
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. 

 

I Samurai 

 
 

Il nome Samurai deriva dal verbo saburau che vuol dire 
“servire” o “tenersi a lato”, letteralmente “colui che serve”. In 
giapponese, durante il periodo Heian (794-1185), si 
pronunciava saburapi e più tardi saburai. 
Altro nome con cui era conosciuto il samurai è bushi (武士). 
Questo termine appare per la prima volta nel  Shoku Nihongi 
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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”. 

 



2 

(続日本紀, 797 d.C.), un antico documento giapponese 
racchiuso in quaranta volumi. Esso raccoglie le più importanti 
decisioni di stato prese dalla corte imperiale tra il 697 d.C. e il 
791 d.C. . In una parte del libro si dice: “I samurai sono coloro 
che formano i valori della nazione”. 
Secondo il libro Gli ideali del samurai di William Scott Wilson, 
le parole bushi e samurai sono diventate sinonimi alla fine del 
XII secolo. Wilson esplora a fondo le origini della 
parola  “guerriero” nella cultura giapponese senza tralasciare 
i caratteri kanji con cui viene scritto. Egli afferma che bushi in 
realtà si traduce con “l’uomo che ha la capacità di mantenere 
la pace, con la forza militare o letteraria”. 
Saburai è stato sostituito da samurai agli inizi dell’era 
moderna, alla fine del periodo Azuchi-Momoyama (1573–
1603) e agli inizi del periodo Edo del tardo XVI e XVII secolo. 

 
 

I Samurai servivano i daimyō, feudatari locali che 
rispondevano allo shogun. Quando questo moriva o ne 
perdeva la fiducia, il samurai diventava Rōnin, ovvero “uomo 
onda”, inteso come “libero da vincoli”. 
Il bushidō,  il codice d’onore dei samurai, prevedeva che per 
espiare la propria colpa e riacquistare l’onore perduto si 
dovesse ricorrere alla pratica dello harakiri, che significa 
“tagliare il ventre” . L’harakiri rappresenta la parte culminante 
della pratica del suicidio rituale denominato seppuku, 
attraverso lo sventramento del ventre con la spada corta 
wakizashi. Il venir meno a questi principi causava il disonore 
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del guerriero che diventava un rōnin appunto, ossia un 
samurai errante, alla deriva, senza onore né dignità. 
Il significato della parola ronin assumeva dunque un carattere 
dispregiativo, soprattutto nell’era Tokugawa (1603- 1868), 
l’epoca di massimo isolamento e splendore del Giappone. In 
questo periodo i ronin giravano per le campagne intimidendo 
i contadini e saccheggiando villaggi, in cerca di un nuovo 
signore a cui prestare servizio. 
Un rōnin poteva essere disposto a lavorare per chiunque lo 
pagasse, oppure poteva arrivare a unirsi ad altri come lui e 
creare scompiglio. Questi guerrieri erano disprezzati dai 
samurai veri e propri, tant’è che nessuno era chiamato a 
rispondere della loro uccisione. Ma i ronin avevano anche un 
altro ruolo. Capitava infatti che si unissero a mercanti, 
contadini e artigiani per difendere i villaggi dai saccheggi dei 
briganti, insegnando tecniche di guerra e le arti marziali. 
Costituivano una sorta di guardia del corpo (yojimbo) auto 
organizzata. 
Si pensa che questa specie di polizia privata possa essere 
all’origine della yakuza, la moderna mafia giapponese. I suoi 
affiliati hanno infatti in comune con i samurai un forte senso di 
appartenenza ai clan e una lealtà assoluta verso il proprio 
“boss”. 
Questi sono alcuni termini usati come sinonimo di samurai. 
•Buke 武家 – un appartenente a una famiglia militare, un suo 
membro; 
•Mononofu もののふ – termine arcaico per “guerriero”; 
•Musha 武者 – abbreviazione di bugeisha 武芸者, 
letteralmente “uomo delle arti marziali”; 
•Shi 士 – pronuncia sinogiapponese del carattere che 
comunemente si legge samurai 
•Tsuwamono 兵 – termine arcaico per “soldato”, reso celebre 
da un famoso haiku di Matsuo Basho; indica una persona 
valorosa; 
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L’addestramento cominciava dai 3 anni, e fino ai 7 consisteva 
nell’imparare a non temere la morte ed il combattimento, e ad 
obbedire al proprio signore, controllando la mente ed il corpo. 
Per temprare il corpo, venivano sottoposti a docce gelate sotto 
le cascate o nella neve, così che potessero imparare a 
resistere agli stimoli esterni. Si passava poi all’insegnamento 
dell’uso dell’arco e della spada contro nemici immaginari. 
A 12 anni erano già in grado di uccidere. 
Il legame con gli addestratori poteva diventare molto speciale. 
In epoca feudale le pratiche sessuali tra uomini erano 
all’ordine del giorno per i guerrieri samurai. Secondo la 
tradizione dello shudo – da wakashudo (la “Via degli 
adolescenti”) – i giovani trascorrevano diversi anni a contatto 
con uomini più grandi. Uomini che oltre ad iniziarli alle 
tecniche di combattimento li introducevano al mondo del 
sesso. Gli apprendisti samurai ne divenivano allora gli amanti 
ufficiali, in un rapporto che era riconosciuto ed esigeva, 
naturalmente, fedeltà assoluta. 
I samurai lavoravano per la gloria del daimyō, ma il loro 
stipendio si limitava a una paga in riso. Per mantenere il 
proprio status sociale, i samurai che non erano già ricchi di 
famiglia si arrangiavano come potevano con lavoretti 
secondari, come la fabbricazione di ombrellini o stuzzicadenti. 
Li facevano vendere ad altri, però, per non compromettersi 
troppo.  Avevano però anche diversi privilegi: avere un 
cognome, che la gente comune in Giappone non aveva, e 
quello del kirisute gomen, ossia l’ “autorizzazione a tagliare e 
abbandonare”. Il samurai poteva cioè uccidere chiunque gli 
avesse mancato di rispetto, se di rango inferiore. L’unico 
scrupolo era riuscire a dimostrare successivamente, in sede 
legale, il torto subito. 
Per quanto riguarda la vita sentimentale,  la moglie dei 
samurai veniva scelta a tavolino. Essa doveva appartenere a 
una stirpe guerriera, oppure essere “adottata” da una famiglia 
di samurai che ne nobilitasse le origini prima del matrimonio. 
Alle spose dei samurai toccava però un “privilegio” (si fa per 
dire): col matrimonio guadagnavano il diritto di praticare 
anch’esse il suicidio rituale, il jigai, con un taglio alla gola. 
Nel Giappone medievale si potevano incontrare anche donne 
samurai addestrate nei valori e nell’arte marziali della casta fin 
da giovanissima età. I Samurai di questa casta praticavano 
arti marziali, lo zen, il cha no yu (arte del té) e lo shodō (arte 
della scrittura). Nell’era Tokugawa persero la loro funziona 
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militare diventando molti di loro semplici rōnin. Alla fine del 
periodo Edo i samurai erano diventati burocrati al servizio 
dello shōgun o del daimyō, e la loro spada veniva usata solo 
per scopi cerimoniali per sottolineare la loro appartenenza alla 
casta. 
Con il rinnovamento Meiji e l’apertura del Giappone al mondo 
occidentale nel XIX secolo, la classe dei samurai fu abolita 
poichè ritenuta anacronistica e fuori dal tempo. Al suo posto 
fu favorito un esercito in stile occidentale. Due leggi, sotto 
l’Imperatore Meiji (1852-1912), segnarono la fine dei samurai. 
Una, l’editto Dampatsurei, obbligò i servi guerrieri a rinunciare 
al codino e a portare i capelli all’occidentale. L’altra, meno di 
“facciata” e ancora più determinante, fu l’editto Haitorei, che li 
privò del diritto di portare armi in pubblico. Ai samurai senza 
katana non rimase che una piccola pensione statale, e il 
rifugio nel folclore. 
Ma il bushidō continua tutt’oggi a sopravvivere nella società 
Giapponese odierna. 

continua……. 

Luciano Seminaroti 
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