
  

Il ciliegio e la spada

Sei lezioni 
con Carmen Covito 
sull’estetica giapponese
del guerriero 
tra leggenda e realtà

Centro Culturale 
Discipline Orientali Hajime
8 maggio 2016

 

Fūrinkazan: 
l’epoca degli stati combattenti



  
Matsumoto-jō  松本城   Shinano no kuni 信濃国 (tipologia: hiraishiro)



  

Sengoku Jidai 戦国時代 
 circa 1467 –  1603



  



  

Tanegashima  種子島
teppō 鉄砲

Archibugi portoghesi entrano in 
Giappone dal 1543 
(approdo casuale di una nave 
sull'isola di Tanegashima, a sud di 
Kyūshū, zona del clan Shimazu) e 
si diffondono rapidamente modelli  
di produzione giapponese.

Hōjutsu  砲術 : arte marziale  
dell’artiglieria leggera

Nella battaglia di Nagashino (1575) 
Oda Nobunaga ricorre in modo 
strategico agli archibugieri, 
dividendo gli ashigaru in coppie di 
un tiratore e un caricatore,  con tre 
armi per ogni coppia.



  

Alcuni esempi di Jinkei 陣形 Formazioni di battaglia
1 – Gankō 雁行 = formazione a stormo di anatre
2 – Hōshi 鋒矢 = formazione a punta di freccia

3 – Hōen 方円 =  formazione a cerchio       



  



  



  



  

Yamamoto Kansuke 
  山本勘助

(1501-1561)

maestro stratega
(gunshi  軍師 )
di 

Takeda Shingen
  武田信玄

(Takeda Harunobu 
1521-1573)
daimyō 大名
di Kai



  

 

Fūrin Kazan 風林火山 . 46° NHK Taiga drama, 2007, tratto da un romanzo del 1959 di  Inoue 
Yasushi.  Con Uchino Masaaki (Yamamoto Kansuke) e Ichikawa Kamejirō (Takeda Shingen)



  

疾如風、徐如林、
侵掠如火、不動如山

Hayaki koto kaze no gotoku,
Shizuka naru koto hayashi no gotoku, 
Shinryaku suru koto hi no gotoku, 
Ugokazaru koto yama no gotoshi 

Veloce come il vento 風
Silenzioso come la foresta林
Devastante come il fuoco  火
Inamovibile come la montagna 山

da: Sun Tzu, L’arte della guerra



  



  

Uesugi Kenshin
  上杉謙信

(Nagao Kagetora
1530-1578)
 
daimyō  大名
di Echigo
e
Kantō Kanrei 
関東管領



  
1561: IV battaglia di Kawanakajima tra Takeda Shingen (rosso) e Uesugi Kenshin 

(blu) con l’attacco a sorpresa programmato da Kansuke e non riuscito.



  
1561: IV battaglia di Kawanakajima.  Kenshin attacca Shingen 

che si difende con il ventaglio da guerra (gunbai uchiwa 軍配団扇 )



  
1561: IV battaglia di Kawanakajima. Yamamoto Kansuke cade sul campo.



  



  

Oda Nobunaga
織田 信長 (1534-1582)
daimyō 大名 
di Owari

Nel 1577 è Ministro della Destra 
(Udaijin) 
Costruisce il castello di Azuchi 
(1576-1579)

Sceglie il motto
“Tenka Fubu”
天下布武
(governare 
la nazione 
con la forza 
delle armi) 



  
Presunto ritratto di Nobunaga opera 
del gesuita Giovanni Niccolò (1583-1590)



  

Azuchi Momoyama Jidai 安土桃山時代 (1573–1603)   
epoca dei tre unificatori del Giappone: 

Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu



  

Honnō-ji no Hen
 本能寺の変

21 giugno 1582
Nobunaga tradito da
Akechi Mitsuhide
muore tra le fiamme.

13 giorni dopo Hashiba 
Hideyoshi raggiunge 
Mitsuhide a Yamazaki e 
lo sconfigge 
prendendo il potere. 



  

Toyotomi Hideyoshi 
豊臣 秀吉
(1536 o 1537 –  1598)

Kinoshita Tōkichirō 
木下 藤吉郎
Nel 1587 dopo la vittoria al castello 
di Inabayama come generale di 
Nobunaga prende il nome di 
Hashiba Hideyoshi 
羽柴 秀吉

Nel 1585 acquisisce il titolo di 
Kampaku 関白 ;  nel 1591 lo cede 
a Hidetsugu e diventa il
Taikō 太閤

Nel 1586 riceve dall’imperatore
Go-Yōzei il cognome Toyotomi



  

1588 confisca delle spade; 1591 editto di separazione tra samurai e contadini; 1591 morte del 
maestro del tè Sen no Rikyū; 1592 prima campagna di invasione della Corea; 
1593 nasce da Chacha (Yodogimi) l’erede Hideyori; 1595 eliminazione del nipote Hidetsugu e 
nomina dei 5 Anziani ( 五大老 go-tairō); 1598 seconda campagna in Corea e morte di Hideyoshi.



  

Tokugawa Ieyasu tra due suoi seguaci:
Honda Tadakatsu e Date Masamune

Ishida Mitsunari



  

Tokugawa Ieyasu 
徳川 家康
(1543 – 1616)

Nato  Matsudaira 松平 (nome: 
Takechiyo, poi Jirōsaburō Motonobu, 
poi Kurandonosuke Motoyasu) nel  
1567 cambia nome in Tokugawa Ieyasu 
rivendicando la discendenza dai  
Minamoto (ramo Seiwa Genji) 

 

Prende il potere nel 1600, 
diventa  Shōgun nel 1603, 
inizia l’Epoca Edo (1603-1868)

Divinizzato con il nome  Tōshō 
Daigongen (Tōshō-gū a Nikkō)



  

1600: Alleanza Occidentale (Toyotomi) blu, Alleanza Orientale (Tokugawa) rosso 



  



  

21 ottobre 1600: Battaglia di Sekigahara



  

Hatamoto 旗本 - Gokenin 御家人
Fudai daimyō 譜代大名 -  Tozama daimyō 外様大名



  

           Han             藩 Sankin-kōtai  参勤交代



  

Per approfondire:

Rosa Caroli e Francesco Gatti, Storia del Giappone, Laterza Biblioteca 
Universale 2006

Thomas Cleary (a cura di), I segreti dell’arte giapponese della guerra, Edizioni 
Mediterranee 2015
(contiene la traduzione del trattato di Yamamoto Kansuke)

Sun Tzu, L’arte della guerra (varie edizioni)

Anthony J.Briant, Sekigahara 1600, Osprey Publishing  1995

Aldo Tollini, La cultura del tè in Giappone e la ricerca della perfezione, Einaudi 
2014 
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