
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. 

 

La Tusba 

 
 

Contrariamente a quanto si creda, la Tsuba è stata progettata per proteggere 
le mani del samurai impedendo loro di scivolare sulla lama e NON per 
proteggerle da un eventuale taglio di un nemico. 

Questa svolge anche un importante ruolo per il bilanciamento della katana.  

Durante il periodo Heian le Tsuba di questo periodo sono molto semplici e senza 
decorazioni. Anche nel periodo Kamakura, quando l'uchigatana iniziò ad 
essere popolare in Giappone e la spada iniziò ad essere indossata all'interno 
della cintura con la Tsuba ben visibile al centro, le decorazioni rimasero 
semplici. 

Si pensa che i primi fabbricanti di Tsuba siano stati gli stessi spadai o i fabbricanti 
di armature. Tali Tsuba vengono chiamate rispettivamente tosho-
tsuba e katchūshi-tsuba. 
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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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Successivamente, durante il periodo Muromachi, si possono vedere 
decorazioni più elaborate sulle tsuba ji-sukashi, caratterizzate da decori con 
disegno traforato. Le prime tsuba di questo tipo sono eleganti e dignitose; le 
scuole che le produssero includono Owari, Kyo-sukashi (Kyoto) e Ko-shoami. 

 

 

Two Owari Tsuba and Two Kyo-Sukashi Tsuba 

 

 

Durante il XVI secolo a Kyoto si sviluppò un nuovo stile, introdotto dai fabbri 
della famiglia Gotō, che sarebbero diventati i principali produttori di accessori 
per spade per i successivi 400 anni. 

Sviluppando un'idea già vista nelle precedenti tsuba Ko-kinko e Ko-Mino, i 
maestri Gotō applicarono motivi pittorici intagliati a bulino in oro su un fondo 
shakudo Nanako, creando così accessori per la spada che erano di fatto veri 
e propri gioielli. 

 

 

Gotò tsuba 

 

Durante il periodo Momoyama, le firme iniziano ad apparire su tsuba di maestri 
come Nobuie e Kaneie e si sviluppano nuovi stili, anche se sempre con disegni 
semplici e marziali, spesso influenzati dal gusto wabi-sabi della cultura del tè in 
voga in quel periodo.  
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All'inizio del periodo Edo, la creazione di nuove scuole è strettamente collegata 
alle famiglie di samurai che commissionavano tsuba, investendo su di esse in 
quanto opere d'arte. 

Il caso più importante è sicuramente quello degli Hosokawa, un importante 
clan di daimyo che assunse quattro eccellenti fabbri per formare un proprio 
stile e dare origine alle scuole  

Higo: Hayashi Matashichi, Hirata Hikozo, Nishigaki Kanshiro e Shimizu Jingo. 

 

Il ricco stile introdotto dalla scuola Gotō ebbe un enorme successo nel pacifico 
periodo Edo e le decorazioni a bulino (machi-bori) divennero uno standard per 
i samurai di quell'epoca. Nacquero nuovi artisti, come Sōmin o le scuole 
di Nara. 

Alla fine del periodo Edo, tale stile è quasi esagerato e si rivolge principalmente 
ai turisti europei piuttosto che ai samurai giapponesi; tuttavia, è in questo 
periodo che vediamo sorgere il genio di Kano Natsuō, l’ultimo grande talento 
nell'arte della tsuba. 

 

Alcuni koshirae, per lo più Tanto, furono realizzati senza tsuba (aikuchi 
koshirae).  

 

Tanto in koshirae aikuchi 

 

 

Occasionalmente si trovano tsuba con due piccoli fori vicino alla base della 
tsuba. Questi sono udenuki-ana, rappresentano il sole e la luna ed erano 
probabilmente usati per infilare un laccio da polso in pelle per evitare di far 
cadere la spada in battaglia. 
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Le Tsuba sono comunemente divisi in due tipi; ferro (tetsu) e metallo morbido 
(kinko). Il kinko tsuba può essere fatto di una varietà di leghe; più 
comunemente o shaduko (lega rame-oro di colore blu-nero), sentoku (lega di 
rame-piombo-zinco di colore marrone), shibuichi (lega di rame-argento di 
colore grigio), ottone o rame. 

 

Le forme più comuni sono rotonde (maru gata), quadrate arrotondate (kaku 
gata) e quadrilobate (mokko) con molte variazioni all'interno di ogni disegno 
di base.  

 

 

 

La patina (colorazione della superficie) conferisce alla tsuba la sua bellezza.  

 

Non pulite mai la tsuba o qualsiasi raccordo della spada con smalto per 
metalli, rimuoverà la patina e distruggerà la bellezza e il valore dell'oggetto. 

Oggi ci sono molte repliche moderne e tsuba di riproduzione di varia qualità 
sul mercato. Questi sono eccellenti per il montaggio su spade di arti marziali, 
ma non sono considerati collezionabili. 

 

VALUTAZIONE E AUTENTICAZIONE TSUBA 

 

Oltre agli origami di NBTHK, NTHK e altri, i produttori di tsuba e kodogu 
(accessori per spade) sono comunemente valutati usando il Kinko Meikan di 
Masumoto e Kokubo (tradotto da Yumoto e Harvie). Questo riferimento utilizza 
la seguente scala di classificazione: 

 

MEIJIN - Maestro superiore (AAAA) 

MEIKO - Gran Maestro (AAA) 

JOKO - Excellent Artist (AA) 

RYOKO - Buon artista (A) 
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Il Kinko Meikan valuta l'artista tsuba mentre gli origami NBTHK e NTHK sono 
emessi per oggetti specifici e individuali. Il Kinko Meikan raffigura esempi di 
mei (firme) di produttori di accessori e può essere utilizzato per autenticare 
mei rispetto ad esempi noti. 

 

Durante il tardo periodo Edo, Meiji e Showa sono state fatte molte copie 
colate dei primi tsuba realizzate per il mercato di esportazione.  

Questi non devono essere confusi con gli originali, le copie avranno 
generalmente flange di colata sui bordi interni nelle hitu-ana e / o sukashi e 
cavità delle bolle visibili sulle superfici piane.  

 

Si scrive anche di tsuba antiche in ghisa, anche se si discute se siano mai 
esistiti, e tsuba antiche in rame / bronzo (kagamishi); per quanto autentici 
sono rari. 
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