
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. 

 

Hanzo il demone 
 

 foto Wikipedia 
 
Hattori Hanzō (服部 半蔵, ~1542 – 4 Novembre, 1596), conosciuto anche come 
Hattori Masanari o Hattori Masashige (服部 正成), è stato un samurai e un 
maestro ninja dell’era Sengoku. È famoso per aver salvato la vita di Tokugawa 
Ieyasu e per averlo aiutato a diventare il dominatore del Giappone. 
Era il figlio di Hattori Hanzō Yasunaga (服部 半蔵(半三) 保長), samurai minore al 
servizio del clan Matsudaira (successivamente Tokugawa). In seguito, per via 
delle tattiche utilizzate per le sue operazioni, gli venne dato il soprannome di 
Oni no Hanzō (鬼の半蔵, Demone Hanzō). Ciò per distinguerlo da Watanabe 
Hanzo (Watanabe Moritsuna), il cui soprannome era Yari no Hanzō (槍の半蔵 
Lancia Hanzō). 
 
Si narra che Hanzō iniziò il suo addestramento sul monte Kurama a nord di Kyōto 
all’età di 8 anni, divenne un guerriero esperto a 12 anni e fu riconosciuto come 
maestro samurai a 18. 
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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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Combatté la sua prima battaglia a 16 anni (un attacco notturno al Castello di 
Udo). Successivamente, riuscì a portare a termine con successo il salvataggio 
delle figlie di Tokugawa al Castello di Kaminogō, nel 1562, prendendo poi 
d’assedio il Castello di Kakegawa nel 1569. 
 
Si distinse inoltre nelle battaglie di Anegawa (1570) e Mikatagahara (1572). 
Secondo il Kansei Chōshū Shokafu, una genealogia di grandi samurai 
completata nel 1812 dallo shogunato Tokugawa, Hattori Hanzō rese meritevole 
servizio a Mikatagahara, diventando poi comandante dell’Unità di Iga 
costituita da 150 uomini. Catturò infatti una spia di Takeda Shingen chiamata 
Chikuan e, quando le truppe di Takeda invasero Totomi, Hanzō contrattaccò 
con soli 30 uomini presso il fiume Tenryū. 
 
Durante la guerra Tenshō Iga, nel 1579, difese il paese natale dei ninja nella 
provincia di Iga dalle mire di Oda Nobukatsu, secondo figlio di Oda Nobunaga. 
E di nuovo combattè valorosamente nel 1581, questa volta però senza 
successo, per prevenire che la provincia di Iga venisse eliminata dalle forze 
sotto il comando personale dello stesso Nobunaga. 
 
Il suo più grande contributo arrivò però nel 1582, dopo la morte di Oda 
Nobunaga. Guidò infatti il futuro shogun Tokugawa Ieyasu verso la salvezza, 
nella Provincia di Mikawa, attraversando il territorio di Iga con l’aiuto dei 
rimanenti ninja locali. Hanzō sembra abbia anche aiutato a salvare la famiglia 
di Ieyasu che era stata catturata. 
Prestò servizio durante l’assedio di Odawara e fu premiato con 8,000 koku. E 
nel momento in cui Ieyasu entrò Kantō, ricevette altri 8,000 koku, 30 yoriki e 200 
pubblici ufficiali a suo servizio. Si diceva inoltre che Ieyasu avesse cominciato a 
assumere al suo servizio più ninja di Iga con Hanzō come leader. 
 
Hanzō era famoso per essere un esperto stratega e maestro nella lotta con la 
lancia. Fonti storiche dicono che trascorse gran parte dei suoi ultimi anni come 
monaco sotto il nome di “Sainen”, e che avesse costruito il tempio Sainenji. 
Tempio eretto per commemorare il figlio maggiore di Tokugawa Ieyasu, 
Nobuyasu. Nobuyasu infatti era stato accusato di tradimento e di cospirazione 
da Oda Nobunaga e gli era stato ordinato di fare seppuku da suo padre 
Ieyasu. Hanzo fu chiamato come suo secondo ufficiale per mettere fine alle 
sofferenze di Nobuyasu. Ruolo che rifiutò non volendo sollevare la spada sulla 
discendenza del suo stesso signore. Sembra che Ieyasu, dopo aver saputo delle 
traversie affrontate da Hanzo, avesse apprezzato la sua lealtà e disse: “Anche 
un demone può versare lacrime”. 
 
Alcuni racconti gli attribuiscono abilità sovrannaturali come il teletrasporto, la 
psicocinesi, e la precognizione. Tutto ciò ha contribuito a renderlo sempre più 
importante nella cultura popolare. Morì all’età di 55 anni. 
 

Hattori mon 

 
Dopo la sua morte, il 4 Novembre 1596, a succedergli fu suo figlio, il cui nome 
era sempre Masanari scritto però con kanji differenti. Ricevette il titolo di Iwami 
no Kami ed i suoi uomini di Iga furono posti a guardia del Castello di Edo, il 
quartier generale del governo del riunito Giappone. Ad oggi, è ancora 
possibile vedere una parte dell’eredità lasciata da Hanzō. Il Palazzo Imperiale 
di Tokyo ha ancora un cancello chiamato Hanzō’s Gate (Hanzōmon), con una 
omonima linea metropolitana Hanzōmon, ha la sua quinta fermata, la Z-05, 
proprio dove era situata la sua casa. I suoi resti sono nel cimitero del Sainenji 
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di Yotsuya, Tokyo, e lo stesso tempio contiene anche la sua lancia e il suo casco 
cerimoniale da battaglia. 
 
 
Come figura storica e protagonista di uno dei più grandi periodi della cultura 
dei samurai in Giappone. 
Hattori Hanzō ha molti ammiratori, sia Giapponesi che non. 
Nella cultura moderna è spesso associato a molti film, serie tv, manga e 
videogiochi. 
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