
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. 

 

Certificati 
 

Una piccola guida dei certificati che accompagnano o possono 
accompagnare le lame e sui diversi livelli di qualità delle stesse, ecco un po’ di 
informazioni e di termini che di seguito elenco: 

 

N.T.H.K.-N.P.O 

 

Infine devo citare anche la N.T.H.K.-N.P.O. è un'entità non commerciale 
(organizzazione senza scopo di lucro) che esiste per promuovere, 
studiare e preservare la spada giapponese e le arti correlate. 

La sede principale è a Meguro a Tokyo, in Giappone. Ci sono alcune 
filiali in tutto il mondo. 

 

Oggi ci sono due fazioni dell'NTHK dopo la morte del defunto Yoshikawa 
sensei.  
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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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NTHK-NPO offre tre tipi di origami;  

 

Shinteisho 

Kanteisho  

Yushuto (per le spade più belle)  

 

 

Esploreremo i diversi tipi di seguito. 

 

 

SHINTEISHO (spade autentiche) 

Questo primo livello di certificazione è riservato alle spade in cui il mei 
(firma) è autentico, ma la condizione generale della spada non è molto 
sana. È un certificato ausiliario che serve a garantire l'autenticità della 
firma della spada. 

 

 

KANTEISHO (Spade autentiche) 

Questo è il secondo certificato origami più alto e più comunemente visto 
dall'NTHK-NPO che offre una generosa quantità di informazioni sulle 
caratteristiche della spada. Il certificato verrà rilasciato per spade di 
notevole qualità in cui il mei (firma) è autentico OPPURE nel caso in cui 
la spada sia mumei (non firmata), i giudici offriranno la loro opinione su 
chi è stato il fabbro o la scuola che ha forgiato la lama. 

 

 

 

Di seguito è riportata un'illustrazione che analizza le specifiche 
dell'origami Kanteisho NTHK-NPO per A NAOE SHIZU KANENOBU 
KATANA.  
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Come si può vedere, c'è un'enorme quantità di dettagli, molto più 
descrittivi quando si fa un confronto onesto con la sua controparte: 
NBTHK Hozon o NBTHK Tokubetsu Hozon. 

Un'altra differenza notevole è l'inclusione di hanko (timbri personali) dei 
giudici. In questo caso, cinque giudici attestano personalmente le 
informazioni riportate nel certificato. Il livello di trasparenza e 
responsabilità personale è piuttosto alto rispetto alle altre. 
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YUSHUTO (Spade altamente eccellenti) 

Il più alto livello di realizzazione presso l'NTHK-NPO è un certificato noto 
come YUSHUTO. È l'equivalente del token NBTHK JUYO. 

Nelle loro parole, è un certificato di spada per "il meglio del meglio". 
L'origami YUSHUTO viene prodotto per spade meravigliosamente 
realizzate in termini di condizioni e dignità come oggetto d'arte e di studio 
accademico. 

Ecco l'origami NTHK-NPO YUSHUTO per uno splendido Naminohira 
Yukiyasu Tachi dell'era Juei (1182-1183). È un tachi ubu (lunghezza 
originale) mumei (non firmato) a 72,9 cm. Ogni spada YUSHUTO è 
fotografata e inserita nelle riviste stampate NTHK-NPO. 
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Infine anche un KANTEISHO per i Koshirae 

 

KANTEISHO KOSHIRAE (Accessori per spada autentici) 

Kanteisho Origami è anche rilasciato per koshirae (accessori) 
eccezionali per spade giapponesi. Di seguito è riportato un certificato 
per un meraviglioso set di koshirae per un Kunitsugu wakizashi. 

 

 

 

 

Luciano Seminaroti 
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