
 Un viaggio alla ricerca del tempo perduto, dalle antiche battaglie 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. 

  

 

Nisshinkan 
 

 
 
Nisshinkan, era una scuola di Samurai del dominio di Aizu, 
nel tardo periodo Edo, fu costruita nel 1803 da Matsudaira 
Katanobu, ed era una delle migliori scuole in Giappone in 
termini di dimensioni circa 27.000 metri quadrati e qualità 
dell'istruzione, su oltre 300 scuole in competizione dislocate 
in tutto il Giappone.  
Oltre alle arti marziali, venivano insegnate la lettura, la 
scrittura, l'astronomia, la medicina, la scienza e le buone 
maniere. 
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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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Durante il tardo periodo Edo, la scuola ha ottenuto una grande 
quantità di eccellenti talenti, tra cui il leggendario gruppo di 
giovani guerrieri, i Byakkotai (corpo della Tigre Bianca). 
 
Originariamente faceva parte del complesso del castello di 
Tsurugajo adiacente ad esso, ma fu bruciato durante la guerra 
di civile di Boshin 1868, (quando il clan Aizu, sostenitore dello 
shogunato di Tokugawa, combatté contro le forze imperiali, il 
clan venne sconfitto) è ancora possibile vedere i resti del muro 
di pietra del suo osservatorio originale, il resto è stato 
restaurato. 

 

 Minami mon Gate 
 

Minami mon gate (il cancello sud)  

è la porta principale di Nisshinkan. Nel periodo Edo, solo il 
samurai o il signore di classe superiore poteva passare 
attraverso questo cancello. Gli studenti entravano dalle porte 
est e ovest. 

Porta Geki-mon  

ospitava lo spirito guardiano della scuola, un grande tamburo 
segnava l'inizio e la fine delle lezioni. C'è un grande cartello 
nella parte superiore interna del cancello "Kinsei Gyokushin" 
che dice "Se passi attraverso questo cancello e studi 
duramente, lo spirito del guardiano ti aiuterà a diventare 
saggio e virtuoso". 
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I bambini samurai entravano in questa scuola all'età di 9 anni 
e ne uscivano a 22. 

Studiavano materie obbligatorie quali: 

 

Letterarie: alla mattina 

1. Classici cinesi (Jugaku);  
2. Religione e letteratura nazionali (Shinto oyobi kogaku);  
3. Calligrafia (Shogaku, Shuji);  
4. Etichetta (Reishiki);  
5. Musica classica (Gagaku);  
6. Matematica (Sugaku);  
7. Medicina (Igaku);  
8. Astronomia (Temmon). 

 

Militari: nel pomeriggio   

1. Arte dell'arco e delle frecce (Kyujutsu);  
2. Arte della lancia (Yarijutsu, Naginata, Bojutsu etc.);  
3. Arte della spada (Tojutsu, Kenjutsu etc.);  
4. Arte del combattimento senz'armi con o senza 

armatura (Jujutsu, Aikijutsu ect.);  
5. Artiglieria e armi da fuoco (Hojutsu);  
6. Arte delle fortificazioni (Chikujojutsu);  
7. Arte dell'equitazione per terra e in acqua (Bajutsu, 

Suibajutsu);  
8. Arte del nuoto con l'armatura (Suiei). 
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Illustrazione delle attività fatte in ogni edificio dell’istituto. (foto da rivista giapponese) 
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All’interno della scuola vi era: un santuario per il culto di 
Confucio, nell'era Edo, il confucianesimo ha posto un ruolo 
molto importante nell’educazione; una piscina Suiren-Suiba 
Ike, la più antica del Giappone e un’osservatorio astronomico.	
Attualmente, mentre il Giappone continua a essere una delle 
nazioni più importanti del mondo nel settore tecnologico, l'ex 
città samurai di Aizu - Wakamatsu è la patria di un manipolo 
di artigiani che rimangono impegnati nel loro mestiere.  
Un'antica tradizione tramandata da generazioni è tenuta viva 
grazie all'abilità e alla dedizione di questi artigiani. 
  

 
 
Oggi questo istituto è un museo famoso in Giappone tra gli 
appassionati della cultura dei samurai, si tengono diversi 
corsi quali: cerimonia del tè (chanoyu), tiro con l'arco 
(kyudo), scrittura (shodo) e altri." 
  

  

 Luciano Seminaroti 
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