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Minamoto no Yoshitsune: 
la nobiltà della sconfitta



  

Utagawa Kuniyoshi: Genealogia della famiglia Minamoto 
a partire da Sadazumi Shinnō,  figlio dell’Imperatore Seiwa.

 Il secondo in basso da destra è l’accusatore di Taira no Masakado 
e primo dei “Seiwa Genji”: il “Sesto principe nipote” Tsunemoto (894–961) 



  

Heike 平家 Genji  源氏

periodo di transizione tra le epoche 
Heian (794-1185) e Kamakura (1185-1333)

Guerra Genpei  (1180–1185) tra
Taira/Heike (vessillo rosso) e  Minamoto/Genji (vessillo bianco)

Hei 平 Taira Gen  源 Minamoto



  

Heike Monogatari 平家物語

racconto epico anonimo, composto nel XIV sec.



  

無常 mujō

Nel suono delle campane del 
monastero di Jetavana riecheggia 
la transitorietà di tutte le cose. Il 
colore dei fiori degli alberi di sāla 
rivela il principio secondo cui i 
potenti sono destinati a cadere. 
Chi è orgoglioso avrà vita breve 
come i sogni delle notti di 
primavera. Chi è violento si 
disperderà come polvere tra le 
spire del vento. 



  

Taira no Kiyomori 
平 清盛
(1118-1181)



  



  



  

Minamoto no Yoritomo 源 頼朝 (1147-1199)
shōgun 1192



  

Ribellione Heiji 
平治の乱 Heiji no ran 
(19 gennaio - 5 febbraio 1160)

Taira no Kiyomori sconfigge 
Minamoto no Yoshitomo che 
aveva sequestrato l’imperatore 
in ritiro Go-Shirakawa
e manda in esilio a Izu presso gli 
Hōjō il giovane Yoritomo.

Tokiwa Gozen
fugge nella neve
con i tre figli minori
di Yoshitomo: Imawaka, 
Otowaka e Ushiwaka.



  

Minamoto no Yoshitsune
源 義経
(1159-1189)

Genji Kurō Yoshitsune
源 九郎 義経 

Ushiwaka 牛若
Shanaō 遮那王
Kurō 九郎
Yoshitsune (Gikei) 義経

Titolo imperiale: 
Hangan/Hōgan 判官
“ufficiale di polizia”
(da cui l’espressione
Hōgan biiki 判官贔屓 ) 



  

Yoshi/Gi
La virtù della giustizia



  

Le virtù del Bushi 
(secondo Nitobe Inazō)

      gi   義    Rettitudine/Giustizia 
      yū  勇    Coraggio 
      jin  仁    Benevolenza/Empatia 
      rei  礼    Cortesia/Rispetto 
makoto 誠    Sincerità
meiyo  名誉  Onore/Buon nome 
chūgi   忠義  Lealtà/Fedeltà
jisei     自制  Autocontrollo 

chi 智 Saggezza
kō 孝 Rispetto verso i genitori 
tei 悌 Rispetto verso i fratelli maggiori



  

Gikeiki 義経記 
Cronache di Yoshitsune



  Kurama dera



  Kurama: “Seikurabe ishi”



  Kurama Tengu: Sōjōbō istruisce Ushiwaka



  Ushiwaka aiutato dai Tengu



  Ushiwaka sconfigge Musashibō Benkei



  Ushiwaka sconfigge Musashibō Benkei (versione moderna)



  Tomoe Gozen

Shizuka Gozen



  Hōjō Masako



  

Taira no Tokuko (Kenreimon-in) prega per la madre Tokiko 
(Nii no Ama) e il piccolo imperatore Antoku



  

Battaglia di 
Ichi-no-Tani



  
Battaglia di Dan-no-Ura



  
Battaglia di Dan-no-Ura



  



  
Battaglia di Dan-no-Ura



  
Spettri degli Heike a Dan-no-Ura



  

1185 Attacco notturno al palazzo Horikawa: 
fuga di Yoshitsune e Shizuka Gozen



  



   “Yoshitsune Senbonzakura”



  Alla barriera di Ataka. Kanjinchō



  Benkei legge il Kanjinchō



  
Ōshū, 1189. Attacco alla residenza del fiume Koromo



  



  



  

Per approfondire:

Ivan Morris, La nobiltà della sconfitta, 
trad. it. Guanda, 1983

Helen Craig McCullough,
Yoshitsune: A Fifteenth-century 
Japanese Chronicle,
Stanford University Press, 1966

Film:
Akira Kurosawa, Gli uomini che mettono il piede sulla coda della 
tigre (Tora no o wo fumu otokotachi, 1945) 

Testo del dramma Noh “Ataka” (in inglese):
www.the-noh.com/jp/plays/data/program_009.html
www.the-noh.com/download/download.cgi?name=009.pdf
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