giappone conservate nel 
fondo antico della Biblioteca Nazionale Marciana, è quello delle fonti datate dalla 
seconda metà del Sedicesimo secolo alla prima metà del Diciassettesimo secolo.

Si tratta delle opere prodotte nel contesto del primo incontro culturale fra Euro-
pa e Giappone, promosso dai missionari cristiani che vissero e operarono sull’arci-
pelago a partire dallo sbarco di Francesco Saverio a Kagoshima, il 15 agosto 1549. 

Le più antiche opere europee a includere menzione del Giappone, in effetti, 
precedono tale data. Già Il milione di Marco Polo faceva riferimento all’arcipelago, 
nominandolo “Cipangu” e dipingendolo come una sorta di terra dell’oro.7 E rife-
rimenti più frequenti iniziarono a comparire sia nella letteratura di viaggio che in 

4  La raccolta comprendeva una ricca collezione di materiali cartografici, fra cui un’edizione del 1603 
dell’atlante di Abraham Ortelius, di cui si tratterà in seguito.
5  Zorzi, La Libreria di San Marco, cit., pp. 387-389 e pp. 401-402.
6  Lo scopo dell’articolo sarà limitato alle fonti a stampa. Per un’analisi dei materiali manoscritti, si 
rimanda ad Amalia Pezzali, “Il fondo orientale della Biblioteca Nazionale Marciana”, Miscellanea mar-
ciana di studi bessarionei, Antenore, Padova 1976, pp. 469-510. 
7  Né Polo né le altre fonti europee antecedenti la metà del Sedicesimo secolo sono tuttavia chiare 
riguardo alla posizione dell’arcipelago. Per una trattazione più specifica delle più antiche fonti europee 
relative al Giappone si rimanda a Donald Lach, Asia in the making of Europe, Volume I: The Century of 
Discovery, The University of Chicago Press, Chicago 1965. 
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quella di carattere storico-geografico della prima metà del Sedicesimo secolo, quan-
do cioè i mercanti Portoghesi iniziarono a solcare i mari dell’Asia Orientale, dopo 
che la stipula del Trattato di Tordesillas assegnò l’area all’influenza della corona 
portoghese. Si tende a concordare sul 1543 come data del primo sbarco di mercanti 
portoghesi in territorio giapponese,8 ma è più che probabile che viaggiatori europei 
avessero avuto modo di incontrare nativi giapponesi in diverse località dell’Asia 
anche in precedenza, e che non solo avessero localizzato geograficamente il Giap-
pone, identificandolo con il “Cipangu” di Marco Polo, ma avessero accumulato una 
quantità ragguardevole di notizie indirette riguardo all’arcipelago.

La Biblioteca Nazionale Marciana conserva alcuni titoli rappresentativi di que-
sto genere di fonte antica. Ad esempio, l’Isolario di Benedetto Bordoni,9 testo che si 
propone di presentare tutti i paesi insulari conosciuti. L’opera include, nella parte 
dedicata a quello che viene definito “Mare Orientale”, una descrizione in tre pagine 
del Giappone. L’autore, con evidente richiamo a Marco Polo, identifica l’arcipelago 
come Cimpagu e pone l’accento sulla sua ricchezza, ma ne traccia anche posizione 
geografica e dimensioni, includendo menzione dei due falliti tentativi di invasione 
da parte dei Mongoli. 

Sia il numero dei materiali circolati in Europa in questa fase che la quantità e 
la qualità delle informazioni che questi recano sono, tuttavia, inferiori rispetto a 
quello che ci si potrebbe aspettare nel contesto storico in cui furono prodotti. È 
probabile, come rilevato da Donald Lach,10 che molte informazioni non venissero 
divulgate nelle opere messe a stampa in Europa in conseguenza di una deliberata 
politica, da parte della corona portoghese, volta limitare la fuga di informazioni 
verso possibili concorrenti commerciali.

A metà del Sedicesimo secolo, tuttavia, il monopolio commerciale portoghese 
in Asia Orientale aveva ormai preso a vacillare. I mercanti portoghesi non contri-
buirono mai significativamente alla diffusione di notizie sul Giappone in Europa, 
ma l’allentarsi delle limitazioni alla circolazione delle informazioni rese possibile ai 
missionari gesuiti, una volta giunti sull’arcipelago giapponese, la divulgazione di 
notizie sulla loro missione. 

La maggioranza dei materiali conservati presso la Biblioteca Marciana per il pe-
riodo che va dalla metà del Sedicesimo alla metà del Diciassettesimo secolo consiste 

8  Per un elenco delle ragioni che rendono improbabile un precedente avvicinamento delle navi por-
toghesi alle coste giapponesi, si rimanda a Derek Massarella, A world elsewhere. Europe’s Encounter with 
Japan in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Yale University Press, New Haven-London 1990, pp. 
15-24.
9  Benedetto Bordoni, Isolario di Benedetto Bordone, nel qual si ragiona di tutte l’isole del mondo, con li lor 
nomi antichi et moderni, historie, fauole, et modi del loro viuere, et in qual parte del mare stanno, et in qual 
parallelo at clima giaciono. Con la gionta del Monte del Oro nuouamente ritrouato, Venezia, 1534.
10  Lach, Asia in the making of Europe, cit., pp. 151-154.
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in effetti in edizioni a stampa di lettere e resoconti di natura ufficiale, compilati dai 
missionari gesuiti di stanza in Giappone. 

Le missive, giunte in Europa attraverso un sistema di corrispondenza istituzio-
nalizzato, che garantì un flusso senza precedenti di notizie dall’Asia, erano concepi-
te per essere fatte circolare, in forma manoscritta, nei vari collegi gesuiti d’Europa, 
come fonti di informazione sulla missione e guida per i futuri missionari, ma anche 
come strumenti per l’edificazione dei membri della Compagnia. Una selezione di 
esse venne inoltre disposta, dopo essere stata sottoposta a debita censura, alla pub-
blicazione e distribuzione commerciale.11 

Le edizioni venivano normalmente date alle stampe, pressoché contemporanea-
mente, sia a Lisbona, nella lingua originale, portoghese o spagnola, dei manoscritti, 
sia a Roma, in traduzione italiana. Come si evince da bibliografie come quella di 
Wenckstern-Pages,12 le edizioni italiane godettero della maggior fortuna in Europa, 
dando vita a un numero di successive traduzioni in latino o in altre lingue volgari. 

La Biblioteca Marciana conserva, spesso in più di un’edizione, più di 70 lettere 
pubblicate in lingua italiana, alcune edite singolarmente, altre incluse in raccolte 
sotto il titolo generico di “Avvisi”. 

Di queste, circa un terzo risale alla fase della missione gesuita antecedente all’arri-
vo in Giappone di Alessandro Valignano, nel 1579. Appartengono a questo gruppo 
alcune fra le lettere inviate da Francesco Saverio prima, durante e immediatamente 
dopo la sua permanenza in Giappone, che illustrano gli eventi che lo spinsero a 
viaggiare fino all’arcipelago e descrivono le tappe dello stabilirsi della missione.13 
Ve ne sono poi altre firmate dai Padri che assunsero la gestione della missione im-
mediatamente dopo la sua partenza, nel 1551 (Cosme de Torres, Balthasar Gago, 
Gaspar Vilela, Luis Almeida, Francisco Cabral, Organtino Gnecchi-Soldo e Fran-
cesco Stefanoni) e una firmata da un convertito, il Fratello Lourenço, primo laico 
giapponese a essere ricevuto all’interno della Compagnia di Gesù.14 

11  Il sistema di corrispondenza gesuita è descritto nel dettaglio da Lach, Asia in the making of Europe, 
cit. pp. 314-323. 
12  Friedrich von Wenckstern, Leon Pages, A bibliography of the Japanese empire, to which is added a 
facsimile-reprint of Leon Pages, Bibliographie Japonaise depuis le 15. siecle jusqu’a 1859, Brill, Leiden 
1895-1897.
13  Una lettera del 1549 da Cochin, inclusa nei Nuovi Avisi dell’Indie di Portogallo, Riceuuti dalli Reuer-
endi Padri della compagnia di Giesu, tradotti dalla lingua Spagnuola nell’Italiana, Terza parte, Tramez-
zino, Venezia 1562; e due lettere, una del 1549 da Kagoshima e una del 1552 da Cochin, incluse nei 
Diversi avisi particolari dall’Indie di Portogallo riceuuti, dall’anno 1551 sino al 1558. dalli Reuerendi padri 
della compagnia di Giesv. Dove s’intende delli paesi, delle genti, et costumi loro, et la grande conversione di 
molti popoli, che hanno riceuuto il lume della santa fede, et religione Christiana. Tradotti nuouamente dalla 
lingua Spagnuola nella Italiana, Tramezzino, Venezia 1558. 
14  Il resoconto è incluso nei Nuovi Avisi dell’Indie di Portogallo, Venuti nuouamente dalli R. Padri della 
Compagnia di Giesu, et tradotti dalla lingua Spagnuola nella Italiana, Tramezzino, Venezia 1565. Si tratta 
dell’unica traduzione italiana della lettera, il cui originale è andato perduto. Ebisawa Arimichi, “Irmão 
Lourenço, the First Japanese Lay-Brother of the Society of Jesus and his Letter”, Monumenta Nipponica, 
5, 1942, p. 225.
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Le restanti relazioni risalgono invece interamente agli anni nei quali la missione 
fu sotto la direzione di Valignano (1579-1603), ad eccezione di un gruppo di let-
tere annali datate negli anni Venti del Diciassettesimo secolo (1621, 1622, 1625, 
1626 e 1627). Le missive testimoniano l’iniziale fortuna della missione gesuita e 
quindi il suo veloce declino, con l’arrivo degli altri ordini religiosi e l’inizio delle 
persecuzioni. 

In termini di contenuto, le relazioni mostrano un’evoluzione che si accorda con 
il graduale definirsi e strutturarsi della strategia missionaria gesuita in Giappone. Le 
lettere più antiche, pur includendo incidentali riflessioni sulla società giapponese e 
su questioni linguistiche,15 tendono a focalizzarsi su eventi strettamente legati alla 
missione. Per quelle più tarde, invece, è pratica comune arricchire la narrazione con 
osservazioni legate alla cultura, alle credenze religiose, alle pratiche sociali e ai con-
temporanei eventi politici giapponesi.16 Tale tendenza si accorda con il progressivo 
affermarsi di un approccio missionario volto ad approfondire il background linguisti-
co, sociale e culturale della popolazione giapponese, come premessa strategica per una 
conversione fondata sulla ragionevole persuasione, piuttosto che sulla coercizione; un 
approccio di cui Alessandro Valignano fu uno dei principali sostenitori.17 

Legata alla missione gesuita in Giappone è anche un’ulteriore tipologia di opere che 
trova rappresentanza presso il Fondo Antico della Biblioteca Marciana: i testi a stampa 
legati alla cosiddetta ambasceria dell’Era Tenshō (Tenshō no shisetsu, 天正の使節). 

L’ambasceria, pianificata da Valignano e formata da quattro giovani legati, in-
viati in Europa nel nome di tre Signori feudali del Kyūshū (Ōtomo Yoshishige, 
Arima Harunobu and Ōmura Sumitada), venne ricevuta in pubblica udienza dal 
Papa nel 1585, e accolta da alcuni fra i maggiori esponenti dell’aristocrazia europea 
dell’epoca. Il significato ed effettivo impatto dell’evento sul pubblico europeo sono 
stati oggetto di dibattito da parte degli storici,18 ma ciò che è certo è che essa diede 
vita a un non trascurabile caso editoriale, portando alla pubblicazione di più di 80 
titoli, fra pamphlet, gazzette e libretti, dati alle stampe nell’arco di pochi anni in 
varie parti d’Europa, e per la maggior parte riediti in rapida successione.19 

15  Approfondite in particolar modo nella lettera, datata 23 settembre 1555, del padre Balthasar Gago, 
incaricato di studiare un modo per rendere i termini religiosi in lingua giapponese. La lettera è inclusa 
nei Diversi avisi particolari dall’Indie di Portogallo, cit. 
16  Si annoverano persino esempi di lettere prive di riferimenti diretti alla missione, e interamente 
incentrate sulla narrazione di vicende politiche. Ad esempio, il racconto della morte del neo nominato 
kanpaku-dono composto da Luis Frois nel 1595. Raggvaglio della morte di Qvabacondono, scritta dal P. 
Luigi Frois della Compagnia di Giesù, dal Giappone nel mese d’Ottobre del 1595, Zannetti, Roma, 1598. 
17  Per una trattazione dettagliata delle strategie e degli obiettivi missionari di Valignano, si rimanda ad 
Adriana Boscaro, Ventura e sventura dei gesuiti in Giappone (1549-1639), Libreria Editrice Cafoscarina, 
Venezia 2008.
18  Un quadro generale del dibattito è tracciato in Judith C. Brown, “Courtiers and Christians: The 
First Japanese Emissaries to Europe”, Renaissance Quarterly, 47, 1994, p. 872.
19  Adriana Boscaro, Sixteenth century European printed works on the first Japanese mission to Europe: a 
descriptive bibliography, Brill, Leiden 1973. 



54 Il Fondo a stampa della Biblioteca Marciana

La Biblioteca Marciana detiene 23 opere legate all’ambasceria, alcune in più 
edizioni. I titoli più antichi, datati 1585, comprendono per lo più pamphlet re-
canti notizie riguardo ai legati e ai loro movimenti in Europa. Alcuni si limitano a 
riportare gli atti della pubblica udienza concessa dal Papa,20 mentre altri contengo-
no resoconti più dettagliati riguardo al viaggio dei legati e spesso includono brevi 
descrizioni del Giappone.21 

Datate 1586 sono poi le Relationi della venuta degli Ambasciatori Giaponesi a 
Roma, di Guido Gualtieri.22 Si tratta del lavoro di gran lunga più dettagliato riguardo 
all’ambasceria: include una lunga descrizione del Giappone e un resoconto di tutte le 
tappe del viaggio dei legati, e raccoglie e riorganizza tutte le informazioni contenute 
nelle precedenti pubblicazioni. Un segno della esaustività dell’opera è il fatto che non 
risultino ristampe di precedenti pamphlet edite dopo la sua pubblicazione. Le opere 
più tarde riguardo all’ambasceria consistono in edizioni a stampa delle missive portate 
dai legati in Europa, o in lettere di missionari di stanza in Giappone che includono 
resoconti relativi al viaggio di ritorno dei legati verso l’arcipelago.23

Il peso rivestito nelle lettere missionarie, e in minor misura nei pamphlet de-
dicati all’ambasceria, dalle descrizioni della cultura e dalla società contemporanee 
giapponesi le rendono fonti di grande valore per la storia del periodo Azuchi-Mo-
moyama e del primo periodo Edo. 

Ovviamente, le lettere non possono essere approcciate, come documenti storio-
grafici, senza considerare il loro contesto intellettuale di produzione: le relazioni, in 
particolare quelle a stampa, erano concepite come strumenti per l’edificazione del 
pubblico, votate a evidenziare i successi della religione cattolica in Asia Orientale in 
contrapposizione alle perdite subite a seguito della Riforma Protestante in Europa, 
e rispondevano dunque, più che a moderni criteri di oggettività, a studiati mecca-
nismi retorici.

D’altra parte, in quanto fonti non ufficiali e spesso focalizzate su eventi storici 
geograficamente estremamente localizzati, esse offrono una prospettiva unica sulla 

20  Sia in italiano, come nella Breve relatione del consistoro pvblico, Dato à gli Ambasciadori Giapponesi, 
dalla bona memoria della Santità di Papa Greg. XIII. In Roma, il di 23 di marzo 1585, Osmarino, 
Roma 1585, sia in latino, come negli Acta consistorii publice ehxibiti a s.d.n. Gregorio Papa XIII Regvm 
Iaponiorvm Legatis Romae die XXIII. Martii. MDLXXXV, Meietto, Padova 1585.
21  Ad esempio, gli Avisi venuti novamente da Roma delli XXIII di marzo 1585 dell’entrata nel publico 
concistorio de due Ambasciatori mandati da tre Rè potenti del Giapone, Benacci, Bologna 1585, che in-
cludono anche un’illustrazione che mostra le vesti indossate dagli ambasciatori nel corso dell’udienza 
papale.
22  Guido Gualtieri, Relationi della venuta de gli Ambasciatori Giaponesi à Roma, fino alla partita di 
Lisbona. Con vna descrittione del lor paese, e costumi, e con le accoglienze fatte loro da tutti i Prencipi Chris-
tiani, per doue sono passati. Raccolte da Gvido Gvaltieri, Gioliti, Venezia 1586.
23  Un esempio è la Lettera Annale del 1588, che riporta dell’arrivo degli ambasciatori a Macao. Let-
tera annale del Giapone scritta, al Padre Generale della Compagnia di Giesv, alli 20 di Febraio 1585. Con 
l’auiso ancora dell’arriuo delli Signori Giaponesi, all’Isola del Macao, del Regno della China, Sabbio, Brescia 
1590.
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storia del periodo, che può risultare di particolare interesse per chi ne affronta lo 
studio muovendo da indirizzi storiografici quali la storia sociale, la storia locale, o 
la “storia delle mentalità” (shinseishi 心性史). 

Il valore in quanto fonti delle lettere gesuite a stampa, così come dei pamphlet 
sull’ambasceria dell’era Tenshō, d’altra parte, non risiede solo nei loro contenuti. In 
quanto pubblicazioni di natura commerciale, esse possono essere analizzate anche 
secondo un’ottica di tipo bibliografico, alla luce dei processi culturali e commerciali 
che condussero alla loro produzione e circolazione. Esaminando le case editrici che 
hanno pubblicato i testi, i loro formati, la loro diffusione, è possibile ad esempio 
ipotizzare la tipologia di pubblico a cui erano rivolti, gettando maggior luce sull’ef-
fettivo impatto con cui il nuovo immaginario relativo al Giappone investì l’Europa 
del Sedicesimo secolo.

Oltre ai libri di lettere e ai materiali legati all’ambasceria, un ulteriore pezzo 
di grande valore conservato presso la Biblioteca Marciana e risalente a questa fase 
storica è uno dei rari esemplari esistenti di kirishitanban, le opere stampate, in 
latino, rōmaji o giapponese, per mezzo della stamperia a caratteri mobili che i le-
gati dell’ambasceria dell’era Tenshō portarono con sé nel loro viaggio di ritorno in 
Giappone. 

Si tratta di una copia del Sanctos no Gosagveono Vchi Nvqigaki, una narrazione 
in rōmaji, in 365 folio, delle vite dei santi.24

La stamperia che produsse la letteratura kirishitanban venne installata dapprima 
a Goa e quindi, in successione, a Kazusa, Amakusa, Nagasaki, Manila e Macao, in 
accordo con il mutare delle circostanze politiche. Si ha notizia di due sole edizioni 
stampate a Kazusa: la Dochirina Kirishitan, un catechismo in caratteri giapponesi, 
e lo stesso Sanctos no Gosagveono. La copia conservata presso la Marciana, scoperta 
nel 1979, e quella appartenente alla Boodleian Library a Oxford, sono gli unici due 
esemplari di cui si sia attualmente a conoscenza, e i più antichi esempi di kirishitan-
ban stampati in Giappone. 

L’opera include un glossario giapponese-portoghese con un totale di 2152 pa-
role, e riveste grande interesse, dunque, non solo da un punto di vista storico, ma 
anche in un’ottica linguistica. 

Di interesse prettamente linguistico sono anche le copie, rare, in quanto conce-
pite per la circolazione presso gli ordini religiosi piuttosto che per la distribuzione 
presso il vasto pubblico, di due opere scritte dal Padre domenicano Diego Collado. 
La prima, intitolata Niffon no cōtobani yō confesion,25 consiste in una raccolta di 

24  Sanctos nogosagveono vchinvqigaqi quan dai ichi. Fiienno cvnitacacvnogun. Cazzusa no voite superiores 
no von yuruxi uo co muri core uo fan to nafu mono nari. Goxuxxe irai, Kazusa 1591.
25  Didaco Collado, Niffon no cotōbani yō confesion vo mòfu yōdai to màta confesor yori gòxensà cu me-
farùru tàme no canyônaru giô giô nocòto dànguixà no monpa no Fr. Diego Collado to yu xucqe Roma ni 
voite còre voxitàte mòno nari. 1632. Modvs confitendi et esaminandi poenitentem iaponensem, formula 
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formule per il sacramento della confessione, scritte in rōmaji, con testo latino a 
fronte e accompagnate da annotazioni grammaticali. Le formule, come specifica-
to nel prologo in latino dell’opera, servono a esemplificare le regole grammaticali 
illustrate nella Ars grammaticae Iaponicae linguae, un’altra opera di Collado, datata 
lo stesso anno.26 Il secondo testo, il Dictionarivm sive thesavri Lingvae Iaponicae 
compendivm,27 è invece un dizionario latino-rōmaji, ideato a sua volta come integra-
zione della Ars grammaticae, e creato allo scopo di fornire un vocabolario essenziale 
ai missionari in Giappone. I due testi rappresentano due dei più antichi esempi di 
opere specificamente incentrate sulla linguistica giapponese. 

I restanti titoli conservati presso la Biblioteca Marciana, per il periodo fra la 
seconda metà del Sedicesimo e la prima metà del Diciassettesimo secolo, compren-
dono storie (storie religiose – generali degli ordini cristiani o delle missioni in Asia 
Orientale – e storie laiche), cosmografie, collezioni di relazioni di viaggio e opere 
di natura geografica. Si tratta di opere largamente indebitate con i materiali gesuiti, 
che includono talvolta veri e propri estratti delle relazioni missionarie. 

Fra le opere firmate da membri degli ordini religiosi, sono degne di menzione 
quella pubblicata nel 1588 dal gesuita Giovanni Pietro Maffei, uno dei più esaustivi 
e affidabili resoconti delle prime fasi della missione gesuita in Giappone,28 e quella, 
grossomodo contemporanea, dell’agostiniano Juan Gonzalez de Mendoza, la prima 
opera a portare l’attenzione del pubblico europeo sulla missione in Cina.29 

La Biblioteca Marciana conserva inoltre una copia della Historia del regno di 
Voxu, di Scipione Amati,30 che narra dell’esperienza del missionario francescano 
Luis Sotelo in Giappone e fornisce un resoconto dettagliato dell’ambasceria partita 
dal Giappone nel 1613 e guidata dallo stesso Sotelo al Papa nel nome del daimyō 
Date Masamune. 

suamet lingua iaponica. Auctore Fr. Didaco Collado ord. Praed., Typis & impensis Sacr. Congr. De Prop. 
Fide, Roma 1632.
26  Didaco Collado, Ars Grammaticae Iaponicae linguae, in gratiam et adiutorium eorum, qui predicandi 
Evangelii causa ad Iaponiae Regnum se voluerint conferre, Typis & impensis Sacr. Congr. De Prop. Fide, 
Roma 1632.
27  Didaco Collado, Dictionarivm sive thesavri Linguae Iaponicae compendivm. Compositum, & sacrae de 
Propaganda Fide Congregationi dicatum à Fratre Didaco Collado Ord. Praedicatorum, Typis & impensis 
Sacr. Congr. De Prop. Fide, Roma 1632.
28  Giovanni Pietro Maffei, Ioannis Petri Maffeii Bergomatis e Societate Iesv Historiarvm Indicarvm Libri 
XVI. Selectarum item ex India Epistolarum eodem interprete Libri IV. Accessit Ignatii Loiolae Vita postremo 
recognita. Et in Opera singula copiosus Index, Iunctam, Firenze 1588. Dell’opera la Biblioteca Marciana 
conserva anche l’edizione in lingua italiana, pubblicata a Venezia nel 1589. 
29  Juan Gonzalez de Mendoza, Dell’historia della China, Descritta nella lingua Spagnuola, dal P.Maestro 
Giouanni Gonzalez di Mendozza, dell’Ord. Di S.Agostino. Et tradotta nell’Italiana, dal Magn. M.Francesco 
Auanzo, cittadino originario di Venetia, Muschio, Venezia 1586. 
30  Scipione Amati, Historia del regno di Voxv del Giapone, dell’antichita, nobilta, e valore del svo re Idate 
Masamvne, delli fauori, c’ha fatti alla christianita e desiderio che tiene d’essere christiano, e dell’aumento di 
nostra Santa Fede in quelle parti. E dell’ambasciata che ha inuiata alla S.tà di Ns. Papa Paolo V. e delli suoi 
successi, con altre varie cose di edificatione, e gusto spirituale dei Lettori, Roma 1615.
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Fra le collezioni di letteratura di viaggio, si può menzionare il primo volume 
delle Navigazioni dell’umanista Giovanni Battista Ramusio, imponente raccolta 
che, a partire dalla sua seconda edizione, incluse una sezione specificamente dedi-
cata al Giappone, in cui si raccoglievano diverse lettere dei primi missionari gesuiti 
giunti in Giappone, fra cui Saverio.31 

Fra i materiali di ambito geografico, infine, si annoverano atlanti quali quello 
di Abraham Ortelius, una fra le prime opere cartografiche a stampa europee ad 
includere una rappresentazione del Giappone (raffigurato come arcipelago di tre 
isole). L’opera testimonia il progressivo evolvere della cartografia di impronta tole-
maica nella seconda metà del Sedicesimo secolo, con l’inclusione delle informazioni 
raccolte nelle mappe portulane stilate dai navigatori portoghesi sulla base delle loro 
esperienze nei mari dell’Asia Orientale. 32 

A confronto con la ricca bibliografia conservata presso la Biblioteca Marciana 
per la fase più antica della produzione letteraria europea sul Giappone, il numero 
di testi datati dalla metà del Diciassettesimo alla fine del Diciottesimo secolo risulta 
piuttosto esiguo. Ad esclusione delle riedizioni o traduzioni di lavori precedenti, 
il periodo offre solo una decina di opere inedite di reale interesse per gli studi di 
nipponistica. 

Questo cambiamento riflette il mutamento in natura dei rapporti fra Giappone 
ed Europa imposto dall’editto finale di espulsione nel 1639, e dal conseguente de-
clino delle attività missionarie in Giappone. Come noto, l’isola di Dejima nella baia 
di Nagasaki rimase l’unico punto di accesso formale al Giappone per gli Europei 
e venne riservata alle attività dei membri della Compagnia Olandese delle Indie 
Orientali. Perciò, nella seconda metà del Diciassettesimo secolo, solo il personale 
della Compagnia ebbe effettivamente la possibilità di raccogliere informazioni di-
rette sul Giappone. 

Fra le opere risalenti a questa fase, si trovano alcuni esempi tardi di materiali 
storici sulla missione gesuita in Giappone; fra di essi, degna di menzione è la copia, 

31  Giovanni Battista Ramusio, Primo volume, et Quarta editione delle navigationi et viaggi raccolto da 
Gio. Battista Ramvsio, & con molti vaghi discorsi, da lui in molti luoghi dichiarato, & illustrato. Nel quale 
si contengono la descrittione dell’Africa et del paese del Prete Ianni, con varij viaggi, dalla Città di Lisbona, 
& dal mar Rosso insino a Calicut, & all’Isole Molucche, dove nascono le Spetierie, Et la Navigatione attorno 
il Mondo. Con la Relatione dell’Isola Giapan, scoperta nella parte del Settentrione: Et alcuni capitoli ap-
partenenti alla Geographia, estratti dell’Historia del S. Gio. di Barros Portughese, Giunti, Venezia 1588. Le 
lettere di Saverio sono tre, due delle quali inviate da Cochin e la terza da Kagoshima (alla Compagnia 
di Gesù a Coimbra), tutte datate 1549.
32  Abraham Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum, Aegid. Coppenium Diesth, Anversa 1570. Questa 
prima edizione include l’arcipelago solo nelle mappe generiche dell’Asia, mentre le successive vi dedi-
cano una sezione specifica. La Biblioteca Marciana conserva sei diverse edizioni dell’opera, la più tarda 
datata 1683. Per un quadro delle principali fonti cartografiche europee antiche sul Giappone si rimanda 
ad Adriana Boscaro, “Le conoscenze geografiche dell’Europa sul Giappone alla fine del XVI secolo”, 
Anno 1585: Milano incontra il Giappone, Milano 1990, p. 101.
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datata 1653 de Dell’historia della Compagnia di Giesv, del Padre gesuita Daniello 
Bartoli, una vera e propria summa della ricca produzione delle relazioni missionarie 
del secolo precedente, che godette di grande fortuna editoriale in Europa.33 

Le altre opere di questo periodo offrono invece esempi del genere di produzione 
letteraria connesso con la presenza olandese a Dejima. 

Le più significative sono certamente quelle del medico e studioso tedesco En-
gelbert Kaemper. Impiegato a Nagasaki dalla Compagnia Olandese delle Indie 
Orientali dal 1690 al 1692, egli collezionò, durante la sua permanenza, una vasta 
quantità di libri e informazioni di prima mano sul Giappone.34 

La Biblioteca Marciana conserva una copia del suo Amoenitatum exoticarum35 e 
due copie della traduzione francese della sua opera più celebre, la History of Japan, 
pubblicata per la prima volta, postuma, nel 1727.36 Entrambi i testi (il primo ge-
nericamente focalizzato sull’Asia, in particolare su Persia e Giappone, e il secondo 
esclusivamente sull’arcipelago giapponese) appartengono al genere della storia na-
turale. La History of Japan, in particolare, affronta uno spettro di materie che spazia 
dalla geografia, alla storia, all’etnografia, alla botanica ed è il più completo lavoro 
esistente sull’arcipelago giapponese per questo periodo storico.37 L’edizione francese 
include anche, nella prefazione, una breve bibliografia delle relazioni missionarie 
sul Giappone pubblicate nei due secoli precedenti.

Kaempfer è stato lungamente trattato come l’unica fonte autentica e affidabile sul 
Giappone per il periodo che va dalla fine del Diciassettesimo secolo all’inizio del Di-
ciannovesimo secolo. Come sottolineato da Peter Kornicki,38 tuttavia, la sua produ-
zione può essere considerata più l’espressione del sorgere di una ondata di studi nip-
ponistici “in nuce”, che il prodotto dell’interesse di un singolo individuo; altri autori 
fecero da contesto ai suoi studi, producendo lavori che, pur meno organici e completi, 
rappresentano una altrettanto vitale fonte di informazione sul Giappone dell’epoca. 

33  Daniello Bartoli, Dell’Historia della Compagnia di Gesù. L’Asia descritta dal P. Daniello Bartoli della 
medesima Compagnia. Parte prima [- terza], De’ Lazzeri, Roma 1653.
34  Per un approfondimento della figura di Kaempfer, si rimanda a Detlef Haberland, Peter Hogg, 
Engelbert Kaempfer 1651-1716: A Biography, British Library, Londra 1996.
35  Engelbert Kaempfer, Amoenitatum exoticarum politico-physico-medicarum fasciculi V, quibus conti-
nentur variae relationes, observationes et descriptiones rerum Persicarum et ulterioris Asiae, multa attentione, 
in peregrinationibus per universum Orientem, collectae, ab auctore Engelberto Kaempfero, Meyer, Lemgo 
1712.
36  Engelbert Kaempfer, Histoire naturelle, civile et ecclesiastique de l’Empire du Japon. Composée en 
allemand par Engelbert Kaempfer, Docteur de Medecine à Lemgow; Et traduite en François sur la Version 
angloise de Jean-Gaspar Scheuchzer, Membre de la Societé Royale, et du College des Medecins, à Londres, 
Gosse et Neaulm, La Haye 1729.
37  Wolfgang Michel, “Review: His Story of Japan: Engelbert Kaempfer’s Manuscript in a New Transla-
tion”, Monumenta Nipponica, 55, 2000, p. 109.
38  Peter F. Kornicki, “European Japanology at the end of the Seventeenth Century”, Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies, 56, 1993, pp. 502-524.
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La Biblioteca Marciana conserva alcuni esempi di questo genere di letteratura. 
Il più antico è la Descriptio Regni Iaponiae, del medico e geografo Tedesco Ber-

nhard Varen.39 L’opera consiste in una descrizione geografica ed etnografica dell’ar-
cipelago giapponese (con una breve sezione dedicata al Siam), e comprende, in un 
volume annesso, anche un breve trattato sulla religione cristiana in Giappone.40 
Varen si mostra conscio del legame fra geografia, politica e commercio, e allineato 
con le politiche della Compagnia Olandese delle Indie Orientali, che invitava alla 
produzione di una letteratura sul Giappone incentrata su conoscenze di tipo pret-
tamente pratico. Ciò rende il suo lavoro meno strettamente orientato alla ricerca 
di quello di Kaempfer, più attento ai riscontri materiali della scrittura che ad un 
approccio al Giappone come oggetto di studio. Questo, tuttavia, non diminuisce il 
potere informativo della sua opera, ricca di nozioni riguardo alla struttura politica, 
alla società e ai costumi del Giappone. 

La Biblioteca Marciana conserva inoltre una copia delle Ambassades mémorables 
des la Compagnie des Indes Orientales,41 traduzione francese di un’opera originaria-
mente composta in olandese dallo storico e geografo Arnoldus Montanus, e pub-
blicata in prima edizione nel 1669. Composto dall’autore durante un soggiorno a 
Dejima, il testo è basato sia su informazioni di prima mano raccolte in Giappone, 
sia su materiali pubblicati precedentemente (in particolare, la letteratura missio-
naria), e riporta di una serie di ambascerie della Compagnia Olandese delle Indie 
orientali presso la corte degli shōgun, a partire dal 1640. Include la descrizione di 
città giapponesi, il resoconto di eventi politici contemporanei e delle persecuzioni 
nei confronti degli ordini religiosi, ed è una preziosa fonte di informazioni circa i 
rapporti fra i membri della Compagnia e la popolazione locale. 

Vorrei concludere l’articolo con alcune brevi osservazioni riguardo ai testi risa-
lenti al Diciannovesimo secolo. Non mi soffermerò a lungo su tale produzione, dal 
momento che le opere più interessanti di questa fase appartengono per lo più alla 
seconda metà del secolo e all’ambito della nipponistica moderna. Vorrei sottoline-
are tuttavia come la crescente varietà dei materiali, già nella prima metà del secolo, 
sia specchio di un più generale rinnovato impulso negli studi europei sul Giappone, 

39  Bernhard Varen, Descriptio regni Iaponiæ Cum quibusdam affinis materiæ, Ex variis auctoribus collecta 
et in ordinem redacta per Bernhardum Varenium Med. D., Elzevirium, Amsterdam 1649. 
40  Bernhard Varen, Tractatvs In quo agitur. De Iaponorum religione. De Christianae religionis introduc-
tione in ea loca. De ejusdem extirpatione. Adjuncta est de diversa diversa rum gentium totius telluris Reli-
gione brevis informatio. Auctore Bernhardo Varenio. Med. D., Elzevirium, Amsterdam 1649.
41  Arnold Montanus, Ambassades mémorables de la Compagnie des Indes Orientales des Provinces Unies 
Vers les Empereurs du Japon. Contenant plusieurs choses remarquables arrivés pendant le voyage des Ambassa-
deus; et deplus, la description des villes, bourgs, chateux, forteresses, temples et autres batimens: des animaux, 
des plantes, montagnes, rivieres, fonteines; des moeurs, coutumes, religions et habillemens des Japonois: comme 
aussu leurs exploits de guerre, et les révolutions tant anciennes que modernes que ces Peuples ont essuyés. Le 
tout enrichi de figures dessinées sur les lieux, et tiré des mémoires des Ambassadeurs de la Compagnie, Van 
Mœurs, Amsterdam 1680.
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che avrebbe raggiunto il suo apice dopo la riapertura del paese, negli ultimi decenni 
del secolo. 

Alcuni testi afferiscono ancora alla tradizione storica, geografica ed etnografica 
del secolo precedente. Due esempi sono le Tableaux historiques de l’Asie,42 dell’orien-
talista tedesco Julius Klaproth, e la Storia del Giappone di Giulio Astori,43 un’opera 
di natura compilativa basata su lavori dei secoli precedenti.

Altre opere appartengono invece alla categoria dei resoconti di viaggio, e offrono 
uno spiraglio sui cambiamenti politici in atto nella prima metà del Diciannovesi-
mo secolo e sulla crescente pressione esercitata da Russia e Inghilterra sui confini 
giapponesi. L’opera del capitano inglese Basil Hall44 è particolarmente interessante 
da questo punto di vista, poiché concentrata principalmente sulle isole Ryūkyū, fu-
turo oggetto di controversia politica per il Giappone. Il testo include un dizionario 
inglese-ryukyuano, comprensivo anche di osservazioni e comparazioni fra la lingua 
giapponese e quella delle isole Ryūkyū: un segno di come il giapponese stesse pro-
gressivamente entrando a far parte, in Europa, di un discorso sul linguaggio.

Questa tendenza è testimoniata anche da una serie di opere specificamente in-
centrate sulla linguistica, che anticipano i più avanzati studi della seconda metà del 
secolo. Uno degli esempi più rappresentativi, fra quelli conservati presso la Biblio-
teca Marciana, è la Asya polyglotta di Julius Klaproth,45 opera che offriva le basi per 
una nuova classificazione delle Lingue Orientali. 

In conclusione, il fondo antico a stampa della Biblioteca Marciana può essere 
considerato un importante patrimonio per gli specialisti di studi giapponesi, sotto 
due diversi punti di vista. 

In primo luogo, i testi conservati nella Biblioteca costituiscono una fonte utile 
riguardo ad una ampia varietà di soggetti: dalla storia, alla bibliografia storica, alla 
geografia, alla religione, alla linguistica e possono dunque interessare specialisti di 
numerose discipline. 

In secondo luogo, l’analisi del numero e della distribuzione dei libri può gettare 
luce sulla natura delle relazioni culturali fra il Giappone e l’Italia, e l’Europa in 
genere, attraverso i secoli.

42  Julius Klaproth, Tableaux historiques de l’Asie, depuis la Monarchie de Cyrus jusqu’à nos jours ; accom-
pagnés de recherches historiques et ethnographiques sur cette partie du monde, Schrubart, Parigi 1826.
43  Giulio Astori, Storia del Giappone compilata sulle opere di Kaempfer, di Thunberg, di Beaumont, de’ 
letterati inglesi e d’altri, Stella, Milano 1826.
44  Basil Hall, Account of a voyage of discovery to the West Coast of Corea, and the Great Loo-choo Island, 
Murray, Londra 1818.
45  Julius Klaproth, Asia Polyglotta, Von Heideloff & Campe, Parigi 1831.
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Printed Works Related to Japan in the Ancient Books Section of Marciana 
National Library

The present article surveys, through selected examples, the different typologies of 
printed source materials on Japan held in the ancient books section of Marciana 
National Library (Venice): 

Materials dated up to the half of the Seventeenth century, mainly produced in •	
the context of Japan’s “Christian century”. They include missionaries’ reports, 
pamphlets related to the “Tenshō Embassy”, atlases, historical and cosmogra-
phical works, studies on the Japanese language, and one exemplar of kirishi-
tanban. 
Materials dated from the second half of the Seventeenth century up to the end •	
of the Eighteenth century, mainly authored by members of the Dutch East 
India Company.

Materials from the first half of the Nineteenth century: natural histories, travel 
accounts and works on Linguistics.

国立マルチャーナ図書館古典籍資料文庫所蔵日本関係の刊本

ソニア・ファヴィ

この論文の目的は、イタリア・ヴェネツィアの国立マルチャーナ図書館
古典籍資料文庫のなかの日本関係の刊本を概説することにある。選ばれ
た書物を分析しつつ、図書館に所属する様々な資料の種類を例示する：
１６世紀後半から１７世紀前半にかけて、いわゆる日本の「キリシタン
世紀」の間に出版された資料。そのなかには、日本に住んでキリスト教
を布教していたイエズス会の宣教師によって書かれた手紙・報告を収集
する本、天正の使節関係の刊行物、地図帳、歴史学・天地学の論文、日
本語言語学関連論文、一冊のキリシタン版が含まれている。
１７世紀後半から、１８世紀後半にかけて出版された資料。そのなかに
は、エンゲルベルト・ケンペルのような、オランダ東インド会社に属し
た著者によって作成された書物が含まれている。
１９世紀前半に出版された資料。そのなかには博物学の論文、旅行記、
言語学の論文が含まれている。


