
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. 

Il Bushidō  
 

Il guerriero giapponese viveva e moriva secondo un rigido codice di 
comportamento, il “Bushidō” (la via del guerriero), che regolava il 
rapporto unico e inscindibile tra il samurai e il suo daimyō. Alla base di 
questo codice c’era la fedeltà assoluta, una rigida definizione di onore e 
il sacrificio del bene del singolo in favore del benessere comune. È 
questa l’etica alla base delle azioni anche dei kamikaze giapponesi 
durante la Seconda Guerra Mondiale e di cui si avvertono strascichi in 
alcune aziende nipponiche moderne. 
Qualora un’offesa o una grave colpa avesse incrinato questo rapporto, 
c’era sempre una via per salvare l’onore: il seppuku o harakiri, il suicidio 
rituale. 
I precetti dei samurai furono pesantemente influenzati dalle principali 
correnti spirituali e culturali giapponesi. Verso il 1000 era ancora lo 
shintoismo la principale fonte di ispirazione per i samurai, corrente che 
sottolineava la fedeltà all’imperatore, in un’epoca in cui essere samurai 
voleva dire essere un guerriero abile. Successivamente però concetti 
taoisti, buddisti e confuciani iniziarono a diffondersi e a sovrapporsi tra 
lori. In particolare ebbero grande fortuna, dopo il buddismo cinese, il 
buddismo zen e il buddismo esoterico. Quest’ultimo era praticato 
soprattutto nelle casate nobili più ricche e potenti, mentre il buddismo 
zen era praticato anche a livello di piccole scuole e fra i rōnin. In 
quest’epoca si diffusero molte scuole che associavano ai doveri del 
samurai l’obbligo di svolgere i propri compiti non solo al massimo delle 
proprie capacità, ma anche con grazia ed eleganza. Ciò voleva dire 
dimostrare attraverso il gesto la propria superiorità. Questa pratica che 
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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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fu molto contestata nel XVI secolo, è rimasta in molte scuole di pensiero 
samurai. 
I guerrieri del 900 erano divenuti, prima del 1300, raffinati poeti, 
mecenati, pittori, cultori delle arti, collezionisti di porcellane, codificando 
in molte opere di bushido (fino al Libro dei cinque anelli) una precisa 
necessità. 
 

 
I 7 principi del bushido’ 

 
Un samurai doveva infatti essere esperto in molte arti, non solo in quella 
della spada. La prima grande codificazione di questa svolta avvenne 
nello Heike Monogatari, opera letteraria più famosa del periodo 
Kamakura (1185-1249). Quest’opera attribuiva alla via del guerriero 
l’obbligo dell’equilibrio tra la forza militare e la potenza culturale. Gli eroi 
di questa epopea (la storia di una lotta tra due clan, i Taira e i Minamoto) 
e di altre che si ispirarono a questa negli anni immediatamente 
successivi, sono gentili, ben vestiti, molto attenti all’igiene, cortesi con il 
nemico nei momenti di tregua. Ma erano anche abili musicisti, 
competenti poeti, letterati talvolta particolarmente versati nella calligrafia 
o nella disposizione dei fiori. E ancora, era appassionati cultori del 
giardinaggio e spesso interessati alla letteratura cinese. 
Inoltre, morendo, spesso mettevano in versi il proprio epitaffio. 
Questa visione duplice dei compiti del samurai si affermò grandemente, 
fino a diventare egemonica. Hojo Nagauji (o Soun), signore di Odawara 
(1432-1519), uno dei più importanti samurai della sua epoca scrisse nei 
Ventuno precetti del samurai: “La via del guerriero deve sempre essere 
sia culturale, sia marziale. Non è necessario ricordare che l’antica legge 
stabilisce che le arti culturali dovrebbero essere rette con la sinistra e 
quelle marziali con la destra”. In questo egli sottolineava una certa 
predominanza per le arti marziali, ma da questo insegnamento trassero 
spunto numerosi samurai che divennero famosi tanto come spadaccini, 
quanto, e più, come esperti della cerimonia del tè, o come artisti, attori 
di teatro Nō e poeti. Imagawa Royshun (1325-1420), grande 
commentatore dell’arte della guerra di Sun Tzu, nelle sue Norme si era 
spinto oltre, affermando che “Senza conoscere la via della cultura, non 
ti sarà possibile raggiungere la vittoria in quella marziale”. Royshun 
aveva così creato un nuovo concetto di equilibrio tra cultura e guerra 
noto come bunbu ryodo (“non abbandonare mai le due vie”). 
Lo stesso Miyamoto Musashi, uno dei più grandi duellisti del XVII secolo, 
divenne nella seconda parte della sua vita uno dei più grandi pittori di 
quel periodo. Concordava con Takeda Shingen (1521-1573), forse il più 
brillante generale del XVI secolo, che affermava come la grandezza di 
un uomo dipendeva dalla pratica di numerose vie. 
Questo atteggiamento ovviamente provocò tutta una serie di aspre 
critiche. In particolare si ricorda l’avversione di Kato Kiyomasa (1562-
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1611) per tutto ciò che non era marziale e la sua opinione, condivisa da 
molte scuole “estremamente marziali”, era che un samurai dedito alla 
poesia sarebbe divenuto “effeminato”, mentre un samurai che avesse 
praticato il mestiere dell’attore o si fosse interessato al teatro Nō avrebbe 
dovuto suicidarsi per il disonore che arrecava al suo nome. Correnti di 
pensiero “estremamente marziali” e di rifiuto degli aspetti culturali della 
figura del samurai si diffusero notevolmente nei secoli successivi. 
Questo fatto potrebbe sembrare paradossale per un’epoca di pace (la 
cosiddetta Pax Tokugawa) durante la quale in piccoli dojo non solo si 
accettava l’etichetta, ma anzi la si studiava a fondo. Al contempo però si 
intendeva anche ritornare al significato originario dell’essere samurai, il 
guerriero impavido. 
 

 
Opera kabuki 

 
Le differenti fonti di ispirazione culturale a cui erano soggetti i samurai 
(scintoismo, scintoismo esoterico, taoismo, buddismo cinese, buddismo 
della terra pura, buddismo zen, buddismo esoterico, confucianesimo 
ufficiale cinese, confucianesimo dei glossatori giapponesi ed epica 
classica giapponese) crearono scuole di pensiero e di pratica molto 
differenti. I principi di vita seguiti erano talvolta contrapposti o, più 
spesso, semplicemente complementari, anche grazie alla grande 
attitudine al pragmatismo e al sincretismo della cultura giapponese. 
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