
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. 

 

 

I Samurai 
 
Le Armi 

 
  

I samurai usavano una grande varietà di armi, anzi 
un’evidente differenza tra la cavalleria europea e i samurai 
riguarda proprio l’impiego delle armi. I samurai non ritennero 
mai che esistessero armi disonorevoli, ma solo armi efficienti 
e inefficienti. L’uso delle armi da fuoco costituì una parziale 
eccezione, in quanto fu fortemente scoraggiato durante il XVII 
secolo dagli shogun Tokugawa. Si arrivò a proibirle quasi 
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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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completamente e ad allontanarle del tutto dalla pratica della 
maggior parte dei samurai. 
Nel periodo Tokugawa si diffuse l’idea che la katana 
contenesse l’anima del Samurai, e a volte sono stati descritti 
(erroneamente) come totalmente dipendenti dalla spada per 
combattere. 
Raggiunti i tredici anni, in una cerimonia chiamata genpuku, 
ai ragazzi della classe militare veniva dato un wakizashi (lo 
spadino utilizzato anche per suicidarsi) e un nome da adulto. 
Diventavano così vassalli, cioè samurai a tutti gli effetti. 
Questo dava loro il diritto di portare una katana, sebbene 
venisse spesso assicurata e chiusa con dei lacci per evitare 
sfoderamenti immotivati o accidentali. Insieme, katana e 
wakizashi, vengono chiamati daishō (letteralmente: “grande e 
piccolo”). Il loro possesso era la prerogativa del buke, la 
classe militare al vertice della piramide sociale. Portare le due 
spade venne vietato nel 1523 dallo shogun ai cittadini comuni 
che non erano figli di un samurai, per evitare rivolte armate, 
perché prima della riforma tutti potevano diventare samurai. 
Ma oltre alla spada, un’altra importantissima arma dei 
samurai, era lo shigetou, l’arco asimmetrico giapponese, e ciò 
non fu modificato per secoli, fino all’introduzione della polvere 
da sparo e del moschetto nel XVI secolo.  Lo shigetou, lungo 
2 metri e fatto di legno laminato e laccato, era arma di 
esclusiva pertinenza dei samurai. Fino alla fine del XIII secolo 
la via della spada (kendo) fu meno considerata della via 
dell’arco da molti esperti di bushidō. Un arco giapponese era 
un’arma molto potente: le sue dimensioni permettevano di 
lanciare con precisione vari tipi di proiettili (come frecce 
infuocate o frecce di segnalazione) alla distanza di cento 
metri. Arrivavano addirittura fino a duecento metri quando non 
era necessaria la precisione. 
Durante l’era di più grande potere dei samurai il termine 
yumitori (arciere) veniva utilizzato come titolo onorario per un 
guerriero, anche quando l’arte della spada divenne la più 
importante. Gli arcieri giapponesi (vedi arte del kyūjutsu) sono 
ancora fortemente associati con il dio della guerra Hachiman. 
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L’arco veniva usato solitamente a piedi, dietro un tedate, un 
largo scudo di legno, ma poteva essere usato anche a cavallo. 
La pratica di tirare con l’arco da cavallo divenne una cerimonia 
shinto detta yabusame. Nelle battaglie contro gli invasori 
mongoli, questi archi furono l’arma decisiva, contrapposti agli 
archi più piccoli e alle balestre usate dai cinesi e dai mongoli. 
Nel XV secolo anche la lancia (yari) divenne un’arma 
popolare. Lo yari tese a rimpiazzare la naginata allorquando 
l’eroismo individuale divenne meno importante sui campi di 
battaglia e le milizie furono maggiormente organizzate. Nelle 
mani dei fanti o ashigaru divenne più efficace di una katana, 
soprattutto nelle grosse cariche campali. Nella battaglia di 
Shizugatake, in cui Shibata Katsuie fu sconfitto da Toyotomi 
Hideyoshi, i cosiddetti “sette lancieri di Shizugatake” ebbero 
un ruolo cruciale nella vittoria. 
Completavano il corredo i ventagli da guerra con i bordi affilati 
come coltelli, ma per diverse epoche della storia giapponese 
i samurai furono i soli a poter portare armi. 
 

Il Seppuku 
 

 
Seppuku with ritual attire and second (staged) photo From Wikipedia 

 
Seppuku (切腹) è un termine giapponese che indica un rituale 
per il suicidio in uso tra i samurai. In Occidente viene usata 
più spesso la parola harakiri (腹切り). A volte in italiano viene 
erroneamente pronunciato come “karakiri”, con pronuncia e 
scrittura errata dell’ideogramma hara. 
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Nello specifico seppuku e harakiri presentano alcune 
differenze, qui di seguito spiegate. 
La traduzione letterale del termine seppuku è “taglio dello 
stomaco”, mentre per harakiri è “taglio del ventre” e veniva 
eseguito secondo un rituale rigidamente codificato. Esso era 
un modo per espiare una colpa commessa o un mezzo per 
sfuggire a una morte disonorevole per mano dei nemici. Un 
elemento fondamentale per la comprensione di questo rituale 
è il seguente: si riteneva che il ventre fosse la sede dell’anima. 
Il significato simbolico di questo atto era dunque quello di 
mostrare agli astanti la propria anima priva di colpe in tutta la 
sua purezza. Ma anche l’estremo gesto di orgoglio e libertà di 
un samurai seguiva regole rigidamente codificate. Il sacrificio 
si doveva consumare davanti a testimoni utilizzando il pugnale 
(tantō) o la spada corta (wakizashi) ed eseguendo un taglio a 
“L”, che partiva dall’ombelico e si allungava da sinistra a 
destra, e poi verso l’alto. 
Prima di commettere seppuku, un samurai scriveva 
tipicamente un "poema della morte" (jisei) che i giapponesi 
consideravano importante perché una persona che 
affrontasse una morte imminente era ritenuta avere una 
visione speciale della natura non solo della morte, ma anche 
del valore della vita. 
I piedi con le punte rivolte verso il basso garantivano che il 
moribondo seduto sulle ginocchia cadesse in avanti, coprendo 
lo scempio di sangue e budella. La presenza di testimoni e del 
kaishakunin, l’assistente incaricato di finire il ferito con un 
colpo di katana al collo, assicurava che la vittima non soffrisse 
ulteriormente (e non avesse ripensamenti). 
Il kaishakunin era un fidato compagno del samurai che, previa 
promessa all’amico, lo decapitava appena egli si era inferto la 
ferita all’addome, per fare in modo che il dolore non gli 
sfigurasse il volto e preservandone l’onore. 
Alcune volte praticato volontariamente per svariati motivi, 
durante il periodo Edo (1604–1867) divenne una condanna a 
morte che non comportava disonore. Infatti il condannato, 
vista la sua posizione nella casta militare, non veniva 
giustiziato, ma invitato o costretto a togliersi da solo la vita 
praticandosi con un pugnale una ferita profonda all’addome di 
una gravità tale da provocarne la morte. 
La decapitazione (kaishaku) richiedeva eccezionale abilità e 
infatti il kaishakunin era l’amico più abile nel maneggio della 
spada. Un errore derivante da poca abilità o emozione 
avrebbe infatti causato notevoli ulteriori sofferenze. Proprio 
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l’intervento del kaishakunin e la conseguente decapitazione 
costituiscono la differenza essenziale tra seppuku e harakiri. 
Infatti, sebbene le modalità di taglio del ventre siano analoghe, 
nell’harakiri non è prevista la decapitazione del suicida. Viene 
pertanto a mancare tutta la relativa parte del rituale, con 
conseguente minore solennità dell’evento. 
Il più noto caso di seppuku collettivo è quello dei 
“quarantasette rōnin”, celebrato nel dramma Chushingura, 
mentre il più recente è quello dello scrittore Yukio Mishima 
avvenuto nel 1970. In quest’ultimo caso, il kaishakunin 
Masakatsu Morita, in preda all’emozione, sbagliò 
ripetutamente il colpo di grazia, e ciò richiese l’intervento di 
Hiroyasu Koga, che decapitò lo scrittore. 
Una delle descrizioni più accurate di un seppuku è quella 
contenuta nel libro Tales of Old Japan (1871) di Algernon 
Bertram Mitford, ripresa in seguito da Inazo Nitobe nel suo 
libro Bushido, L’anima del Giappone (1899). 
Nel 1889, con l’introduzione della costituzione Meiji, venne 
abolito come forma di punizione ma casi di seppuku si ebbero 
al termine della seconda guerra mondiale tra gli ufficiali, 
spesso provenienti dalla casta dei samurai, che non 
accettarono la resa del Giappone.  Un caso celebre fu quello 
dell’anziano ex daimyō Nogi Maresuke che si suicidò nel 1912 
alla notizia della morte dell’imperatore. 
Con il nome di jigai, il seppuku era previsto, nella tradizione 
della casta dei samurai, anche per le donne. In questo caso il 
taglio non avveniva al ventre bensì alla gola, dopo essersi 
legate i piedi per non assumere posizioni scomposte durante 
l’agonia. 
L’arma usata poteva essere il tantō (coltello), anche se più 
spesso, soprattutto sul campo di battaglia, la scelta ricadeva 
sul wakizashi, detto per questo “guardiano dell’onore”. 

Fine. 

Luciano Seminaroti 
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