
Un viaggio alla ricerca del tempo perduto, dalle antiche battagli ai fiori di 
ciliegio. Nel pensiero classico del guerriero Samurai, il ciliegio rappresenta 
insieme la bellezza e la caducità della vita: esso, durante la fioritura mostra 
uno spettacolo incantevole nel quale il samurai vedeva riflessa la grandiosità 
della propria figura avvolta nell’armatura, ma è sufficiente un’ improvviso 
temporale perché tutti i fiori cadano a terra, proprio come il samurai può 
cadere per un colpo di spada infertogli dal nemico. 

 

Yasuke il Guerriero africano  

 
Yasuke (弥助) viene ricordato come colui che, giunto in Giappone dal 
Mozambico come schiavo, elevato al rango di samurai da Oda Nobunaga 
durante il periodo Sengoku, altrimenti noto come epoca degli stati belligeranti. 

Dalle fonti in nostro possesso risulta che Yasuke, il cui nome originario avrebbe 
potuto essere Yusuf fosse un servitore di origine africana del daimyo Oda 
Nobunaga.  

Sarebbe giunto in Giappone nel 1579, inizialmente al servizio del missionario 
gesuita italiano Alessandro Valignano, “Visitatore delle Missioni nelle Indie” e 
artefice della ben nota Ambasceria Tensho. Accompagnò Valignano nel 1581 
al cospetto di Nobunaga il primo africano che il potente signore avesse mai 
visto, benchè già altri africani fossero giunti sull’arcipelago nipponico al seguito 
dei commercianti portoghesi. Matsudara Ietada, samurai al servizio di 
Tokugawa Ieyasu, lo descrive nero come il carbone ed alto circa un metro e 
novanta. 

Oda Nobunaga, che all’epoca dominava buona parte del Giappone, ne 
rimase così affascinato che lo volle al suo servizio e si narra che lo fece 
addirittura spogliare e lavare per essere certo che la sua pelle fosse 
effettivamente nera e non solo ricoperta di inchiostro. 
Questi eventi sono registrati in una lettera del 1581 del gesuita Luís Fróis a 
Lourenço Mexia e nel Rapporto annuale del 1582 della missione dei gesuiti in 
Giappone, sempre di Fróis, quando Nobunaga si rese conto che la pelle 
dell’africano era davvero nera, si interessò positivamente a lui. 
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Un antico verso “tra i fiori il 
ciliegio, tra gli uomini il 
guerriero” (花は桜木人は武
士 hana wa sakuragi, hito 
wa bushi), ovvero “come il 
fiore del ciliegio è il migliore 
tra i fiori, così il guerriero è il 
migliore tra gli uomini”. 
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La cronaca di Nobunaga (信 長 公 記 Shinchō Kōki) conferma il racconto di 
Fróis. Descrive l’incontro così: “Il 23 del 2 ° mese [23 marzo 1581], un uomo nero 
venne dai paesi cristiani. L’uomo era sano, alto quasi 2 metri con un buon 
comportamento e Nobunaga lodò la forza di Yasuke. Il nipote di Nobunaga gli 
diede una somma di denaro in questo primo incontro. Il 14 maggio, Yasuke 
partì per la provincia di Echizen con Fróis e gli altri cristiani. Durante questo 
viaggio, hanno incontrato i signori della guerra locali come Shibata Katsutoyo, 
Hashiba Hidekatsu e Shibata Katsuie.  Sono tornati a Kyoto il 30 maggio.” 

 
È probabile che Yasuke parlasse il giapponese, grazie agli sforzi di Valignano 
per assicurarsi che i suoi missionari si adattassero bene alla cultura locale. Ci 
risulta che Nobunaga si divertisse a parlare con lui. Era forse l’unico servitore 
non giapponese che Nobunaga aveva al suo servizio, il che potrebbe spiegare 
l’interesse di Nobunaga per lui. Secondo i documenti dell’epoca “l’uomo nero 
di nome Yasuke (弥 助) ha ricevuto da Nobunaga la sua residenza e una 
katana cerimoniale. Nobunaga gli assegnò anche il privilegio di portare  armi.” 

Yasuke partecipò, al seguito del suo signore, alla battaglia di Tenmokuzan, 
nota anche come Battaglia di Toriibata.  

Il 21 giugno 1582 Nobunaga fu attaccato dall’esercito del generale Akechi 
Mitsuhide, che lo aveva tradito e quindi si rifugiò nell’Honnō-ji, un tempio di 
Kyoto, per sfuggire al tentativo di colpo di stato. Ma Akechi Mitsuhide appiccò 
le fiamme all’edificio. Non si sa con certezza se Nobunaga morì a causa 
dell’incendio o se fece in tempo a compiere seppuku prima di essere 
sopraffatto dal fuoco. 
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 Yasuke era lì in quel momento e combatté le forze nemiche, immediatamente 
dopo la morte di Nobunaga, andò a unirsi all’erede del suo signore, Nobutada 
che stava cercando di radunare le forze di Oda al castello di Nijō. Da lì a poco 
anche l’erede di Nobunaga venne sconfitto e costretto a compiere seppuku 
a sua volta. 

 
Yasuke, alla fine venne catturato e quando fu presentato ad Akechi, pare che 
costui abbia detto, con disprezzo, che l’uomo nero non dovesse essere ucciso 
ma portato alla chiesa cristiana di Kyoto, il Nanbanji. Tuttavia c’è qualche 
dubbio sulla credibilità di questo destino essendo plausibile che anche Yasuke, 
quale samurai di Nobunaga, possa essere stato giustiziato. Dopo queste notizie, 
Yasuke scomparve dalla scena storica e di lui non si seppe più nulla. 

Non esiste un ritratto confermato di Yasuke disegnato da un contemporaneo 
sebbene Kanō Eitoku, illustre pittore conobbe Yasuke ed esiste un byōbu, il 
tipico paravento nipponico, che raffigura un uomo di colore ben vestito che 
potrebbe essere Yasuke stesso. 
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