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Hana wa sakuragi, hito wa bushi 花は桜木人は武士 
“tra i fiori il ciliegio, tra gli uomini il guerriero” 

(proverbio reso celebre dal dramma kabuki Kanadehon Chūshingura, 1748)



  

“Quando in primavera i fiori  
sbocciano e le foglie cambiano 
colore, uomini e donne 
provenienti da varie regioni a 
est del Monte Ashigara si 
affollano [sulla montagna], 
alcuni a piedi e altri a cavallo, 
portando cibo e bevande. Si 
scambiano poesie e danzano”

Hitachi-no-Kuni Fudoki, 
VIII sec.



  

“Forse verrà quella persona
che solo per un attimo 
incontrammo,
o fiore di ciliegio.
Oggi proviamo 
ad attendere, 
e poi, se vuoi, cadi pure.”

Ki no Tsurayuki
(Kokin Wakashū)



  

“Orsù, fiore di ciliegio,
anch’io cadrò come te.
Dopo un breve attimo
di fioritura, mi vedranno
in pietoso stato.”

monaco Sōku
(Kokin Wakashū)



  

“Isole del sacro Giappone! 
Dovesse uno straniero cercare 
il vostro spirito di Yamato, 
esso è l’aria splendente di un mattino profumato, 
il ciliegio che stormisce grazioso e selvaggio.”

poesia di Motoori Norinaga (1730-1801) citata da Nitobe Inazō in 
Bushidō. The soul of Japan, 1899

“Farò del mio meglio per morire al più presto per l'imperatore 
come un fiore di ciliegio che cade.”

dal diario del pilota tokkōtai Morioka Tetsushirō, 5 luglio 1944



  

Per approfondire: Emiko Ohnuki-Tierney,  La vera storia dei kamikaze giapponesi. La 
militarizzazione dell'estetica nell'impero del sol levante, 

traduzione di C. Covito e E. Dal Pra, Bruno Mondadori, Milano, 2009



  



  



  

Susanoo sconfigge il serpente Yamata Orochi



  

Susanoo sconfigge il serpente Yamata Orochi



  

 L’eroe Yamato Takeru usa la spada “Ame-no-Murakumo-no-
Tsurugi” trovata dal dio Susanoo e la rinomina “Kusanagi no 

Tsurugi” (“Grande spada Tagliaerbe”)



  

periodo Jōmon 
10.000 a.C. - IV-III sec. a.C.

periodo Yayoi 
IV-III sec. a.C. - III-IV d.C.

periodo Kōfun
200-300 d.C. - VI sec. d.C.

periodo Asuka (c. 538-710 d.C.)

periodo Nara (710-794)

periodo Heian (794-1185)

periodo Kamakura (1185-1333)

etc….

Haniwa (periodo Kofun)



  

periodo Yayoi 
IV-III sec. a.C. - III-IV d.C.

periodo Kōfun
200-300 d.C. - VI sec. d.C.



  

Imperatrice Jingū 
Kōgō

 (*201 - 269*)  
nella leggenda 

avrebbe invaso la 
Corea

Armature di tipo
Tankō



  

Rivolta del 
governatore Iwai

 (527)  

Armature di tipo
Tankō (1,2)

e Keikō (3,4)



  

La Riforma Taika 大化 (645 d.C.) introduce il sistema Ritsuryō. 

Nel 684 l’Imperatore Tenmu avvia la formazione di un esercito imperiale. 



  

Periodo Nara (710-794) 



  

Periodo Nara (710-794)

Esempio: la corte dell’Imperatrice Genmei (660 – 721) 



  

Periodo Nara (710-794)
Nel 739 viene abolita la leva degli heishi
 - salvo che nelle due zone di frontiera, 

che mantengono i Sakimori nel sudovest e i Chinpei nel nordest - 



  

 Poesie dei Sakimori nel Man'yōshū 
trad. Ikuko Sagiyama 

(Antologia della poesia giapponese classica, vol. I, CUEN, Napoli 1984)

Da oggi non bado più a me stesso,
parto come forte scudo 
dell’imperatore.
(attribuito a Imamatsuribe no Yosou)

I bambini piangevano afferrandomi i lembi 
della veste. Sono partito lasciandoli, i miei 
figli senza madre!
(attribuito a Osada no toneri Ōshima)

“Il marito di chi, quello che parte come sakimori?”
Come invidio una persona che fa questa domanda! 
È senza pensieri.
(Tanka della moglie di un sakimori)



  

Periodo Heian (794-1185)



  

Periodo Heian (794-1185)



  

Periodo Heian (794-1185)  Tecniche militari



  

“Il marito della seconda figlia è il miglior uomo d’arme del paese. È 
abile nei combattimenti, negli attacchi notturni e nel tiro con l’arco da 
cavallo. Sa aspettare il momento giusto per colpire il nemico ed è un 
maestro nelle battute di caccia estive. È un esperto tiratore, sia da 
cavallo che in posizione stante; ottiene ottimi risultati nelle gare di tiro 
al bersaglio, sia che il cavallo sia lanciato al galoppo o che non lo sia, e 
nelle gare yatsumato, sanzaku e tabasami.
La sua innata abilità nelle arti militari traspare a pieno dal modo con 
cui indossa corazza ed elmetto e si cinge di arco e faretra; da come 
impugna l’alabarda e usa la spada; da come fa sventolare le insegne, 
organizza sul campo le difese, erige il proprio accampamento e fa 
muovere le truppe. Essendo un abile combattente munito di un animo 
coraggioso, ogni qual volta fronteggia il nemico sui campi di battaglia, 
immancabilmente riscuote fama di buon soldato.
[…] È veramente in grado di sfidare da solo mille avversari!”

da “Shinsarugakki” di Fujiwara no Akihira (989-1066) traduzione di Andrea Maurizi



  



  



  

Periodo Heian (794-1185)  Tecniche militari



  

Periodo Heian (794-1185)  Tecniche militari



  

Periodo Heian (794-1185)  Tecniche militari



  

Periodo Heian (794-1185)  

Generale
in armatura Ō-Yoroi

Guardia di Palazzo
in divisa Kachie



  

Generale
in armatura Ō-Yoroi

Guardia di Palazzo
in divisa Kachie



  



  

Taira no
Masakado
平 将門

(903?-940)



  

Taira no
Masakado
平 将門

(903?-940)



  

Taira no
Masakado

 平将門

Shōmonki
将門記



  



  

Kantō 関東
=

Bandō坂東



  



  



  



  



  



  

Masakado proclamatosi Shinnō 親王 tiene corte. 
Yoshitsuya Koko, "Soshu Sarushima Dai-dairi no zu", ca. 1845



  



  



  

Katsukawa Shuntei,  Battaglia del Fumakigawa.  (Nishiki-e, 1814).
A destra Taira Shinnō Masakado, al centro Sadamori, a sinistra Fujiwara no Hidesato.



  



  



  



  Masakado no Kubizuka, 1-2-1 Otemachi, Chiyoda-ku,Tokyo 100-0004 



  



  

Utagawa Kuniyoshi : La maga Takiyasha, figlia di Taira no Masakado, evoca uno 
scheletro mostruoso per spaventare Ōya no Tarō Mitsukuni. (trittico, 1844 circa)
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