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vava - scrive Isgrò - nella necessità di atti-
rare l’attenzione di un popolo che non co-
nosceva il significato delle sue parole». E
adottò a questo scopo un atteggiamento
“giullaresco” «tipico degli artisti girova-
ghi», ovvero capì che doveva «mettere in
atto una tecnica di cattura scenica». Si e-
sibiva nelle “vie dei Signori”, per attirare
l’attenzione dei giapponesi più altolocati
e influenti. La “recita” si apriva con un gran
segno di croce, enfatizzato - come se lo fa-
cesse un guitto alla Dario Fo - e subito do-
po egli rivolgeva lo sguardo al cielo. Il gra-
do di efficacia della sua messa in scena
Francisco lo misurava con le conversa-
zioni e le richieste di chiarimento che gli
venivano alla fine della rappresentazione
dagli spettatori. Molti giapponesi rima-
nevano sospettosi e poco favorevoli alla
nuova proposta (come i pagani nell’areo-
pago, insomma), lo consideravano un vol-
gare guitto, «poveramente vestito di ne-

ro». Però altri nobili «ascoltavano con in-
teresse le sue disquisizioni sulla rotondità
della terra e il movimento degli astri, sul-
le comete, sulla luna, ma anche sulle cau-
se dei fenomeni meteorologici» (culto
giapponese delle forze della natura). Capì
dunque che «doveva mostrarsi vestito di
seta e lasciare il suo abito trasandato». Co-
me sempre succede, a seconda dei luoghi
dove si recava Francisco trovava ostilità o
favore. Ma il seme era gettato. Dopo di lui,
i suoi confratelli rimasti in Giappone affi-
narono sempre più la tecnica con nuove
invenzioni. Poco alla volta, si formarono
giovani catechisti, le conversioni cresce-
vano, e ci si rese conto che per essere effi-
cace questa pedagogia scenica doveva av-
valersi stabilmente di canto e musica. U-
na svolta decisiva avvenne, quando ven-

Il caso
Lo storico Isgrò ricostruisce 
l’opera di evangelizzazione 
del Paese del Sol Levante 
cominciata da Francesco
Saverio intorno alla metà 
del XVI secolo fino alla feroce
persecuzione anticristiana
negli anni Trenta del Seicento

GIAPPONE
Teatro dei martiri
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ominciamo dalla fine, dal
tragico epilogo che, non fos-
se macabro anche soltanto
pensarlo, potremmo consi-
derare una involontaria e-
terogenesi dei fini dell’e-
vangelizzazione gesuitica in

Giappone. Una evangelizzazione che pre-
se le mosse da una vera scenotecnica o
teatro per così dire. Considerando la me-
ditazione gesuitica, si potrebbe anche di-
re che fu una forma di rappresentazione
sacra nata dalla pedagogia implicita negli
Exercitia spiritualia di Ignazio. Ma anche
un’anticipazione di quel destino della cro-
ce che toccò poi a molti. Una premoni-
zione, cioè la rappresentazione di un e-
vento futuro, e cruento. Qui ci soccorre il
ferrarese Daniello Bartoli, gesuita pure lui,
storico e scrittore grafomane, nei libri sul
Giappone: «Correran
sangue i tre ultimi
volumi di questa i-
storia: che anche il
Giappone ha avuti i
suoi Neroni, i suoi
Traiani, i suoi Diocle-
ziani e più d’un Giu-
liano apostata e per-
secutore». E avvisa
che quanto sta scrit-
to ripugnerà ai suoi
lettori. Cristiani arsi
vivi a gruppi, decine
di teste recise di uo-
mini, donne e bam-
bini. Donne e giovi-
nette costrette a de-
nudarsi, a cammina-
re «a guisa di bestie, a
mani e piedi in terra»
lungo le vie cittadine,
esposte agli sguardi e
al ludibrio di tanti di-
venuti attori di quel
theatrum marty-
rum. E al culmine
dell’orrore, aggiun-
ge Bartoli indignato,
«cacciar loro a forza
per entro il corpo
de’ turaccioli d’esca
e, messovi fuoco,
farlo così lento len-
to serpeggiar loro
dentro le viscere...». 
Siamo negli anni
Trenta del Seicento,
dopo alcuni decenni di evangelizzazione
e di clima pacifico, la persecuzione anti-
cristiana in Giappone, avviata già prima,
raggiunge il suo acme. Di questo epilogo,
ma anche dell’inizio felice, si occupa lo
storico del Teatro e dello Spettacolo Gio-
vanni Isgrò nel saggio L’avventura scenica
dei gesuiti in Giappone (1549-1639) usci-
to per i tipi delle Edizioni di Pagina di Ba-
ri (pp. 160, euro 16; info@paginasc.it). Il li-
bro nel chiudersi sugli orrori della perse-
cuzione anticristiana, mette a fuoco il ca-
so dell’eroica testimonianza del padre
Giovanni Matteo Adami, originario di Ma-
zara del Vallo, che resistette per giorni al-
le sevizie di un martirio crudelissimo. Ap-
pesi a testa in giù, chiusi dentro una fos-
sa, con carenza d’aria, senza cibo e acqua,
le vittime che non rinnegavano la loro fe-
de morivano dopo giorni di fame e per i
tormenti subiti (gli giravano intorno al cor-
po con una fune stringendola «accioché il
sangue non iscorresse più affatto libero al
soffogarli»). Oggi la Chiesa di Mazara chie-
de la beatificazione di padre Adami, e Isgrò
- prendendo come paragone il protago-
nista del film di Martin Scorsese, Silence,
tratto dal romanzo di Shusaku Endo (rie-
dito da Corbaccio) -, si chiede se, rispetto
all’apostasia pronunciata nel 1633 dal ge-
suita Cristóvão Ferreira (che a Nagasaki si
era speso per diffondere il cristianesimo)
dopo appena poche ore di immersione
nella fossa, la morte di padre Adami av-
venuta dopo cinque giorni senza rinne-
gare nulla, non valga quella beatificazio-
ne che ancora manca. 
La storia cominciò a metà Cinquecento,
quando Francesco Saverio mise i piedi sul-
l’isola di Kyushu, era l’agosto del 1549. Spa-
gnolo, amico della prima ora di Ignazio,
con quale, assieme anche a Pierre Fevre,
pose le prime basi della Compagnia di Ge-
sù, Francisco in Giappone cominciò la
predicazione basandosi dapprima su un
commentario portoghese tradotto in un
giapponese approssimativo. Ma la popo-

C
ne costruito un grande ospedale a Funai
gestito dai gesuiti e finanziato dal signore
del posto. Nel cortile venne eretta una
grande croce che divenne il centro della vi-
ta dei malati. Leggermente rialzata da al-
cuni gradini, evocava i “calvari” europei.
Questo teatro sacro andò via via arric-
chendosi di soluzioni sceniche, secondo
una catechesi che, legando la croce al te-
ma dell’albero (caro alla religiosità giap-
ponese), esprimeva la pedagogia della re-
denzione attraverso la sofferenza e l’e-
spiazione. Ma questo entrava «in concor-
renza» - nota Isgrò - con la ritualità sacri-
ficale dei giapponesi, col loro culto della
sofferenza come riscatto e onore (si pen-
si, nel Novecento, all’estetica del sacrifi-
cio e della crudeltà in Mishima); anche il
cast scenografico allestito dai gesuiti, col
Cristo morto e i carnefici, si avvicinava
sempre più modelli del teatro Noh, e gli
stessi giapponesi non convertiti provava-

no un senso di mera-
viglia vedendo la rap-
presentazione ricca
di coup-de-théâtre e
repentini cambi di
scena. Si arrivò per-
sino a una scarica di
colpi a salve quando
il Santissimo Sacra-
mento entrava in
Chiesa. La più com-
pleta realizzazione
del teatro gesuitico si
ebbe nel 1560, quan-
do padre Torres - uno
di quelli che aveva
raccolto di testimone
di Francesco Saverio
- allestì la scena del
Natale a Funai dove,
con varie scene, si ri-
saliva fino ad Adamo
ed Eva e al peccato o-
riginale. «Era una for-
ma di teatro a spazio
totale - scrive Isgrò -
nel quale, come nel-
l’actio processiona-
le, dominava l’idea
del meraviglioso
scenico sostanzial-
mente diversa ri-
spetto al teatro o-
rientale, notoria-
mente legato all’uso
dell’unico fondale
dipinto raffigurante
l’albero sacro». E lo

stesso Isgrò lamenta il fatto che nono-
stante la pregevolezza di queste soluzio-
ni sceniche in ambito storiografico vi sia
stata una «plurisecolare emarginazione
del teatro gesuitico, anche europeo».
Verso la fine del Cinquecento le cose cam-
biarono. Morti alcuni signori che proteg-
gevano la Compagnia di Gesù, altri sho-
gun, temendo che l’influenza del cristia-
nesimo avrebbe soppiantato l’identità più
profonda del Giappone, cominciarono a
perseguitare le comunità cristiane. E il tea-
tro di evangelizzazione mostrò il suo ro-
vescio, il theatrum martyrum, dove la pas-
sio di Cristo si rivelò nuovamente nel sa-
crificio dei cristiani torturati e uccisi. Fu il
sigillo di sangue alla cacciata degli occi-
dentali dal Giappone.
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lazione di rango più elevato lo guardava
con diffidenza, e si prendeva gioco di lui.
Francisco rimase a Kyushu due anni e
mezzo, fino al novembre 1551 (morirà
l’anno dopo sull’isola cinese di Shang-
chuan). Voleva farsi ascoltare, e sapeva che
prima doveva comprendere il modo di es-
sere e di pensare dei giapponesi. Il codifi-
catore di questa strategia sarà poi il ge-
suita chietino Alessandro Valignano, se-
condo il principio adozionista, ovvero l’i-
dea che debba essere il missionario ad a-
dattarsi all’ambiente nel quale si trova a o-
perare, assumendo il linguaggio e tenen-
do conto delle culture che va a evangeliz-
zare (non aveva forse scritto Clemente A-
lessandrino, a proposito dell’evangelizza-
zione dei gentili: «Ti mostrerò il Logos e i
misteri del Logos, descrivendoli in imma-
ginio a te familiari»?). Francesco Saverio
intuì che la sua predicazione doveva essere
più ricca di fattori scenici, «perché si tro-

ultime notizie
dell’uomo

di Fabrice  Hadjadj 

Re magi non sarebbero più venuti. Come
avrebbero fatto a seguire la stella? Le luci delle
metropoli in cui abitavano illuminavano la
notte molto più del giorno. Soprattutto nel

tempo di Natale: le ghirlande, le insegne, i
cartelloni pubblicitari, non smettevano di
rallegrare le strade e di eclissare nel cielo il
chiarore troppo delicato delle costellazioni.
Quei magi del resto non si dedicavano più
all’astrologia: consumavano i loro occhi al
microscopio, si interessavano ai geni e alle
nanotecnologie, ed era là, nei codici di
quattro lettere o di due cifre, che cercavano
l’uomo nuovo.
Neanche i pastori sarebbero venuti. Si erano
piegati alle esigenze della liberazione animale: la
produzione di tessuti sintetici e di carni in vitro li
relegava ormai a lavori di logistica dietro gli
schermi dei computer, negli uffici di grattacieli
così alti da respingere gli angeli. L’annuncio di
una “grande gioia” fatto da un serafino della
settima gerarchia li avrebbe probabilmente
commossi solo per un attimo, come certi pop-up
fatti particolarmente bene.
Ma quell’annuncio sarebbe poi stato
rapidamente inghiottito dal flusso incessante di
mail e notifiche. Gli angeli del resto non erano
molto in gamba nel Web design. Il solo modo che
avevano ancora per mandare un messaggio era il
bug o il blocco totale, ma i nuovi pastori, invece
di approfittarne per aprire gli occhi e guardarsi
intorno, belavano di collera contro quel caprone
dell’ingegnere informatico.
Non ci sarebbero più stati neanche il bue e
l’asinello. Tutti sanno che da molto tempo l’asino
è stato sostituito dalla Cinquecento - a meno che
non si tratti della Smart. Il bue, poi, è andato a
nascondersi al confronto
con i droni agricoli
guidati da algoritmi che
ottimizzano i rendimenti
delle fattorie verticali.
Neanche oso nominare la
stalla o la mangiatoia. Chi
si ricorda ancora di cosa
siano una stalla o una
mangiatoia? E come
ignorare che
assolutamente non
soddisfano alle norme
sanitarie vigenti in
materia di gestazione e
parto?
E tuttavia il centro di
ortogenetica che osserva
quelle norme con grande scrupolo, aveva
consigliato a Maria di abortire. La povera piccola
aveva solo sedici anni e non aveva idea di chi
fosse il padre. I suoi discorsi erano piuttosto
confusi. Gli psicologi familiari della sindrome di
Stoccolma dicevano che era stata traumatizzata e
che opponeva una negazione totale allo stupro di
cui, chiaramente, era stata vittima. E se si
aggiunge che il feto non era stato sottoposto allo
screening diagnostico prenatale, si poteva temere
per la vita sociale e il benessere di quella mamma
ancora troppo giovane. La si sorvegliava dunque
da vicino, per il suo bene. E alcuni poliziotti
compassionevoli avevano ricevuto l’ordine di
procedere al suo ricovero coatto.
Fuggendo, aveva trovato la protezione di un
uomo appartenente a una buona famiglia
cattolica. Quell’uomo aveva grandi capacità ma
non aveva voluto studiare al Politecnico e
neppure in un Mba. Era innamorato di un
materiale molto poco innovativo: il legno.
Desiderava fare il carpentiere nell’epoca dei
palazzi di vetro intelligente e dei tetti di Eternit.
Ecco perché i suoi genitori l’avevano diseredato.
Lui stesso, a causa di quell’allontanamento, non
sapeva più tanto bene se credeva in Dio. Tanto
più che altri, che in quei tempi parlavano molto
di Dio, volevano la sua morte: aveva dichiarato
apertamente che preferiva il verde delle praterie a
quello della loro bandiera.
Poi aveva incontrato lei, l’improbabile. La vide
mentre usciva dal centro di ortogenetica, e una
specie di fede disperata si era improvvisamente
impossessata di lui di fronte alla sua bellezza
rigata di lacrime.
Avevano trovato quella casa abbandonata, con i
vetri rotti, in un posto sperduto e disabitato. Bene
o male, riuscivano a scaldarsi. Senza bue. Senza
asino. Senza pastori né magi. E siccome
l’elettricità non funzionava più tanto bene in
quella contrada abbandonata del loro paese,
potevano di nuovo vedere le stelle. Non avevano
più nient’altro: le stelle e il loro amore, e le loro
mani, per ricominciare a splendere.
Le possibilità che avevano erano molto scarse.
Una volta avevano anche pensato di lasciarsi
morire. Ma Giuseppe aveva riparato il tetto,
tappato i buchi, fatto una culla con il legno della
vicina foresta. E quando il viso del bambino
apparve sotto il volto esausto e sublime di sua
madre, egli seppe che bisognava reinventare per
lui il cielo e la terra, le piante e gli animali, il
fuoco e l’acqua, i pastori e i poeti, e che ci
sarebbero state altre famiglie come la loro per
raggiungerli, e che sarebbero stati sempre
abbastanza poveri per riuscirci. Per riuscirci di
nuovo. Forse.
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I
E se l’evento di Betlemme
si verificasse anche oggi?

CROCIFISSI. Il francescano spagnolo san Pietro Battista (1542-1597) e i suoi compagni martiri a Nagasaki

Il santo gesuita aveva intuito 
che la sua predicazione doveva
essere più “teatrale” per attirare 

l’attenzione di un popolo 
che non conosceva il significato
delle sue parole. Per cui adottò 
un atteggiamento “giullaresco” 

mettendo in campo recite 
e geniali tecniche di cattura
scenica. Ma l’alto numero 

di conversioni spaventò i potenti 
giapponesi che temevano 

di perdere la propria identità 
E cominciò la caccia ai fedeli

con soprusi e torture

PERSEGUITATI. Il martirio in Giappone del santo gesuita Paolo Miki (1556-1597) e dei suoi compagni
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I Re magi 
non partirebbero più, 
troppo impegnati 
nelle nanotecnologie 
E così i pastori, 
relegati ormai 
dietro ai computer 
L’annuncio degli angeli 
poi finirebbe inghiottito
nel flusso di mail 
e notifiche...


