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Introduzione 
di Nunzia Castravelli

La via del samurai nell’era Tokugawa (1603-1868)

Miyamoto Musashi (1584-1645) visse in un’epoca di transizione, in 

un Giappone in fase di ripresa dopo più di quattro secoli di lotte 

tra clan, cominciate nel XII secolo con il rovesciamento del governo 

imperiale e l’instaurazione del bakufu1 o shogunato. 

Nel 1573, sotto la guida del daimyō Oda Nobunaga, era iniziata l’o-

pera di unificazione del paese, proseguita da Toyotomi Hideyoshi 

e conclusa da Tokugawa Ieyasu.2 Con quest’ultimo shōgun il Giap-

pone fu amministrato per mezzo di un sistema feudale fortemente 

centralizzato e conobbe il vero e proprio isolamento che lo avreb-

be caratterizzato per secoli. L’unificazione portò una lunga era di 

pace, durante la quale la società fu divisa in quattro classi: guerrieri, 

contadini, artigiani e mercanti. L’autorità politica si concentrò uni-

camente nelle mani dei samurai che, nonostante rappresentassero 

solo il sei per cento della popolazione, godevano di privilegi come 

il kirisute-gomen3 (“colpire e andarsene”, ovvero un samurai poteva 

colpire a morte qualsiasi uomo del popolo che gli avesse mancato di 

rispetto), era concesso loro di portare due spade, segno distintivo 

della casta guerriera, e avevano diritto, a seconda del rango, a una 

retribuzione in riso, detta koku (la quantità necessaria a sfamare una 

persona in un anno). 

1 Il termine bakufu, che significa “governo della tenda”, fu così chiamato in riferimento agli 
accampamenti dei guerrieri impegnati nelle campagne militari.
2 Oda Nobunaga (1534-1582), Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) e Tokugawa Ieyasu (1542-1616) furono 
tre grandi condottieri della storia giapponese, responsabili del processo di restaurazione del potere 
centrale che trasformò il Giappone in uno Stato unitario.
3 Nei cento articoli (Hyakkajo) che esponevano le regole amministrative fondamentali della 
casa Tokugawa, si legge: «La gente comune che si comporta sconvenientemente verso i membri 
della classe militare, o che dimostra mancanza di rispetto a vassalli diretti o indiretti, può 
essere giustiziata sul posto» (J.H. Gubbins, The Hundred Articles and the Tokugawa Government, 
in Transactions and Proceedings of the Japan Society, XVII, London 1918-1920, p. 156, citato in E.H. 
Norman, Japan’s Emergence as a Modern State, Political and Economic Problems of the Meiji Period, UBC 
Press, Vancouver 2000, p. 18).
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Sempre in questo periodo furono strettamente codificati tutti i 

comportamenti della classe samuraica, fino a stabilire cosa il guer-

riero doveva indossare e cosa poteva possedere. 

Fu istituito il sankin-kotai (“servizio a turno” o “presenza alterna-

ta”), con l’obbligo per i daimyō di risiedere alternativamente a Edo, 

sede dello shogunato, e di poter fare ritorno nei propri feudi solo 

lasciando le famiglie in ostaggio nella capitale. Si trattava quindi di 

un sistema di controllo indiretto che assicurava la lealtà dei signori 

feudali allo shōgun. 

Dal momento che il prolungato periodo di pace non permetteva di-

versamente, si diede molta importanza all’aspetto teorico della guer-

ra, ponendo attenzione alla formazione ideologica del guerriero oltre 

che alla sua abilità militare. I samurai, che non avevano più modo di 

misurarsi in battaglia, furono ingaggiati per sorvegliare i castelli e 

le corti dei daimyō e si occuparono dell’amministrazione delle terre 

dei signori, in un lento processo di trasformazione da élite militare 

a élite burocratica. Ebbero anche modo di specializzarsi in arti paci-

fiche, quali il dramma classico, la cerimonia del tè, la poesia, la calli-

grafia. Lo stesso Musashi praticava queste arti, dando dimostrazione 

di essere un eccelso pittore. La sua produzione artistica più rilevante 

è rappresentata da opere sumi-e (a inchiostro monocromo) in cui 

sono ritratti vari elementi della natura, in particolare gli uccelli. 

In questo periodo assistiamo alla codificazione dei valori dei samu-

rai attraverso rigidi regolamenti che disciplinavano il loro compor-

tamento. Distinguiamo tre diversi momenti nel processo storico 

di trasformazione della via del samurai: i primi cinquant’anni del 

Seicento, quando il bushidō 4 fu condizionato dai valori del prece-

dente periodo medievale e l’abilità marziale subì l’influenza del 

buddhismo zen; il periodo successivo al 1650, con l’adozione delle 

teorie morali del confucianesimo basate sui concetti di reciprocità, 

benevolenza e pietà filiale e sui cinque rapporti sociali (sovrano e 

suddito, padre e figlio, moglie e marito, fratello maggiore e fratel-

lo minore, amico e amico); per finire, i primi anni del Settecento, 

4 Il termine bushidō 武士道 indica l’insieme dei valori morali e delle regole osservati dai samurai. 
Il suo significato letterale è “via del guerriero”, intesa come un percorso che porta al compimento 
della realizzazione e del perfezionamento personale. 
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con la formulazione e l’istituzionalizzazione di veri e propri codici 

samuraici, in cui il concetto di morte rappresentava una delle com-

ponenti fondamentali. 

Oltre a chi era al servizio dei signori feudali, vi furono anche molti 

samurai che vagavano in Giappone come rōnin, ovvero samurai senza 

padrone. Musashi fu uno di questi, era un rōnin in un’epoca in cui i 

samurai erano formalmente considerati un’élite; in realtà, se non era-

no al servizio di un daimyō, non avevano mezzi di sostentamento, a 

meno che non possedessero terre e castelli propri. Per questo motivo, 

molti rōnin abbandonarono la spada e divennero artigiani, ma altri, 

come Musashi, perseguirono l’ideale del guerriero cercando l’illumi-

nazione attraverso i percorsi pericolosi del kendō. Duelli di vendetta 

e prove di abilità erano una pratica comune e le scuole di kendō ini-

ziarono a moltiplicarsi. Due in particolare furono sponsorizzate dal 

governo Tokugawa: la scuola Itto, che fornì una linea ininterrotta di 

insegnanti di kendō, e la scuola Yagyu, che alla fine divenne la “polizia 

segreta” di Tokugawa Ieyasu. 

La vita di Miyamoto Musashi

Shinmen Musashi no Kami Fujiwara no Genshin nacque nel 1584 

nel villaggio di Miyamoto, nell’attuale regione del Kansai, sull’isola 

di Honshū. “Shinmen” era il nome del signore feudale servito dalla 

sua famiglia, “Musashi” si riferisce invece a un’area a sud-ovest di 

Tōkyō; l’appellativo “no Kami” indica i nobili della zona, “Fujiwara” 

è il nome della famiglia più importante del Giappone e “Genshin” 

il nome buddhista scelto dallo stesso Musashi. 

I suoi antenati appartenevano a un ramo del potente clan Harima: 

il nonno, Hirada Shōgen, servitore di Shinmen Iga no Kami Sude-

shige, daimyō del castello di Takeyama, fu così apprezzato dal suo 

signore che alla fine gli fu concesso di sposarne la figlia. 

Non si hanno notizie certe, sembra però che Musashi fosse orfano 

di madre. Aveva sette anni quando probabilmente anche suo padre, 

Munisai, morì o lo abbandonò, e fu affidato alle cure di uno zio 

materno, monaco buddhista. Giovane dal carattere turbolento e di 

corporatura robusta per la sua età, Musashi trascorse gran parte della 

vita dedicandosi al perfezionamento della strategia militare e della 

sua tecnica, alla ricerca dell’illuminazione sulla “via della spada”. Si 

dice che avesse un aspetto rozzo e che, per non abbandonare la sua 
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spada, non praticasse nemmeno l’ofuro, il bagno rituale. Non sap-

piamo se fu lo zio ad avvicinarlo all’arte della spada o se fu una pre-

disposizione innata, ma all’età di soli tredici anni sconfisse e uccise 

Arima Kihei, un samurai della scuola di arti militari Shintō, abile 

con la spada e la lancia. A sedici anni, invece, al suo secondo combat-

timento, sconfisse il temuto Tadashima Akiyama, un samurai della 

provincia di Tajima, nella parte settentrionale dell’attuale prefettura 

di Hyōgo, definito dallo stesso Musashi «abile stratega». Successiva-

mente iniziò un lungo pellegrinaggio che lo vide vincitore in decine 

di duelli e che lo portò a combattere cinque grandi battaglie, come 

si evince da quanto scrisse nel Prologo del Libro dei cinque anelli (vedi 

p. 19): «In seguito, ho viaggiato di provincia in provincia affrontando 

samurai di varie scuole in non meno di sessanta duelli tutti vittorio-

si. Tutto questo fra i tredici e i ventotto o ventinove anni».

Nell’ottobre del 1600 Musashi prese parte alla grande e sanguinosa 

battaglia di Sekigahara,5 militando sotto le forze di Ukita Hideie, nel 

fronte che venne sconfitto, riuscendo a sopravvivere all’epico scontro. 

All’età di ventun’anni, arrivato a Kyōto, fu invitato a duellare con 

due fratelli della famiglia Yoshioka che volevano vendicarsi del pa-

dre di Musashi che – a sua volta invitato in passato dallo shōgun 

Ashikaga Yoshiaki – aveva sconfitto tre degli Yoshioka. 

Seijuro, il capo della famiglia, fu il primo a combattere Musashi in 

un campo fuori città. Utilizzando una precisa strategia psicologi-

ca come se fosse una tecnica militare, nel giorno stabilito Musashi 

arrivò in ritardo allo scopo di innervosire l’avversario. Seijuro era 

armato con una vera spada, mentre Musashi aveva una spada di 

legno. Sfruttando il turbamento dell’avversario, a Musashi bastò 

veramente poco per stenderlo con un solo colpo di spada, picchian-

dolo selvaggiamente mentre giaceva a terra. 

Fu sfidato quindi dal secondo fratello di Seijuro, Denshichiro, che 

uccise ricorrendo allo stesso espediente. 

L’ennesima sfida arrivò da Hanshichiro, il figlio di Seijuro, risoluto a 

vendicare il padre. Hanshichiro era molto giovane, non ancora ado-

lescente. Vestito in modo formale in tenuta da guerra, il ragazzino si 

5  Alla morte di Toyotomi Hideyoshi, il suo vassallo Tokugawa Ieyasu affrontò e sconfisse, insieme 
ai rōnin che aveva richiamato a sé, le truppe del clan Hideyoshi, comandate da Ishida Mitsunari: 
si scontrarono oltre 160.000 guerrieri. 
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presentò con un gruppo di servitori ben armati ma Musashi, questa 
volta arrivato sul luogo dell’incontro molto prima dell’ora stabilita, 

si nascose, attese nell’ombra e, proprio quando il ragazzo pensò che 
avesse rinunciato al duello lasciando Kyōto, apparve e sorprenden-

dolo lo uccise. 

Un altro duello di Musashi, il più memorabile, è quello con Sasaki 
Kojiro, soprannominato Ganryu, avvenuto il 13 aprile 1612 sull’isola di 

Funajima, da allora chiamata Ganryujima (isola di Ganryu) in onore 

dell’avversario da lui vinto e ucciso. Si dice che Musashi, durante il tra-

gitto in barca per recarsi a Ganryujima, decise di ricavarsi un bokken 

(una lama molto lunga) dal remo di scorta, per poi utilizzarlo nel 
duello. Nello scontro, un fendente vibrato da Kojiro tagliò l’hachima-

ki che cingeva la fronte di Musashi, senza però ferirlo, e la lama ven-

ne poi girata per vibrare un altro colpo dal basso: era la mossa segreta 

con cui si diceva che Kojiro fosse capace di tagliare in due gli uccelli 

in volo. Musashi evitò il colpo con un balzo e contemporaneamen-

te vibrò un fendente sulla fronte dell’avversario, ferendolo a morte.  

Ancora oggi quello di Ganryujima è considerato il duello più impor-
tante della storia del Giappone, o perlomeno quello di gran lunga 
più conosciuto e celebrato. Nel luogo dove avvenne il combattimen-

to due statue ricordano i samurai. 

Nel 1615 Musashi partecipò all’assedio del Castello di Ōsaka contro 
gli Ashikaga, che si erano ribellati ai Tokugawa, e negli anni succes-
sivi, stando a quanto scrive nel Libro dei cinque anelli, giunto all’età 

di cinquant’anni, concluse la sua lunga esperienza di combattimenti 
e ritenne di aver raggiunto l’illuminazione riguardo alla via della 
strategia militare (Heihō 兵法). Prima di ritirarsi, però, combatté 

insieme al nipote Yori nella rivolta contro i Tokugawa messa in atto 
dai cristiani di Shimabara. 
All’età di cinquantasette anni fu invitato nel Castello di Kumamo-

to dal nobile Hosokawa Tadatoshi, un esperto conoscitore dell’arte 
della spada che lo incoraggiò a scrivere un trattato di strategia mili-
tare. Nel 1643, alla morte del suo protettore, si ritirò in una caverna, 

chiamata Reigandō, dove trascorse gli ultimi due anni dedicandosi 
alla sua opera, che rimase incompiuta. 

Si spense il 19 maggio del 1645, entrando nella leggenda con il suo 
testamento spirituale sull’arte guerriera.
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Il Libro dei cinque anelli

Gorin-no-sho 五輪書 è ormai un classico dei trattati sulla strategia 

militare giapponese; complice la letteratura, e in seguito i film e i 

manga che ne hanno raccontato le gesta, lo stesso autore è divenuto 

un samurai leggendario. 

La dottrina contenuta nel Libro dei cinque anelli è la sintesi di tut-

ta l’esperienza militare e di vita di Musashi come guerriero, la cui 

tecnica si distingueva innanzitutto per l’uso di due spade. Egli fu, 

infatti, il fondatore della Niten Ichi-ryū (scuola dei due cieli), detta 

anche Nitō Ichi-ryū (scuola delle due spade), che raccomandava in 

combattimento l’uso simultaneo della spada lunga, tachi o katana, e 

della spada corta, wakizashi. Secondo Musashi, questo modo di com-

battere, o perlomeno di praticare ogni giorno la strategia militare, 

rendeva il guerriero più completo, in quanto lo addestrava a utiliz-

zare contemporaneamente il braccio destro e il sinistro. Ancora oggi 

la scuola Niten Ichi-ryū è l’unica il cui metodo di base preveda l’uso 

contemporaneo delle due spade.

Scritto sotto forma di lettera a un allievo, il volume si suddivide in 

cinque capitoli, i cinque anelli appunto, che riprendono la tradizio-

nale ripartizione dell’universo in cinque elementi: Terra 地, Acqua

水, Fuoco 火, Vento 風 e Vuoto 空. Scopo del trattato è portare il 

guerriero a padroneggiare la tecnica di combattimento attraverso 

una pratica costante e quotidiana. Il valore samuraico dell’autodisci-

plina, shūgyō, risulta fondamentale, in quanto permette di affrontare 

le difficoltà con decisione, garantendo il dominio di se stessi e dei 

propri sentimenti e insieme la concentrazione nell’arte della spada. 

Il primo, il Libro della Terra, così chiamato perché è «come se si 

trattasse di una strada dritta tracciata sulla terra» (vedi p. 29), ov-

vero un sentiero tracciato lungo il cammino del guerriero, si apre 

con un’introduzione alla via di Heihō. Secondo Musashi la strategia 

militare non si può limitare a una tecnica per l’uso delle armi: è 

importante per il guerriero affinare la propria sensibilità, al fine 

di intraprendere percorsi inaspettati. Esistono diverse vie che un 

uomo può seguire nella propria vita, aggiunge Musashi, per esempio 

la via della religione, quella della letteratura, dell’arte della cerimo-

nia del tè, del tiro con l’arco e così via. Ognuno deve trovare la più 

congeniale alle proprie inclinazioni, per cui vi è chi sceglie la via 
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della strategia, la via della guerra, il cammino del guerriero. In ge-
nerale, il fondamento della via del samurai è la risoluta accettazione 
della morte. Non esiste codice samuraico che non ne parli. Si tratta 
dell’ideale definito dello shinigurui 死狂 (“il pazzo morire”), che 
esortava il samurai a una costante consapevolezza dei suoi doveri. 
La risoluzione a morire, insieme alla forza e all’intensità di questa 
decisione, era costantemente rinforzata dalla meditazione che la 
poneva al centro della mentalità del samurai, dal momento della 
decisione di morire fino alla sua messa in atto. Il guerriero doveva 
preparare la mente alla morte ogni mattina e ogni sera; in questo 
modo avrebbe imparato ad accettare la sua ineluttabilità con natu-
ralezza, se non con indifferenza, affrontandola in maniera totale e 
immediata. L’accettazione della morte dava al samurai la possibilità 
di non essere sconfitto in battaglia e uscirne vincitore, al contrario 
l’attaccamento alla vita sarebbe stato controproducente per chi, 
temendo di perderla, avrebbe dato un ben misero spettacolo di sé 
in battaglia.

Per questo motivo, sostiene Musashi nel secondo libro, «lo spirito 
del guerriero deve essere come l’acqua, che assume la forma del reci-
piente che la contiene: deve sapersi adattare» (vedi p. 29). È proprio a 
questo elemento che si ispira la sua scuola, ed è essenziale accostarsi 
al testo interpretandolo in una visione più ampia. Il Libro dell’Ac-
qua, insieme all’ultimo, quello del Vuoto, rappresenta sicuramente la 
parte più spirituale dell’opera, dove emergono elementi propri della 
filosofia zen. Il richiamo alla calma, alla determinazione e all’im-
perturbabilità dell’animo è cruciale, così come il principio zen della 
“non mente”, mushin 無心, che permetteva al guerriero di distaccarsi 
dalla realtà e uscire vincitore da un combattimento. Il concetto di 
“non-mente” è fondamentale nella realizzazione di Heihō: essendo 
anche una via dello spirito e non solo tecnica, la strategia militare 
presupponeva il raggiungimento di uno stato interiore di vuoto, che 
era necessario soprattutto durante il combattimento. 
Lo stato di mushin ha come fondamento il muga 無我 (“non io”), 
ovvero la situazione psicologica in cui, superata ogni forma di au-
tocontrollo, scompaiono la paura e la circospezione. Oltre a consigli 
su come preparare il proprio animo prima di un combattimento, 
Musashi dà anche suggerimenti pratici su come posizionare il corpo 
o impugnare la spada. 




