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要旨 

1185 年の壇ノ浦の戦いから、源頼朝が征夷大将軍に任命され、国の政治的指導者を引き

継ぐ。その際から、源は鎌倉で幕府という新しい権力中枢を設定し、宮廷はその政治的な

影響力を失った。鎌倉幕府の創設により、武士の時代が始まった。この時代は日本の歴史

の時代区分の一つ「鎌倉時代」と呼ばれている。その時代の開始から、武士文化に関連す

る「武士道」と「禅宗」という倫理と哲学が全国に広まってきた。武士の特徴としては、

国⺠の中で武士しか戦争術の専門知識を持つことや戦力を持つことができないということ

が挙げられる。1603 年に徳川家康が将軍になり、刀を持つことが武士の特権となった。

理由は刀が力と破壊の特徴を持つので、武士道の義理と平和を理解した武士が一番適当に

使える者であったからである。その時代の間、刀は権力の象徴になってきたが、古代にも

その象徴を持っていた。 

「古事記」という 712 年の作品に瓊瓊杵尊についての旧記が書かれ、そこでは天照大神の

相続人として日本の土地を征し、命じさせられたとされている。正腹の証として、天照大

神に八咫鏡と草薙剣と八尺瓊勾玉、三種の神器という宝物を渡された。特に、草薙剣はヤ

マタノオロチを倒した際に須佐之男命に見つけられ、高天原に帰る際に贈りものとして捧

げられた天照大神の刀である。三種の神器は剣璽渡御の儀が行う際に使われており、伝統

的に皇室の天来原始の表象である。 

弥生時代中期以降から、韓国から鋼の刀剣がもたらされた。初めての刀剣は「タチ」とい

う日本刀の種類であり、その日本刀は主に祭祀用として扱われたようである。明治時代の

1876 年になってから、詔書のため刀は禁止になり、武士の社会階級と刀鍛冶がどんどん

消えていった。1894 年の日清戦争と 1904 年の日露戦争の後で、日本刀の製造は改めて復

活したが、第二次世界大戦の日本の敗戦で刀はまた禁止された。 
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この論文では、日本文化のさまざまな分野で、刀を象徴として分析したいと思う。刀と神

話学、徳川時代の政治的な思想の中で武士と刀の役目、刀と武士の文化。そして、日本の

美術史と刀の拵えのデザインを繋げ、分析したいと思っている。その美術的で象徴的な分

析はヴェネチアのカ・ペサロ「Museo d’Arte Orientale」という極東の美術館に展示され

ている二揃いの大小(大刀と小刀)を参考にして調べていきたいと思っている。 
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Introduzione 

La frase “Più simile a un guerriero che a un vero guerriero”1, citata nel titolo di questo elaborato, si 

ricollega a una precisa classe sociale della storia giapponese, quella dei samurai, noti anche con il 

termine bushi. Dalla battaglia di Dan no Ura del 1185, con la nomina a sei taishōgun, Minamoto no 

Yoritomo (1147-1199) prese il comando politico del Paese2 ed è proprio in seguito a questo evento 

che l’etica e la filosofia legata a queste figure si diffusero sul territorio nazionale con la conseguente 

nascita della cultura Zen e il successivo sviluppo del bushidō, la Via del Guerriero. Caratteristica 

principale di queste personalità era l’avere nelle proprie mani le conoscenze legate all’arte della 

guerra ed essere i principali detentori di armi del Paese.3 Appartenere alla classe sociale dei bushi, in 

seguito all’ascesa al potere del clan Tokugawa nel 1603, significava avere l’esclusività nel possesso 

della spada giapponese: la katana. Questa divenne dunque simbolo del potere politico in Giappone 

durante il lungo periodo di pace che caratterizzò questa epoca. Tuttavia, la spada ricopriva già il ruolo 

di potere simbolico fin dall’antichità: nel Kojiki, vengono narrate le vicende di Ninigi no Mikoto, 

discendente della dea Amaterasu Ōmikami, a cui viene dato l’incarico dall’antenata divina di 

scendere sulle terre del Giappone per ordinarle e governarle. Come segno di legittimazione, la dea gli 

consegna tre oggetti: uno specchio di bronzo, un gioiello ricurvo e una spada, la stessa che il dio 

Susanō, fratello di Amaterasu, ritrovò fra i resti del mostro a otto teste che uccise durante l’esilio dalle 

Alte Pianure Celesti, e che consegnò alla dea come pegno di riconciliazione e riammissione in Cielo 

al suo ritorno. Questi tre oggetti, secondo la tradizione, rappresentano i simboli del potere della 

famiglia imperiale e ancora oggi impiegati durante i riti di successione e incoronazione del nuovo 

imperatore. Le tecniche di forgiatura della spada vennero introdotte in Giappone durante l’Età del 

Ferro dal continente asiatico.4 Le prime spade, le tachi, con le loro montature preziose, erano in voga 

presso personaggi di un certo rango oppure venivano impiegate come spade cerimoniali.5  Con 

l’avvento dei samurai al potere, esse subirono un processo evolutivo nella forma che le portò a 

 

1
 武士よりも武士らしく. La frase viene spesso usata in riferimento alle figure di rilievo del corpo di polizia di periodo 

Edo Shinsengumi. Caratteristica principale di questo corpo era l’umile estrazione sociale dei vari componenti: Kondō 
Isami (1834-1868) e Hijikata Toshizō (1835-1869), i due ufficiali di punta del gruppo, erano rispettivamente figlio di un 
contadino, in seguito adottato da una famiglia di samurai, e figlio di farmacisti che frequentava il dōjō gestito dalla 
famiglia adottiva di Kondō. All’interno del gruppo vigeva un regolamento di condotta ferreo, il Kyokuchu Hatto creato 
dallo stesso Hijikata, che ognuno dei membri “non samurai” doveva rispettare per condurre una vita che fosse all’altezza 
dell’ideale del Guerriero. Secondo l’ideale di questa organizzazione, questa legge era necessaria per coloro che non erano 
samurai per vivere come samurai e per questo dovevano rispettarla rigorosamente.  
2
 Aldo TOLLINI, L’ideale della Via: Samurai, monaci e poeti nel Giappone medioevale, “Piccola Biblioteca Einaudi: 

FIlosofia”, Torino, 2017, p. 15  
3
 Eiko IKEGAMI, The taming of the samurai: honorific individualism and the making of the modern Japan, Cambridge, 

Harvard University Press, 1997, p. 155. 
4
 HASHIMOTO Mari, “Wakaru? Tanoshii! Kakkoii!! Tokushuu Touken”, BRUTUS, 39, 17, 2018, p. 42. 

5 Satō KANZAN, The Japanese Sword [Tōken], trad. di Joe Earle, New York, Kodansha International and Shinbundo, 
1983, p. 29. 
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diventare armi letali impiegate nella guerra pur conservandone la manifattura pregiata. Tuttavia, 

nonostante l’intento iniziale di investire la spada di tale significato, non mancarono casi in cui queste 

armi vennero sguainate da mani appartenenti a una classe sociale diversa, a cui il possesso della 

katana era precluso, in quanto essa doveva essere utilizzata solo da quelle figure che avevano il dovere 

di difendere i più deboli. Il monopolio della violenza6 da parte della classe guerriera era tale in quanto 

essi erano, per definizione, uomini d’onore in grado di controllare la spada, simbolo di distruzione e 

di forza, per annientare tutto ciò che ostacolava la pace e l’armonia fra la gente.7 In seguito alla 

Restaurazione Meiji, nel 1876 un editto vietò ai samurai di indossare spade alla cinta e ciò causò una 

crisi fra le fila dei fabbri che si sostentavano forgiando unicamente spade.8 In seguito alle guerre Sino-

giapponese (1894-1895) e Russo-giapponese (1904-1905), la spada giapponese e il suo 

apprezzamento come oggetto d’arte diede il via a una nuova produzione per poi tornare ad essere 

nuovamente vista come un tabù, in seguito alla sconfitta dell’Impero giapponese nella Seconda 

Guerra Mondiale (1939-1945).9 In seguito alla cerimonia di ricostruzione del santuario di Ise, che 

avveniva ogni vent’anni e ripetuta quindi nel 1949 fu richiesta la forgiatura di sessanta nuove spade 

con l’approvazione da parte delle forze di occupazione americane presenti sul suolo giapponese.10 Fu 

proprio nel periodo successivo alla guerra che i collezionisti e gli intenditori si interessarono in modo 

più attivo alla spada giapponese: prima questo interesse era messo in ombra dalla utilità dell’arma in 

campo militare e raramente erano trattate come oggetti d’arte degni di un apprezzamento puramente 

estetico.11 

In questo elaborato, si vuole analizzare la spada come simbolo in svariati campi della cultura 

giapponese: la sua presenza e la sua simbologia nella mitologia, il suo ruolo nel creare il contesto 

sociale nel periodo Tokugawa (1603-1868), ciò che rappresentava nelle correnti filosofiche legate 

alla cultura bushi e infine tracciare un parallelo con la storia dell’arte e del design giapponese, 

ricercando nelle decorazioni delle montature temi e motivi che in qualche modo si ricollegano 

all’estetica nazionale. In particolare, l’analisi artistica è stata effettuata su una coppia di spade, lunga 

e corta, denominato daishō, attualmente conservate presso il Museo di Arte Orientale della città di 

Venezia.  

Nel primo capitolo si procederà a esporre una panoramica generale sul ruolo culturale della spada 

giapponese. Considerando lo stato dell’arte circa questo argomento si è notata un’assenza di testi 

 
6
 IKEGAMI, The taming of…, pp. 152-153. 

7
 Daisetz T. SUZUKI, Lo Zen e la cultura giapponese, Collezione “Il ramo d’oro”, Adelphi Edizioni, 2014, p. 65. 

8
 KANZAN, Satō, The Japanese…, p. 75. 

9
 Ibidem. 

10 Ibidem. 
11

 Ibidem, p. 76. 
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specifici e completi su tale tema. La maggior parte delle ricerche è incentrata sulle caratteristiche 

tecniche e specifiche della nihontō, sull’evoluzione della forma delle lame e del loro impiego bellico 

nel corso delle epoche e sulle peculiarità che ogni scuola di fabbri forgiatori impiegava nelle proprie 

produzioni. La spada è citata in studi culturali e storici ma sempre in maniera molto sporadica oppure 

trattata come tematica di sfondo che si ricollega al tema principale portato in analisi. Di conseguenza, 

si è proceduto con una lettura trasversale, confrontando diverse opere di natura storica, sociale, 

artistica, filosofica e tecnica per cercare di dare una visione complessiva sulla spada come importante 

figura retorica nella cultura e nella tradizione. Ci si baserà su studi di mitologia e storia del pensiero 

filosofico giapponese, fondamentali quelli redatti da Sandri Fioroni (1967-68), Donald L. Philippi 

(1969), Scott Littleton (1981), Aldo Tollini (2017) e Daisetz T. Suzuki (2014); su studi riguardanti la 

storia del teatro giapponese di Samuel L. Leiter (2014) e C.K. Parker, S. Morisawa (1940) e infine su 

opere che trattano il contesto sociale e la classe samuraica di Vyjayanthi R. Selinger (2009) e Eiko 

Ikegami (1997).  

Nel secondo capitolo si sono considerati i cenni storici sulla collezione Bardi, le cui spade oggetti di 

analisi artistica fanno parte, oggi localizzata nel Museo di Arte Orientale presso il Palazzo Ca’ Pesaro 

a Venezia. In aggiunta, si è eseguito un excursus tecnico e culturale sul consueto assetto di portare 

due spade al fianco: una katana e una wakizashi, comunemente noto con l’appellativo di daishō. 

Coloro che possedevano tale equipaggiamento appartenevano al ceto dei bushi, all’interno del quale 

si erano distinti per i servizi resi al proprio signore o per la loro particolare estrazione sociale per 

nascita. In questa parte, si sono consultati i testi di Fiorella Spadavecchia Aliffi (1990 e 2002), Kokan 

Nagayama (2011) e Satō Kanzan (1983). 

Nel terzo e ultimo capitolo dell’elaborato si procederà ad un’analisi artistica delle montature delle 

spade. Essa è stata articolata in una rilevazione e in una lettura delle decorazioni in senso 

comparatistico, con opere artistiche di diversa natura, e in senso contenutistico, ricercando un 

significato e una frequenza di suddetti ornamenti nella storia dell’arte giapponese. In particolare, si è 

indagato sulle modalità di rappresentazione nel corso delle epoche, la loro provenienza originaria, se 

da opere letterarie o da motivi tradizionali del design autoctono, e delle tematiche in esse infuse. I 

testi di riferimento che si sono consultati per questa parte sono quelli redatti da Penelope Mason 

(1997), Meririly Baird (2001), Ugo Donati (2006), Jing Pei Fang (2004) e Patricia B. Welch (2008).  
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1. La nihontō nella storia e nella cultura giapponese 

 

In questa prima parte, si intende procede con l’esposizione di una panoramica generale sul ruolo 

culturale della spada giapponese.  

In fase di ricerca bibliografica e di stesura di un possibile stato d’arte riguardo il tema generale trattato 

relativo alla tipologia di oggetto d’arte in analisi, si è potuto constatare che, almeno fra le fonti in 

lingua occidentale, non è stato ancora redatto alcun testo che in maniera definitiva e approfondita 

tratti l’argomento in modo specifico, ossia la figura della nihontō in diretta connessione con la storia 

culturale e sociale del Giappone.  

I testi specifici di spada raramente forniscono specifici e approfonditi riferimenti agli eventi storici e 

culturali, preferendo, in quanto tali, esporre argomenti concentrati sui cambiamenti delle tecniche di 

forgiatura delle varie famiglie di forgiatori e strategie e uso in battaglia delle armi nel corso dei periodi 

storici. D’altro lato, i testi di storia e cultura sporadicamente parlano della spada e del suo ruolo 

culturale, nello specifico si sono ritrovati riferimenti più o meno diretti in tutti quei testi che hanno 

come tema principale la classe sociale denominata bushi di periodo Edo e gli studi sulla Via del 

Guerriero, il bushidō.  

Si è dunque preferito optare per una lettura trasversale e un confronto in parallelo fra diverse fonti di 

natura varia, partendo da quelle più specifiche riguardo la spada come importante simbolo culturale 

nella tradizione fino a spaziare a testi più generali di storia, studi sociali, teatro, religioni e filosofie 

del Giappone, studi dei miti delle origini e infine di storia dell’arte giapponese.  

 

La spada giapponese nel mito e nella religione 

Redatto e completato dalla mano di Ō no Yasumaru (660-723) per ordine dell’imperatore Temmu 

(631 ca.-686) e consegnato all’imperatrice Genmei (661-722) nel 712 d.C.,1 il Kojiki ci fornisce la 

prima menzione di esempio di vera e propria spada nella letteratura giapponese. 2  Compilato 

basandosi principalmente su tradizioni orali precedenti col fine di dare ordine e legittimità alla 

discendenza della famiglia imperiale nei tempi antichi, il Kojiki rappresenta il testo fondamentale per 

 
1 I dibattiti degli studiosi riguardo l’autenticità e corretta datazione di tale scritto sono ancora aperti e tutt’ora in corso.  
2
 Ō no Yasumaro, Kojiki, trad. e introduzione e note di Donald L. Philippi, University of Tokyo Press & Princeton 

University Press, 1969, pp. 5-7. 
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la religione, la mitologia e la cosmologia del Giappone. 34  È interessante notare come la lama 

giapponese è citata svariate volte all’interno del testo.  

Un primo esempio si ha come strumento con cui la coppia divinità Izanagi e Izanami diedero origine 

alle terre del Paese. In questo caso specifico si fa riferimento a “una preziosa lancia magica”, donata 

ai due kami dalle generazioni divine precedenti, dalla cui punta colarono dei granelli di sale che, 

accumulandosi, diedero origini alla mitica isola di Onogoro.5 In questo caso, la lancia rappresenta il 

simbolo di legittimazione, il conferimento di un mandato celeste,6 così come più avanti questo ruolo 

diverrà proprio della prima vera e propria spada giapponese.  

 

Fig. 1 Eitaku, Kobayashi, Izanami e Izanagi mentre creano le terre del Giappone (Amenonuboko o motte sokai o saguru no zu), 天之
瓊矛を以て滄海を探るの図, metà 1880 ca. 

 
3 Giancarla SANDRI FIORONI, La spada giapponese (nihontō) nel mito e nella storia, Università Ca’ Foscari di Venezia, 
Venezia, 1967-68, p. 6. 
4 La fonte bibliografica consultata nella fase preliminare della ricerca non è più disponibile. Si trattava di uno studio di 
cattedra del 1967-68. 
5 Paolo VILLANI (a cura di), Kojiki: Un racconto di antichi eventi, “Mille Gru – Collana di classici giapponesi”, Venezia, 
Marsilio, 2017, p. 36. 
6 SANDRI FIORONI, La spada…, p. 13. 
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La prima volta che un esempio di spada viene propriamente citata è in occasione dell’uccisione da 

parte di Izanagi del dio del fuoco Kagutsuchi, la cui nascita aveva provocato la morte della dea sua 

compagna.  

Alla fine la sacra Izanami, per avere partorito il signore del fuoco, spirò. […] “Mia cara, amata vita mia, 

non vorrai dire che al tuo posto ora ho solo questo figlio?” disse allora il maestoso Izanaki e, disperato, 

strisciava a carponi dal capo ai piedi di lei piangendo. […] Il maestoso Izanaki sguainò la spada di una 

decina di spanne che portava ai fianchi e recise il collo del figlio, il sacro Kagutsuchi.7 

Scivolando lungo la lama fino a gocciolare dalla punta dell’artefatto, le gocce del sangue dell’ultimo 

figlio della coppia divina diedero vita ad altre tre divinità: Mikahayabi, Takemikazuchi8 e Hihayabi.9 

Tutti i nomi delle divinità che nascono dal sangue e dal ferro dell’arma hanno riferimenti, più o meno 

diretti, ai fenomeni naturali della pioggia, delle nubi, del lampo e del tuono e ciò fa pensare a una 

qualche correlazione fra la spada e la folgore.10 Questa metafora è oltretutto rinforzata dal fatto che 

il binomio divino Izanami-Izanagi corrisponde al binomio terra-cielo.11 

La spada, chiamata successivamente Amenowohabari,12 viene inoltre citata nel passo di fuga del dio 

dal regno dei morti, nella sua fuga dalla dea Izanami il cui corpo era ormai in uno stato di 

decomposizione e morte in seguito alla dipartita, nel momento in cui il dio la sguaina per difendersi 

dalla furia della compagna per il rifiuto. In questo episodio, si nota il concetto di spada come oggetto 

di difesa e di purificazione corporale e spirituale.13  

Il racconto della morte del dio del fuoco Kagutsuchi per mano di Izanagi e la conseguente nascita 

delle divinità nate dal sangue colato dalla spada fanno riferimento alla tempra della spada: Ihasaku, 

Nasaku e Ihatsutsunowo rappresentano infatti l’elemento della roccia; Mikahayahi, Hihayahi e 

Mikazuchinowo rappresentano il fuoco e infine Kuraokami e Kuramitsuha l’acqua, tutti elementi e 

passi necessari alla fabbricazione della spada giapponese.14 La forgiatura della spada, che ricordiamo 

viene accompagnato da una serie di rituali shintō,15 pare essere il significato nascosto in questo mito.16 

 
7 VILLANI, Kojiki…, cit. pg. 39-40. 
8 Considerato il nume tutelare dei fabbri produttori di spade.  
9 SANDRI FIORONI, La spada…, p. 17. 
10 SANDRI FIORONI, La spada…, p. 19. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 SANDRI FIORONI, La spada…, p. 22. 
14 Ō, Kojiki, p. 59. 
15 AA. VV., “The Japanese Sword. Katana wa Bushi no tamashii (The Sword Is the Soul of the Samurai)”, Museum of 

Fine Arts Bulletin, Vol. 4, No. 21, 1906, p. 29. 
16 Ō, Kojiki, p. 59. 
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Sempre una spada e la sua forgiatura sono protagoniste del dramma nō “Kokaji”, in cui si narrano le 

vicende che portarono alla creazione di una spada sacra, la Kogitsunemaru, da parte del fabbro dei 

Sanjō, Munechika, assistito dal dio volpe Inari.17  

 

Fig. 2 Tsukioka Kōgyo, Kokaji, 小鍛冶  Serie: Cento Drammi Nō (Nōgaku hyauban), 能楽百版, 1893-1908. 

L’imperatore Ichijō (980-1011), dopo aver ricevuto in sogno il messaggio divino di forgiare una spada, 

manda il proprio ministro, Tachibana no Michinari, a incaricare Munechika di realizzarla.18  Il fabbro 

è restio ad accettare tale lavoro, in quanto manca dell’aiuto necessario da parte di un assistente tanto 

abile quanto lui per svolgere al meglio il suo compito assegnatogli.19 In seguito alle insistenze da 

parte del ministro, Munechika si reca al santuario dedicato al dio Inari per pregare e chiedere l’aiuto 

del nume tutelare del suo clan.20 In risposta, riceva la visita di un giovane, il dio Inari stesso, che 

rincuora il fabbro, narrandogli delle vicende di spade sacre della tradizione cinese e citando la 

leggenda di Yamato no Takeru e della stessa spada imperiale giapponese.21 Lo lascia offrendosi di 

aiutarlo lui stesso nella forgiatura, chiedendo a Munechika di fidarsi di lui e di preparare il luogo della 

 
17 Samuel L. LEITER, Historical Dictionary of Japanese Traditional Theatre, Rowman & Littlefield, 2014, p. 283.  
18C.K. PARKER, S. MORISAWA, “Kokaji. A Nō Play in Two Acts.”, Monumenta Nipponica, Vol. 3, No. 2, Sophia 
University, 1940, p. 625. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem, p. 626. 
21 Ibidem, p. 627. 
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forgia decorandolo con degli shide.22 Dopo aver indossato gli abiti adeguati per la forgiatura, il dio 

Inari si presenta a lui, trasformandosi in uno spirito di una volpe affermando che sarà proprio lui ad 

affiancarlo nel processo di creazione.23 Grazie all’intervento divino, Munechika riesce a forgiare la 

spada e a soddisfare le richieste dell’Imperatore. 

In questo dramma nō, si ritrova l’elemento divino nel processo di forgia della spada giapponese. La 

fucina del fabbro veniva decorata con shimenawa, veniva purificata tramite abluzioni e il fabbro 

stesso doveva sottoporsi a riti preparatori condotti su montagne o ritirandosi in un luogo sacro.24 La 

fucina diventa quindi un luogo sacro, luogo di incontro fra il divino e l’uomo, rispecchiando gli 

elementi fondamentali che indicavano lo spazio sacro dove il dio discendeva per incontrare la 

comunità.25 

Sempre nel Kojiki, ritroviamo nuovamente la figura della spada nella contesta fra la dea Amaterasu e 

suo fratello, il dio Susanoō. Vedendo la sorella ostile e dubbiosa riguardo la sua richiesta di udienza, 

il kami delle tempeste propone ad Amaterasu di generare ognuno dei figli per decretare la sincerità 

del dio nei suoi confronti.  

Giurarono di celebrare il sortilegio con il quieto fiume del cielo fra loro. Amaterasu grande sovrana sacra 

per prima si fece dare dal maestoso Susanoō rude e svelto la spada di una decina di spanne che egli portava 

ai fianchi, la ruppe in tre pezzi che sciacquò nella celestiale polla imitando un ticchettio di pietre preziose 

e triturò bene masticandoli. Nei nebbiosi vapori che sputò fuori spuntarono tre esseri.26 

In tutto furono generate otto divinità, dalla spada e dal “grappolo di vistose gemme tornite”27 che 

diventarono, secondo la tradizione, i capostipiti di molte famiglie nobiliari giapponesi. La spada 

rientra così fra i simboli che, tradizionalmente, diedero i natali alla nobiltà e alla famiglia imperiale.28  

In seguito alle vicende della contesa fra i due fratelli divini e al conseguente esilio di Susanō dal piano 

celeste, si incorrerà nella lama che tutt’ora viene ricordata col nome di Kusanagi no Tsurugi, la spada 

facente parte delle Tre Insegne Imperiali giapponesi, utilizzata nei riti di successione imperiale, e che 

ricorrerà in leggende folkloristiche e opere di stampo epico delle epoche successive.29 In seguito alle 

vicende della grotta e della scomparsa del Sole dal piano divino e sulla Terra, il dio Susanō, portatore 

 
22 Ibidem. 
23 Ibidem, p. 628. 
24 Inazō NITOBE, Bushidō, Edizioni Sannō-kai, 1980, pp. 20-21. 
25 Massimo RAVERI, Il pensiero classico giapponese, “Piccola Biblioteca Einaudi: Filosofia”, Torino, Einaudi, 2014, 
p. 26. 
26 VILLANI, Kojiki…, cit., p. 45. 
27 Ibidem, p. 66 
28 SANDRI FIORONI, La spada…, cit. pp. 31-32. 
29 In particolare, nella leggenda che narra le vicende di Yamato Takeru a cui viene affidata con l’ordine di sottomettere 
le popolazioni ribelli del nord, gli Emishi e in seguito nelle vicende dello Heike monogatari.  
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di tali disgrazie a causa dell’umiliazione inflitta alla sorella per la sua sconfitta nella contesa, viene 

scacciato dal piano celeste, esiliato nei pressi della regione di Izumo. Li incontra una coppia di anziani  

con la loro ultima figlia, Kushinadahime e informano la divinità del mostro che da anni ormai infesta 

quelle terre e che ha portato alla morte delle loro prime sette figlie. Susanoō si propone di aiutare la 

famiglia uccidendo il mostro in cambio della mano della fanciulla, infine riuscendoci. Proprio nel 

momento in cui il dio è intento a lacerare le carni della coda, si sorprende nel trovare una spada 

nascosta nelle interiora del drago a otto teste: 

Nel tagliare una delle code della lama della sua ottima arma si incrinò. Incuriosito incise più a fondo e 

scoprì una grossa spasa affilatissima. Capì che era straordinaria e la donò ad Amaterasu grande sovrana e 

sacra. Era la grande spada falcia erbe.30 

Il ritrovamento di questa spada, chiamata Ame no Murakumo no Tsurugi o Kusanagi no Tsurugi, 

verrà successivamente riportato dal dio ad Amaterasu, alla quale le verrà offerta in dono per la 

riconciliazione e il successivo ritorno fra le divinità celesti. 

Fig. 3 Toyohara Chikanobu, Il drago a otto teste (Yamata no Orochi) 八岐の大蛇, 1870 ca. 

La spada falcia erba verrà in seguito consegnata dalla stessa Amaterasu al nipote Ninigi,31 insieme 

allo specchio e al gioiello ricurvo, successivamente durante l’arco narrativo denominato kuniyuzuri.32 

Essa, secondo la tradizione, fa parte delle tre insegne imperiali, emblemi della discendenza divina 

della famiglia imperiale e manufatti che legittimano il potere dell’imperatore sulle terre del 

 
30 VILLANI, Kojiki…, cit., p. 51. 
31 Ō, Kojiki, p. 139.  
32 “Trasferimento sulla terra”, termine che si usa per designare l’insieme delle vicende che portarono alla discesa delle 
divinità sulle terre del Giappone per governarle.  
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Giappone.33 In questo contesto, la spada diventa dunque un simbolo di potere, di legittimazione divina, 

l’investitura del potere politico e religioso dell’imperatore insieme al gioiello ricurvo e allo 

specchio.34  

La spada, fra i Tre Tesori Imperiali, è il simbolo della virtù35 e in particolare è interessante notare 

come essa accompagni i personaggi più rilevanti del racconto nelle varie vicende.  

Il dio Susanō, in seguito all’esilio per le sue malefatte, la ritrova nei resti del mostro e la riconsegna 

ad Amaterasu, figura divina che verrà presa in seguito come antenata della famiglia imperiale, come 

segno di riconciliazione con le divinità celesti.36 Si può riconosce in questo mito dell’uccisione del 

mostro un atto di espiazione ma anche un rito di passaggio o iniziazione. 37  Metaforicamente, 

sconfiggendo il mostro che infestava le terre della regione di Izumo, il dio dimostra la propria crescita 

personale nonché viene vista come un modo per fare penitenza per le sue malefatte precedenti ai 

danni della sorella divina.38  

In seguito, la dea consegna la spada Kusanagi no Tsurugi al nipote come simbolo di potere, la 

legittimazione del Cielo a ordinare e governare il Paese. Il tropo della consegna della spada come 

pegno di sottomissione al sovrano e riconoscimento dell’autorità di ordinare e regnare è presente 

anche in antichi rituali della corte di Yamato. In particolare, lo si può notare nelle visite alla corte da 

parte del Izumo no kuni no miyatsuko 39 per fare offerte rituali ed encomiare la figura del sovrano.40 

Denominato Izumo no Miyatsuko no Kamuyogoto41, consisteva in un viaggio compiuto dal futuro 

leader della regione, che copriva anche la carica di capo sacerdote del Grande Santuario di Izumo, 

verso la capitale per ricevere la nomina corredata di doni congratulatori da parte dello Stato.42 Il 

rituale si concludeva con l’offerta tributaria da parte di Izumo al sovrano, il cui corredo includeva, 

fra i tanti manufatti, una spada.43  

È interessante notare un parallelo fra le narrazioni del passato mitologico e, in seguito, i rituali tenuti 

presso la corte Yamato in merito alla sottomissione e al riconoscimento dell’autorità da parte dei clan 

 
33 Aldo TOLLINI, L’ideale della Via: Samurai, monaci e poeti nel Giappone medioevale, “Piccola Biblioteca Einaudi: 
FIlosofia”, Torino, 2017, p. 10 
34 SANDRI FIORONI, La spada…, cit. pp. 59. 
35 TOLLINI, L’ideale…, cit. p. 10. 
36 Scott LITTLETON, “Susanowo versus Yamata no Orochi: An Indo-European Theme in Japanese Mithology”, History 

of Religions, Vol. 20, No. 3, 1981, p. 276. 
37 Ibidem, p. 273. 
38 Ibidem, p. 276.  
39 Il capo regionale nominato con diritto ereditario di Izumo. 
40 Jonathan STOCKDALE, “Origin Myths: Susano-o, Okikuchi Shinobu, and the Imagination of Exile in Early Japan”, 
History of Religion, Vol. 52, No. 3, 2013, p. 258. 
41 Letteralmente “Le parole di lodi divine per il Capo di Izumo”. 
42 STOCKDALE, “Origin Myth: …” p. 259. 
43 Ibidem.  
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e di come la spada sia proprio un elemento chiave: essa, infatti, pare incarnare temi come la sovranità, 

la legittimazione, la fedeltà e il prestigio, come si può dedurre dal modo in cui essa viene utilizzata 

fra mito e storia nelle varie vicende che in particolare collegano la regione di Izumo al clan Yamato 

e successivamente alla famiglia imperiale.44  

 

La spada, la Via del Guerriero e la classe sociale dei samurai in epoca Tokugawa 

In seguito alla consegna della spada Kusanagi no Tsurugi da parte di Amaterasu al nipote Ninigi con 

il compito di scendere sulle terre del Giappone e ordinarle, facendo di lui il primo mitico imperatore 

giapponese, essa è considerata una dei Tre Tesori Imperiali.45 Da quel momento si registrano svariati 

movimenti del manufatto: l’affidamento del Tesoro all’eroe mitico Yamato Takeru nella spedizione 

per sottomettere i barbari dell’Est e la conseguente consegna del manufatto presso il santuario di 

Atsuta46; il furto della spada nel 669 da parte di Dōgyō, un monaco proveniente dal regno coreano di 

Silla, sventato, secondo la tradizione, con l’intervento divino che costrinse il ladro a chiedere perdono 

e a riconsegnare la spada al santuario.47 L’episodio, però, più significativo è certamente la perdita 

della spada imperiale nella battaglia di Dan no ura (1185) narrata nel poema epico Heike Monogatari 

che deve il suo nome al clan di cui esso narra le vicende e la successiva sconfitta nella guerra Genpei 

(1180-1185) da parte del clan Minamoto.48  

The Nun of the Second Rank, who had long ago decided on a course of action, draped her two dark-grey 

underrobes over her head, hitched up her divided skirt of glossed silk, tucked the Bead Strand under her 

arm and the Sword into her belt, and took the Emperor in her arms. […] She walked to the side of the ship. 

The Emperor had turned eight that year, but seemed very grown up for his age. His face was radiantly 

beautiful, and his abundant black hair reached below his waist. “Where are you taking me, Grandmother?” 

he asked, with a puzzled look. “Don’t’ you understand? You become an Emperor because you obeyed the 

Ten Good Precepts in your last life, but now an evil karma holds you fast in its toils. Your good fortune has 

come to an end. […] This country is a land of sorrow; I am taking you to a happy realm called Paradise.” 

[…] The Nun snatched him up, said in a comforting voice, “There is a capital under the waves, too.”49  

La vicenda segna storicamente il passaggio del potere marziale dal trono imperiale alla classe dei 

bushi, rafforzato ancora di più dalla nomina a seii taishogun da parte dell’imperatore Go Toba (1180-

 
44 Ibidem, p. 260. 
45 TOLLINI, L’ideale…, cit. p. 10. 
46 L’attuale città di Nagoya. 
47 Vyjayanthi R. SELINGER, “The Sword Trope and the Birth of the Shogunate: Historical Metaphors in Muromachi 
Japan”, Japanese Language and Literature, Vol. 43, No. 1, 2009, pp. 60-61. 
48 TOLLINI, “L’ideale…”, p. 52. 
49  Helen MCCULLOGH (a cura di), The Tale of the Heike, Standford, Standford University Press, 1988, pp. 377-378.  
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1239) di Minamoto no Yoritomo (1147-1199).50  Questo momento di transizione fra il governo 

aristocratico e il governo militare viene narrato tramite il simbolismo della spada.51 In particolare, 

l’opera Tsurugi no maki (Capitolo delle spade) del XIV secolo mette in risalto, accostando la 

narrazione della storia della spada imperiale all’avvento al potere e alla genealogia dei Minamoto, 

come il capostipite di questo clan, Yoritomo, diventa un equivalente completo della spada perduta, 

rivestendo il ruolo di protettore e garante del potere imperiale.52 Nel declino del sistema imperiale, 

gli ideologi di corte affermarono la regalia come simbolo dell’autorità, investendola con un rinnovato 

significato ma, allo stesso tempo, l’ascesa della classe guerriera alimentò un interesse nella spada, 

riferendosi ad essa come loro simbolo definitivo.53 Diversamente avviene invece nella narrazione 

della vicenda nell’opera Hōken setsuwa (Narrativa della spada), che vede Yoritomo come colui che 

riportando la pace nel Paese viene percepito come il doppio metaforico della spada imperiale perduta, 

riconciliando ogni tensione fra le parti rivali dei kuge e dei bushi .54  Yoritomo viene, dunque, 

percepito, invece che come equivalente della regalia imperiale, come un sostituto delegato per essa.55 

Il simbolo della spada viene, ad ogni modo, ideologicamente acquisito dalla classe sociale dei 

guerrieri come loro rappresentanza in quanto protettori del trono imperiale e, successivamente con 

l’avvento del bakufu Tokugawa, della pace del Paese, visione che verrà sfruttata in futuro da parte da 

Tokugawa al momento della fondazione dell’omonimo shogunato nel 1603, in seguito alla battaglia 

di Sekigahara nel 1600.  

Con l’avvento al potere della classe sociale dei guerrieri si diffonde anche l’ideale e l’etica da essi 

perpetrata, nello specifico lo Zen e la Via del Guerriero. Introdotto nel Paese in seguito all’arrivo 

delle scuole Shingon e Tendai, lo Zen si sviluppò nella zona di Kamakura, sede del nuovo governo 

della tenda e venne preso come corrente filosofica e artistica della classe guerriera in contrapposizione 

alla cultura della corte.56  

Legatosi alla classe samuraica fin dal momento in cui fu introdotto nel Paese dal sacerdote buddhista 

Eisai (1141-1215), lo Zen costituisce la base etica dei guerrieri per grazie alla semplicità della sua 

filosofia: l’incitamento a non avere rimpianti e la predilezione per l’intuito, essere diretti, nel cogliere 

la Verità definitiva.57 Divenuti ormai amministratori politici e uomini di cultura seppure con una 

 
50 TOLLINI, “L’ideale…”, p. 15. 
51 Vyjayanthi R. SELINGER, Authorizing the Shogunate: Ritual and Material Symbolism in the Literary Construction 

of the Warrior Order, BRILL, 2013, pp. 107. 
52 SELINGER, “The Sword Trope…”, p. 56. 
53 Ibidem, p. 57. 
54 SELINGER, Authorizing the…, pp. 107-108. 
55 Ibidem, p. 108. 
56 Daisetz T. SUZUKI, Lo Zen e la cultura giapponese, Collezione “Il ramo d’oro”, Adelphi Edizioni, 2014, p. 43.  
57 Ibidem, p. 65.  
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predilezione verso le scuole popolari,58 lo Zen ebbe un grande impatto sul Bushidō per il suo essere 

una disciplina di autorealizzazione.59 Il guerriero deve liberarsi di ogni questione mondana, di ogni 

sentimento, ogni dubbio, ogni bene materiale che può diventare d’intralcio nell’inseguimento alla 

propria vocazione.60 È dunque una forma di ascesi, una preparazione a una forma di controllo della 

paura della morte attraverso gli ideali di fedeltà, dovere, compassione e spirito di sacrificio.61 Le arti 

marziali sono fondamentali per la Via, in quanto sono il modo in cui l’uomo può avvicinarsi 

all’esperienza spirituale dello zen62 e, nel caso del Bushidō e della classe guerriera, la spada e la sua 

Via ne sono senza ombra di dubbio l’emblema.  

La spada è profondamente legata alla figura del samurai, tanto che la si definisce come l’anima stessa 

del guerriero che la impugna, simbolo di fedeltà e abnegazione.63  Ha un duplice significato di 

distruzione e di sacrificio che si collegano rispettivamente alla caratteristica patriottica, militarista e 

alla caratteristica etica-religiosa della fedeltà e del sacrificio di sé.64 Simbolo di forza e di distruzione, 

deve essere controllata con coscienza, in modo da annientare tutto ciò che ostacola la pace e l’armonia, 

rendendosi uno strumento fondamentale per il benessere spirituale del mondo e per la vita.65 La spada 

è il mezzo con cui l’intuito e l’istinto del samurai si realizzano,66 così importante che essa veniva 

donata ai figli dei samurai all’età di cinque anni, tramite una cerimonia preliminare simbolica.67 Dal 

compimento del sedicesimo anno in poi, ai giovani guerrieri veniva permesso di possedere 

effettivamente lame affilate ed era richiesto loro, secondo il loro codice etico, di portarla alla cintura 

con responsabilità e un tono di rispetto verso sé stesso.68 Era attribuita all’arma grande importanza 

ma veniva anche severamente condannato il suo uso sconsiderato e incontrollato.69 In quanto prodotto 

dell’artigiano e del divino racchiuso in essa, il suo cuore, la sua anima, deve diventare un tutt’uno 

con quello dell’acciaio, diventando egli stesso la spada, secondo i successivi insegnamenti zen.70  

Sebbene la spada fosse inizialmente al centro di discipline marziali e Vie filosofiche, essa finisce per 

diventare una prerogativa della classe per questioni politiche intorno al periodo Sengoku (1467-1603), 

 
58 TOLLINI, L’ideale…, p. 58. 
59 NITOBE, Bushidō, p. 11. 
60 SUZUKI, Lo Zen…, p. 66.  
61 NITOBE, Bushidō, p. 13. 
62 Ibidem. 
63 SUZUKI, Lo Zen…, p. 85. 
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem, p. 86. 
67 NITOBE, Bushidō, p. 131. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem.  
70 NITOBE, Bushidō…, p. 21. 
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in particolare con l’intervento di Toyotomi Hideyoshi (1537-1598), per poi consolidarsi come 

simbolo di status sociale nel seguente periodo Tokugawa (1603-1868). 

Le armi giapponesi sono al centro di una vicenda fondamentale che portò alla creazione della 

cosiddetta Pax Tokugawa, non solo a livello di politiche nazionali ma anche a livello di società. 

L’ideologia della pacificazione dello stato tramite il monopolio della violenza con la 

demilitarizzazione della popolazione e alla riorganizzazione delle classi sociali ebbe inizio con gli 

editti denominati tenka sōbuji rei promulgati fra il 1585 e il 1587, in cui si vietava ogni 

comportamento violento finalizzati alla vendetta per le rimostranze fra i daimyō che successivamente 

fu estesa anche a livello civile all’interno dei villaggi.71 Con l’editto della Caccia alle Spade del 1588, 

in cui, con l’intento di promuovere la pace all’interno del Paese, Hideyoshi ordinò a tutti i daimyō di 

sequestrare ogni tipo di arma dalla popolazione civile, dichiarando la sua necessità ai fini della 

sicurezza nazionale e del benessere della popolazione (kokuso anzen banmin kairaku).72 In seguito 

all’instabilità politica dovuta alle guerre civili che avevano coinvolto il Paese negli anni precedenti, 

gli unificatori nel loro tentativo di pacificare il Paese introdussero una nuova ideologia che intendeva 

legittimare il loro potere politico.73 Negli anni precedenti, l’autonomia dei vari stati sociali a causa 

dell’instabilità politica aveva portato a un’incertezza e a una paura generale per le guerre civili che 

sarebbero andate a intaccare la prosperità e la pace del paese.74 Gli unificatori, grazie allo slogan 

tenka taihei75, dichiararono che, con la loro azione di pacificazione e riunificazione, non ci sarebbe 

più stato bisogno di difendersi da sé sotto il loro governo.76 Questo fece emergere implicitamente che 

un governo pubblico che meritasse di essere chiamato tale sarebbe stato in grado di provvedere alla 

sicurezza e alla protezione del popolo.77 La demilitarizzazione della popolazione civile conteneva tale 

messaggio: i samurai, coloro che grazie al loro status sociale potevano imbracciare le armi e quindi 

essere protettori delle masse, erano considerati uomini onorevoli e per cui erano gli unici in grado di 

perpetrare tale missione.78 Solo chi possedeva armi e aveva la capacità di difendersi era considerato 

un uomo d’onore e i bushi, grazie al monopolio delle armi, rientrarono in questa logica e di 

conseguenza monopolizzarono questa posizione sociale.79 I Tokugawa in particolare usarono questa 

ideologia nella loro politica, che venne definita “governo per status sociale”.80 La spada arrivò, 

 
71 Eiko IKEGAMI, The taming of the samurai: honorific individualism and the making of the modern Japan, Cambridge, 
Harvard University Press, 1997, p. 152-153. 
72 Ibidem, p. 153-154. 
73 Ibidem, p. 154.  
74 Ibidem. 
75 La pace sui territori. 
76 Ibidem, p. 154. 
77 Ibidem. 
78 Ibidem, p. 155. 
79 Ibidem. 
80 Ibidem, p. 157. 
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dunque, a indicare tale classe sociale durante gli anni della cosiddetta Pax Tokugawa, diventando a 

tutti gli effetti un simbolo di status sociale.  

Nel 1668, il governo Tokugawa emanò il cosiddetto mutō rei, un’ordinanza che vietava alla gente 

comune di possedere una lama che fosse più lunga di 45,5 centimetri, l’equivalente di una ko-

wakizashi.81 Tuttavia, in seguito, tale valore variò per questioni di auto-difesa nei viaggi sul Tokaido 

e per il diritto di difesa da parte dei civili contro i guerrieri che usavano, ingiustamente, il loro diritto 

di colpire chiunque andasse a intaccare il loro onore.82 Non mancarono però personaggi appartenenti 

a organizzazioni illegali che indossavano spade le cui lame andavano ben oltre la lunghezza permessa 

e l’unico modo per il bakufu di mantenere l’ordine e la pace all’interno del paese era di permettere, 

in via straordinaria, di possedere tali armi ai capi, nella fede che avrebbero saputo tenere sotto 

controllo l’utilizzo della violenza nell’ambiente.83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
81 Marcus SESKO, The Wakizashi, in “Markus Sesko - Translation and Research Services for Japanese Art and 
Antiques”, 2011, https://markussesko.com/2015/08/11/the-wakizashi/, 24 gennaio 2020. 
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
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2. La collezione Bardi e il daishō 

 

La collezione Bardi del Museo d’Arte Orientale di Venezia 

Le due coppie di spade che verranno analizzate nel seguente capitolo fanno parte della collezione del 

Museo di Arte Orientale di Venezia con sede nel palazzo di Ca’ Pesaro. La collezione è stata 

denominata “Collezione Bardi”1  dal nome del suo proprietario, Enrico Carlo di Borbone-Parma 

(1851-1906), conte di Bardi.2 Essa nasce in occasione del viaggio in cui il conte si imbarcò con la 

moglie Adelgonda di Breganza (1858-1946) e uno stretto gruppo di intimi amici e parenti nel 1887.3 

L’itinerario, pensato in modo da fare un giro intorno al mondo partendo da Trieste e terminando a 

Southhampton in Inghilterra, prevedeva l’arrivo in Giappone del gruppo a Nagasaki nel febbraio 1889, 

salpando da Singapore.4  

La collezione comprende circa 30000 oggetti, due terzi dei quali sono di origine giapponese, che 

furono “raccolti come ricordi di viaggio” secondo la moda dell’epoca tipica delle Wunderkammer 

tedesche ma modernizzato secondo il gusto settecentesco per gli oggetti di origine cinese, la 

cosiddetta chinoiserie, e seguendo le nuove curiosità etnografiche dell’epoca.5 I pezzi che ne fanno 

parte sono per lo più lacche stampe, paraventi, tessuti, armi, porcellane, tabaccherie e modellini di 

imbarcazioni e abitazioni oltre a pezzi di “collezioni arredo delle grandi famiglie”.6 La collezione 

viene in seguito organizzata in cinque classi principali dal curatore del museo di Alberto V di Baviera 

Samuel von Quicreberg: una storica, ossia quei pezzi riferiti alla figura del collezionista; una che si 

rifà al gusto delle Wunderkammer, in ci si raggruppano statue e manufatti artistici di ogni tipo, da 

monete, lacche, porta-erbe medicinali, inrō e netsuke; una parte di “gabinetto di storia naturale”; una 

consistente in strumenti musicali, dispositivi matematici e astronomici, utensili per dipingere e 

disegnare, strumenti per la caccia e la pesca, giochi e “curiosità etnografiche” di culture straniere e 

infine una parte dedicata all’arte figurativa, con dipinti, incisioni, kakeji ed emaki di carta e seta, 

paraventi, stampe e disegni ad inchiostro.7 

 
1 Denominata così nel titolo del volume Museo di Arte Orientale – La collezione Bardi: da raccolta privata a museo dello 

Stato di Fiorella Spadaveccha Aliffi nella serie “Quaderni della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storia di Venezia”. 
2
 Fiorella SPADAVECCHIA, Museo d’Arte Orientale di Venezia – La collezione di un principe, Milano, Electa, 2002, p. 

9. 
3 Ibidem, p. 10. 
4 Ibidem, p. 11. 
5 Ibidem, p. 12.  
6 Fiorella SPADAVECCHIA ALIFFI, Museo d’Arte Orientale – La collezione Bardi: da raccolta privata a museo dello 

Stato, “Quaderni della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storia di Venezia”, Ministero per I Beni Culturali e Ambientali, 
Venezia, 1990, p. 21. 
7 Ibidem, p. 32.  
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Al rientro a Venezia, il conte di Bardi assume gli antiquari Antonio e Giovanni Carrer per curare i 

propri acquisti e li fa esporre nel Palazzo Vendramin Calergi, l’allora residenza del principe a Venezia 

che attualmente è sede del Casinò della città, all’ultimo piano.8 Alla morte del principe, la moglie 

Adelgonda decide di cedere la collezione nella sua totalità all’antiquario viennese Trau, il quale darà 

poi il via a una vendita della raccolta con la formula di una vendita privata.9 La Soprintendenza ai 

Beni Artistici e Storici del Comune di Venezia esprime un interesse nella collezione tanto che 

propongono al Ministero della Pubblica Istruzione il budget di 1.800.000 lire per l’acquisto in toto.10 

Purtroppo, però, la somma non basterà a soddisfare le richieste del venditore e la trattativa si 

concluderà con nulla di fatto.11  

Fra il 1906 e il 1914, si registrano generalmente vendite di oggetti della collezione che rispecchiano 

perfettamente i gusti antiquari del periodo, in particolare oggetti di cineseria e originari della terra del 

Sol Levante.12 Le uniche eccezioni sono rappresentate da richieste di vendita a scopo didattico o per 

seguendo interessi mirati degli acquirenti.13 Nel 1909, per motivi ad oggi ancora ignoti, la contessa 

di Bardi riacquista un certo interesse per i pezzi giapponesi della collezione e cerca, con 

l’intercessione dell’Ambasciata austriaca, di agevolare l’esportazione di tali oggetti. 14  La sua 

richiesta viene respinta e la collezione rimane sul territorio italiano.15  

Con l’avvento della Grande Guerra (1925-1918) e la dichiarazione di guerra all’Austria-Ungheria nel 

maggio 1915, i beni in custodia a Trau vengono bloccati, non per un interesse preciso nella collezione 

ma per le dispositive legali che consistevano in un blocco di tutte le attività patrimoniali stanziate sul 

territorio nazionale italiano che si protrarrà fino al 1924.16 Non si registrano danno agli oggetti 

nonostante la sua conservazione nel tetto del palazzo e fra 1919 e 1920 si effettuano due vendite al 

fine di “sopperire alle spese di custodia e provvedere al pagamento dell’imposta sul patrimonio”.17 

Con l’entrata in vigore Trattato di Versailles del 1919 e il Regio Decreto 10 aprile 1921 n. 470 

riguardo le Norme per la devoluzione al Demanio dello Stato di Beni appartenenti ai sudditi di 

Germania e dell’Impero austro-ungarico, ogni possedimento nemico di qualsiasi natura viene 

trasferito allo Stato italiano come risarcimento di guerra e ciò incluse anche la collezione Bardi.18  

 
8 SPADAVECCHIA, Museo…, p. 13. 
9 SPADAVECCHIA ALIFFI, Museo…, p. 29. 
10 Ibidem, p. 29 
11 Ibidem. 
12 Ibidem, pp. 35-36. 
13 Ibidem, p. 35. 
14 Ibidem, pp. 29-30. 
15 Ibidem, p. 32. 
16 Ibidem, p. 41. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem, pp. 41-42. 
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Nel corso degli anni Venti, la Soprintendenza si impegna ad acquisire in maniera totale la collezione 

e a ricercare una sede dove esporre i 17.372 pezzi ottenuti inizialmente tramite il Regio Decreto 470.19 

Nel 1924 viene assegnata come sede momentanea Palazzo Pesaro e il Fondaco dei Turchi20 come 

“deposito provvisorio”.21 Si ha lo spostamento definitivo della collezione a Ca’ Pesaro nei primi mesi 

del 1925 tramite un accordo fra il Comune di Venezia e il Ministero della Pubblica Istruzione: nella 

collezione Bardi viene vista l’opportunità di creare il primo museo statale d’arte orientale, portando 

orgoglio e lusinga dello Stato italiano.22 Per realizzare il progetto, si procede al restauro del terzo 

piano del palazzo di Ca’ Pesaro in modo da adeguare i locali all’esposizione delle opere d’arte facenti 

parte della collezione23 e il 3 maggio del 1928 viene inaugurato con il nome di “Museo Orientale 

Marco Polo” e con questo avvenimento si chiude ufficialmente la storia della collezione Bardi e vede 

l’inizio di quella de Museo Orientale.24 

Nel 1939, in vista dell’imminente guerra, si comincia a preparare un piano di sgombero e alla ricerca 

di depositi sicuri in cui conservare le opere del Museo per evitare il loro danneggiamento o l’eventuale 

perdita che verrà attuato successivamente nel 1940, dando priorità a quelle opere considerate più 

importanti.25 Questi pezzi finiscono per essere conservati malauguratamente in imballaggi non adatti 

alla conservazione di opere d’arte del genere nei depositi di Sallecovaro nelle Marche e in quelli di 

Città del Vaticano.26 Al momento del ricollocamento e del secondo riallestimento nel 1945, a guerra 

conclusa, si rilevano danni dovuti all’umidità dei luoghi in cui sono stati conservati e, appunto, alla 

conservazione poco consona per oggetti del genere.27 Ai giorni nostri, la collezione del Museo d’Arte 

Orientale è tutt’ora situato a Ca’ Pesaro e conserva una delle maggiori raccolte di arte giapponese del 

periodo Tokugawa in tutta Europa, oltre che possedere pezzi provenienti dalla Cina, dall’Indonesia e 

dal Sud-Est Asiatico.28 

 

 

 

 
19 Ibidem, p. 43. 
20 L’attuale sede del Museo di Storia Naturale di Venezia.  
21

 SPADAVECCHIA ALIFFI, Museo…, p. 43. 
22 Ibidem, p. 47. 
23 Ibidem, p. 48. 
24 Ibidem, p. 64.  
25 Ibidem, p. 67.  
26 Ibidem, p. 70. 
27 Ibidem.  
28 AA. VV., Ingresso, in “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Museo d’Arte Orientale Venezia”, 
https://orientalevenezia.beniculturali.it/collezione/spazi-2/ingresso/, 18 febbraio 2020. 
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Il daishō 

Fra i numerosi pezzi che formano la collezione Bardi, oggi ospitata nel Museo Orientale di Venezia 

presso il palazzo di Ca’ Pesaro, vi sono numerose lame giapponesi di varia forma e lunghezza. Fra le 

numerose sale dedicate all’arte della guerra e agli oggetti di uso quotidiano per la classe sociale 

samuraica, una in particolare ha dedicato un’intera parete di vetrine alla coppia di spade, lunga e corta, 

denominata daishō. Le spade che si andranno ad analizzare nel capitolo successivo sono due coppie 

di katana e wakizashi che presentano montature coordinate e pensate per essere indossate come 

daishō. 

Le spade che formano il daishō sono tradizionalmente la katana e la wakizashi, che cominciarono ad 

essere indossate insieme in Periodo Muromachi (1336-1573) in seguito all’introduzione dello stile 

uchigatana, andando a sostituire il precedente stile tachi.29 Nel 1675, lo shogunato Tokugawa stabilì 

che la lunghezza massima di katana e wakizashi corrispondeva rispettivamente a 85 e 55 centimetri 

ed era obbligatorio per i samurai e i daimyō indossare uno shikisho no daishō30 durante la pratica del 

saikin kotai.31 

Questa transizione avvenne per una necessità di maggiore rapidità nel combattimento. 32 

Successivamente con l’introduzione del moschetto ad opera dei portoghesi nel 1543 e il suo impiego 

nella battaglia di Nagashino (1575) da parte di Oda Nobunaga (1534-1582) con tattiche 

appositamente elaborate per l’arma da fuoco, la fanteria acquisisce un ruolo fondamentale: i fanti, 

con l’iniziale copertura da parte della cavalleria armate di yari, aprivano il fuoco contro il nemico per 

poi concludere la battaglia con uno scontro diretto adoperando la spada. 33  La velocità e 

l’immediatezza erano quindi i requisiti che vengono richiesti alle armi bianche, caratteristica che la 

tachi, stile e tipologia di spada adoperata fino a quel momento, non era più in grado di fornire per via 

delle loro caratteristiche formali e stilistiche che verranno approfondite nel prossimo capitolo.  

La tachi di periodo Heian (794-1185) e Kamakura (1185-1333) presentava una lama lunga circa 80 

centimetri con la presenza dello shinogi34, particolarmente stretta e con koshizori35 che andava dai 

 
29 Kokan NAGAYAMA, Il manuale della spada giapponese [Tōken Katei Tokubon], trad. di Emiliano Lorenzi, Costa 
Editore, 2011, p. 50. 
30

 Particolare tipologia di daishō usata nelle cerimonie formali. 
31

 Kazutoshi HARADA, Art of the Samurai: Japanese Arms and Armor, 1156-1868, Ney Work, Metropolitan Museum 
of Art, 2009, p. 198. 
32 Satō KANZAN, The Japanese Sword [Tōken], trad. di Joe Earle, New York, Kodansha International and Shinbundo, 
1983, p. 61. 
33 NAGAYAMA, Kokan, Il manuale…, p. 53. 
34 La cresta che si estende più vicino alla parte non affilata (mune) rispetto al filo della lama (ha). 
35 La curvatura (sori) della lama che ha il centro della curva localizzato vicino o all'interno del codolo (nakago). 
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2,7 ai 3 centimetri di ampiezza.36 La larghezza della lama in prossimità dello yokote37 in punta era 

più stretto rispetto alla sezione lama in prossimità del motohaba 38  e, sempre in relazione alla 

larghezza del motohaba, la lunghezza del kisssaki39 era relativamente più corto (ko-kissaki). Era 

prevalentemente utilizzata per a cavallo per tagliare le gole dei nemici che incorrevano nella sua lama, 

con il filo rivolto verso il terreno, e spesso veniva indossata insieme alla koshigatana 40 .41  La 

montatura veniva realizzata il modo che la spada fosse portata alla cinta in orizzontale.42  

Le spade portato in stile uchigatana, al contrario, presentavano una lama più stretta e il kissaki aveva 

una lunghezza moderata rispetto alle tachi dei periodi precedenti, non essendoci più una necessità di 

ostentamento come avveniva nelle spade fabbricate nel periodo Nanbokuchō (1333-1391).43  Le 

uchigatana che seguirono l’ascesa al potere dello shogun Ashiakaga Yoshimochi (1386-1428) e allo 

stabilimento del governo shogunale nel distretto di Muromachi a Kyōtō nel 1394 presentavano inoltre 

una curvatura in prossimità della punta (saki zori).44 L’uchigatana, inoltre, veniva indossata al fianco 

agganciata nella cintura, con il lato affilato rivolto verso l’alto45.  

Portando la spada al fianco secondo lo stile uchigatana faceva sì che l’atto di estrazione e quello 

conseguente, sferrare un colpo con l’arma, fosse unico, acquisendo più velocità nel combattimento 

corpo a corpo.46 Usando le spade tachi, invece, gli atti erano portati avanti in due azioni distinte e 

inoltre la curvatura saki zori tipica della uchigatana era ideale per il combattimento a cavallo, in 

quanto permetteva alla spada di essere sfoderata dalla proprio fodero con un angolo ottimale per 

colpire verso il basso.47  

Questo particolare uso e stile di portare le spade ha cominciato ad essere adottato fra il tardo XVI 

secolo e l’inizio del XVII secolo.48 Non si sa chi per primo prese l’usanza di indossare una coppia di 

spade lunga e corta ma al Santuario di Oyama a Kanazawa è conservato il daishō che fu usato dal 

 
36 KANZAN, Satō, The Japanese…, p. 52. 
37 La linea perpendicolare alla cresta centrale (shinogi) che separa la punta (kissaki) dal resto della lama. 
38 Larghezza della spada sul fondo del codolo (nakago). 
39 La punta della spada. 
40 “Coltello da fianco”, spada corta la cui montatura non presentava una guardia (tsuba) e veniva realizzata in stile aikuchi, 
ossia con la “bocca” del fodero che si incastrava direttamente con l’elsa dell’arma. Ad oggi, sono pochi gli esemplari di 
questo tipo di spada sopravvissuti. 
41 KANZAN, Satō, The Japanese…, p. 53. 
42 Ibidem, p. 28. 
43 Ibidem, p. 61. 
44 Ibidem. 
45 Stephen TURNBULL, Katana: The Samurai Sword, Osprey Publishing, 2010, p. 22 
46 KANZAN, Satō, The Japanese…, p. 61. 
47 Ibidem. 
48 Ibidem, p. 68. 
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daimyō Maeda Toshie (1538-1599), i cui saya sono minuziosamente decorati in tecnica makie49.50 È 

possibile però affermare che questo costume sia diventato popolare per la prima volta nel tardo XVI 

secolo con il daishō risalente all’epoca Tenshō (1573-1592) dai foderi laccati di rosso e avvolti da un 

sottile strato di lamina dorata che fu donato da Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) al daimyō 

Mizoguchi Hidekatsu (1538-1600).51 

I primi esemplari di daishō erano molto diversi da quelli di questo periodo: non sempre il fodero 

presentava dei preziosi inserti in metallo o avevano le tsuba coordinate e le prima spade lunghe 

utilizzate non erano delle katana ma bensì delle tachi fatte accorciare drasticamente.52 La pratica di 

accorciare le tachi era comune nel periodo Kamakura (1185-1333) e divenne un fenomeno ancora 

più diffuso durante il periodo Nanbokuchō (1333-1391) in quanto le spade forgiate in questo periodo 

presentavano una curva poco accentuata, ideale per essere usata dalla fanteria nel combattimento.53 

L’accorciatura della lama causava la perdita del mei, la firma del fabbro forgiatore incisa nel nakago 

della tachi.54  

Non si sa con precisione perché la wakizashi cominciò ad essere usata a supporto della spada lunga e 

indossata al fianco insieme ad essa: la pratica di portare due spade insieme ricorda la tradizionale 

associazione di tachi e tantō delle epoche precedenti.55 Verso la metà del periodo Kamakura (1185-

1333), si registra una grande produzione di tantō rispetto alle tachi in quanto la lama corta garantiva 

l’effetto sorpresa durante la fase di combattimento.56 Nei daishō del XVII secolo, la wakizashi pare 

invece non avesse alcuna funzione pratica né necessità di utilizzo in questo tipo di assetto.57 I tantō  

cominciarono ad essere indossati dai daimyō e dai samurai di alto rango solo all’interno delle loro 

residenze e gli fu conferito l’appellativo di harakirigatana, per il loro ruolo nel suicidio rituale. 

L’utilizzo quasi esclusivo delle uchigatana nel periodo Shintō provocò inoltre un declino nell’uso e 

nella produzione di tantō, yari e naginata, quest’ultime però venivano ancora usate dalle donne 

samurai che le imbracciavano come arma per auto-difesa.58

 

 

 
49 Tecnica decorativa che prevede l’inserimento di polveri dorate durante al fase di laccatura dell’oggetto.  
50 KANZAN, Satō, The Japanese…, p. 68. 
51 Ibidem, p. 68.  
52 KANZAN, Satō, The Japanese…, p. 68. 
53 Ibidem, p. 68. 
54 NAGAYAMA, Kokan, Il manuale…, p. 76. 
55 KANZAN, Satō, The Japanese…, p. 68. 
56 Ibidem, p. 56. 
57 Ibidem, p. 68. 
58 Ibidem, p. 69.  
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3. Analisi artistica e iconografica delle decorazioni sulle montature 

In questo capitolo si procederà all’analisi artistica delle decorazioni presenti sulle montature delle due 

coppie di daishō conservate presso il Museo d’Arte Orientale di Ca’ Pesaro a Venezia, Sala Seconda, 

Vetrina Sei e Cinque.1  

L’analisi consisterà nella rilevazione degli ornamenti presenti nei vari componenti delle montature e 

la loro comparazione con elementi presenti nelle opere artistiche dell’arte giapponese che presentano 

temi e design analoghi e appartenenti alla medesima area tematica. Inoltre, si procederà a una lettura 

in chiave simbolica dei motivi usato per decorare le armi prese in analisi, ricercando il loro significato 

in manuali di iconografia giapponese e cinese, per avere una maggiore completezza di informazioni. 

Le possibili ipotesi di interpretazione delle iconografie nell’insieme dell’opera artistica formulate 

sono pensate come una lettura che lega i vari elementi decorativi alla ricerca una narrazione, un filo 

conduttore a cui è attribuito un significato e un’idea dietro a come tale decorazione potrebbe essere 

stata concepita dai vari artisti che hanno contribuito alla realizzazione del risultato finale.2 

Sfortunatamente, a causa dei lavori di ristrutturazione del Museo di Arte Orientale in seguito 

all’incendio dello stabile avvenuto nel Novembre 2020, non è stato possibile accedere alla struttura 

per raccogliere ulteriore materiale fotografico sui manufatti che verranno analizzati successivamente. 

Le immagini che verranno inserite in questo capitolo ritraggono i particolari presenti sulle montature 

e sono state realizzate dall’autore. 

 

Le montature delle lame Bizen no Kuni Sukesada: decorazioni e simbologia. 

 

Fig. 1 Katana (particolare del saya), Museo d’Arte Orientale, Venezia 

 
1 F. LANZA, F. SPADAVECCHIA, Spade gemelle (Katana e Wakizashi) Inventario 99032814 – 99042872, Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali, Venezia, 1994. 
2
 La spada giapponese è il risultato del lavoro, non solo del fabbro, ma di anche altri artigiani provenienti da botteghe e 

campi artistici diversi. Oltre a questo fatto, era inoltre possibile che la spada subisse delle modifiche nella forma in base 
al gusto di vari proprietari. 
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Il primo daishō in analisi è stato realizzato dal fabbro Bizen no Kuni Sukesada e la loro datazione 

risale circa al XVII secolo.3 Il koshirae4 della katana è realizzato nello stile handachi5 e appartiene 

alla tipologia bukezukuri, ampiamente diffusa dal XV secolo la cui caratteristica principale consiste 

nell’assenza di elementi di sospensione tipici della montatura jindachizukuri6 delle tachi.7 Il saya 

presenta nella parte opposta all’impugnatura un singolo shibabiki8 e lo ishizuki9, entrambi decorati 

con motivi di nuvole dorate.  

 

Fig. 2 Particolare dello shibabiki di katana e wakizashi, Museo 

di Arte Orientale, Venezia 

 

Fig. 3 Particolare dello ishizuki di katana e wakizashi, Museo di 

Arte Orientale, Venezia 

È interessante notare come la montatura della wakizashi della serie di questo daishō sia stata 

realizzata nello stile handachi10 e non in quello tipico della tipologia di spada come mostrato nella 

figura sottostante.  

 
3 Opera d'arte di Bizen No Kuni Sukesada (notizie sec. XVIII) a Venezia, in “Elenco dei Beni Culturali in Italia per 
regione”, https://www.beni-culturali.eu/opere_d_arte/scheda/--bizen-no-kuni-sukesada-notizie-sec-xviii-05-
00361518/477014, (15 giugno 2020). 
4 Termine generico usato per indicare la montatura di una lama giapponese.  
5
 Letteralmente “mezza tachi” o “quasi tachi”. Particolare stile di montatura bukezukuri.  

6 Tale stile di montatura tipica della tachi, prevedeva degli elementi di sospensione fissati sul fodero in modo che la spada 
venisse portata appesa alla cintura con il filo rivolto verso il basso. 
7 Alberto ROATTI, Stefano VERRINA, La spada giapponese: storia, tecnologia e cultura, Planetario, Bologna, 1994, p. 
16. 
8 Chiamato anche semegame. Fascette di metallo inserite lungo il fodero. 
9 Chiamato anche kojiri. Puntale in ferro del fodero.  
10 Come riportato nella scheda del catalogo del Museo di Arte Orientale di Venezia. 
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Fig. 4 Koshirae in stile bukezukuri (wakizashi a sinistra, handachi a destra) 

La tsuka11 di entrambe le spade sono ricoperte con della pelle di squalo12, su cui vengono intrecciati 

delle fettucce solitamente di seta o di cotone, in gergo tsuka ito.13 Nell’impugnatura vi è incastonato 

un menuki14 dorato raffigurante un drago che si sviluppa in verticale, la cui testa è rivolta verso la 

tsuba 15  della spada. Decorazioni di nuvole dorate sono presenti anche sul kobutogane 16 , sul 

kuchigane17, sul fuchi18 e sul kurigata19.  

 
11

 L’impugnatura della spada giapponese.  
12

 Come indicato nella scheda del catalogo della spada del Museo di Arte Orientale di Venezia. 
13

 ROATTI, VERRINA, La spada giapponese…, p. 18. 
14 Piolo decorativo che serve a fissare la tsuka al nakago della lama. Viene infilato nel menuki ana, il foro presente nella 
tsuka e nel nakago. 
15 L’elsa della spada giapponese. 
16 Pomello fissato nella parte inferiore della tsuka. 
17

 Collare di rinforzo situato sul lato del fodero che incontra direttamente la tsuba. 
18

 Collare in metallo inserito fra la tsuka e la tsuba.  
19

 Passante dalla forma anulare incastrato sul fodero, solitamente è in corno. In esso si infila il sageo, il laccio di tessuto 
che serve per assicurare il fodero della spada all’obi. 
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Fig. 5 Particolare del menuki, Museo di Arte Orientale, Venezia 

 

Fig. 6 Particolare del fuchi e del kuchigane, Museo di Arte 

Orientale, Venezia 

 

Fig. 7 Particolare del kobutogane, Museo di Arte Orientale, 

Venezia 

 

Fig. 8 Particolare del kurigata, Museo di Arte Orientale di 

Venezia 

 

Nel fuchi è possibile riconoscere pure la figura di un dragone inciso insieme alla nuvole. Kobutogane 

e ishizuki presentano la medesima forma in entrambe le spade. Il daishō è dotato di sageo20. 

Il motivo del dragone e delle nuvole pare essere il tema principale su cui l’artista ha voluto basarsi 

per realizzare le decorazioni dei koshirae del daishō. Tale tema è sviluppato in maniera molto 

particolareggiata ed elaborata sui foderi, i quali presentano delle decorazioni dorate con disegno di 

un dragone che vola in cielo di nubi. I dragoni, disegnati in modo bidimensionale, sono intarsiati con 

l’oro e si sviluppano per tutta la lunghezza della montatura. Il corpo delle creature scompare e riappare 

fra le coltri di nubi, anch’esse tracciate d’oro, che fluttuano nello sfondo vuoto atto a rappresentare la 

volta celeste. Su entrambi i foderi, il corpo dell’animale è disegnato in modo molto dettagliato: è 

possibile infatti notare in tutta la sua raffigurazione il dorso ricoperto di squame e le rughe della pelle 

del ventre nella parte opposta.  

 
20 Fettuccia in tessuto che legato al kurigata assicurava il fodero della spada alla cintura. 
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Fig. 9 Particolare del corpo del drago nella decorazione del fodero della katana, Museo d’Arte Orientale, Venezia 

 

Vi è però una differenza sostanziale nei disegni della figura mitologica disegnata su ogni saya: il 

muso del drago. Le caratteristiche anatomiche dell’animale sono pressoché identiche, sono infatti 

presenti in entrambe le rappresentazioni le corna, il pelo sulla nuca, la barba ai lati della bocca e i 

baffi sulla punta del muso, in prossimità delle narici.  

 

 

Fig. 10 Particolare della testa del drago nella decorazione del 

fodero della katana, Museo d’Arte Orientale, Venezia 

 

Fig. 11 Particolare della testa del drago nella decorazione del 

fodero della wakizashi, Museo d’Arte Orientale, Venezia 

 

Nel disegno della katana, la bocca della creatura è serrata, nell’unico occhio visibile dell’animale vi 

è stata raffigurata la pupilla con un pigmento nero che guarda verso il basso e la linea delle “labbra” 

dell’animale prende una curva sempre più accentuata verso l’estremità della bocca, risultando a tutti 

gli effetti un sorriso.  

Nel disegno della wakizashi, invece, la bocca è spalancata, le mandibole sono prive di zanne e pare 

che da essa vi esca fuori la lingua dell’animale. Anche qui nel disegno dell’unico occhio visibile, si 

ritrova il pigmento nero che serve a disegnare la pupilla dell’occhio, in questo caso rivolta verso l’alto.  
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Il dragone è fra gli animali mitologici di cui si hanno numerose varianti nella sua raffigurazione 

iconografica nell’arte orientale a causa delle numerose volte che è stato riprodotto come motivo 

decorativo, oltre che essere considerato come una figura di buon auspicio.21 Si pensa che il dragone 

sia in verità la rappresentazione in chiave folkloristica dell’alligatore22 oppure che esso fosse una 

primitiva rappresentazione in chiave fantastica dei dinosauri, i cui resti23 venivano utilizzati nella 

medicina tradizionale cinese.24 Nella visione orientale esso è considerato come una creatura positiva, 

a differenza del pensiero occidentale: esso infatti incarna la più altra potenza spirituale, la saggezza e 

la forza, oltre che essere considerato come simbolo di prosperità del singolo e dell’intera nazione.25 

Nell’iconografia cinese, il drago solitamente era rappresentato con il muso in prospettiva frontale e il 

corpo sparpagliato tutto intorno26 oppure di profilo, come solitamente veniva disegnato su oggetti di 

ceramica o decorativi.27 Si credeva inoltre che i draghi potessero controllare il tempo atmosferico e 

che risiedessero all’interno degli specchi d’acqua e per questo motivo era usanza lasciare delle offerte 

ai margini di laghi e fiumi e pregare per scongiurare alluvioni o per invocare la pioggia per i raccolti.28 

Secondo altre credenze invece, i draghi abitavano la volta celeste e da lì potevano controllare i cieli 

e la terra.29 Pei, nella sua opera, identifica ben nove tipologie di rappresentazione di questo animale 

fantastico30, in particolare quello che potrebbe essere considerato più pertinente all’analisi delle 

decorazioni dei fodero Bizen no Kuni Sukesada è Yázì, il dragone che rappresentava la forza nella 

lotta e che veniva usato come motivo decorativo per spade e asce.31 Il drago era associato al numero 

nove32 per vie delle sue “nove somiglianze”: esso infatti era raffigurato con le corna di un cervo, la 

testa di un cammello, gli occhi di un demone, il collo di un serpente, il ventre di un mostro marino, 

le scaglie di una carpa, gli artigli di un’aquila, le zampe di una tigre e le orecchie di un bue.33 Fu 

introdotto per la prima volta dai Mongoli, durante le conquista della Cina nella dinastia Yuan (1271-

 
21 Walther G. VON KRENNER, Ken JEREMIAH, Creatures real and imaginary in Chinese and Japanese art: an 

identification guide, McFarland and Co, Jeffereson, N.C., 2015, pg. 63. 
22

 Fang J. PEI, Symbols and Rebuses in Chinese Art: Figures, Bugs, Beats, and Flowers, Ten Speed Press, Toronto, 2004, 
p. 59.  
23 Il nome che veniva utilizzato per queste particolari ossa era mei lung, letteralmente “drago dormiente”. Prima del 1841, 
il termine dinosauro non esisteva e la parola drago era usata per indicare in via generale la specie a cui questi ritrovamenti 
appartenevano.   
24

 VON KRENNER, JEREMIAH, Creatures real…, p. 63. 
25 Ugo, DONATI, Estremo Oriente: Animali e Creature Fantastiche, Touring Editore s.r.l., Milano, 2006, p. 57. 
26 Questo tipo di raffigurazione era usato in particolar modo sulle vesti imperiali come simbolo cerimoniale di stato.  
27 Patricia B. WELCH, Chinese Art. A Guide to Motifs and Visual Imagery, Tuttle Publishing, Tokyo, Rutland, Vermont, 
Singapore, 2008, p. 121. 
28

 VON KRENNER, JEREMIAH, Creatures real…, p. 63. 
29

 PEI, Symbols and…, p. 59. 
30 Per un ulteriore approfondimento sulle nove tipologie di rappresentazione del dragone, vedere: Fang Jing PEI, Symbols 

and Rebuses in Chinese Art: Figures, Bugs, Beats, and Flowers, Ten Speed Press, Toronto, 2004. 
31

 WELCH, Chinese Art. A…, p. 121. 
32

 Il nove è considerato un numero yang che nelle successive dinastie venne associato all’istituzione imperiale. 
33

 PEI, Symbols and…, p. 60. 
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1368) come emblema di supremazia e superiorità sugli imperatori cinesi. Nel 1652 tale significato fu 

ripreso dall’imperatore Qing (1638-1661), il quale ordinò di rappresentare il dragone a tre e a cinque 

zanne sugli abiti della famiglia imperiale mentre il dragone a quattro zanne era riservato alle 

decorazioni del vestiario nobiliare e degli alti ufficiali di corte.34 Il dragone simboleggiava la divinità 

e il potere e per questo motivo finì per diventare uno dei dodici simboli associati all’imperatore, 

nonché rappresentante dello stesso.35 Tale associazione trova le origini nella leggenda di Gaozu 

(256/247 a.C. - 195 a.C.), fondatore della dinastia Han (206 a.C. - 220 d.C.): si credeva che la madre 

di Gaozu fosse stata ingravidata da un drago che le sovvenne in sogno una notte e ciò fu interpretato 

come un presagio stante a indicare che il nascituro sarebbe diventato in futuro un governatore in 

quanto figlio di un drago.36  Durante la dinastia Tang (618-907), i draghi venivano rappresentati 

nell’atto di rincorrere o tenere nelle zampe un gioiello a forma di disco fiammeggiante che si pensi 

rappresentasse il sole.37 Questo motivo nasce dalla combinazione dell’elemento mitologico cinese del 

dragone con l’iconografia buddhista di cintâmani, il sacro gioiello che secondo la tradizione esaudiva 

i desideri. 38  Simboleggiante la saggezza trascendentale, l’associazione di questi due elementi 

rappresentava la conoscenza e il potere.39 

Nell’iconografia giapponese, il drago viene ripreso dalla tradizione cinese, anche in questo caso come 

simbolo associato all’istituzione imperiale, al Buddhismo 40  e alla virtù della vigilanza. 41  Esso, 

secondo la tradizione continentale, faceva parte dei quattro animali sacri rappresentanti dei quattro 

quadranti direzionali dell’universo, corrispondenti anche alle quattro stagioni e ai quattro colori 

fondamentali, in particolare, al drago era assegnato l’Est e aveva come colore il blu-verde.42 Oltre a 

questo, esso aveva una connessione con l’elemento dell’acqua e a tutte le sue manifestazioni terresti43 

e simboleggiava l’oscurità e le qualità femminili della cosmologia in-yo.44 Il drago fu in seguito 

applicato, col passare del tempo, nelle decorazioni di tipo secolare su dipinti, tessuti, porcellane, 

incisioni e arti metalliche e sono tre gli stili che maggiormente caratterizzano il suo design.45 Si passa 

da uno stile di rappresentazione molto dettagliato, con linee ben definite che illustrano tutte le 

 
34

 Ibidem, p. 61. 
35

 Ibidem. 
36

 Ibidem.  
37

 WELCH, Chinese Art. A…, p. 121. 
38

 Ibidem. 
39

 Ibidem. 
40

 Secondo le fonti del Nihongi, già nel VII secolo le immagini del dragone erano molto utilizzate per decorare i templi 
buddhisti. 
41

 Merrily C. BAIRD, Symbols of Japan: thematic motifs in art and design, Rizzoli, New York, 2001, p. 133. 
42

 Ibidem, p. 132. 
43

 Oceani, fiumi, nebbie e nubi. 
44

 BAIRD, Symbols of …, pg. 132. 
45 Ibidem, p. 133. 



32 

 

caratteristiche peculiari dell’animale; a uno stile più esemplificato in cui però sono ancora ben 

riconoscibili le principali connotazioni anatomiche basilari e infine uno stile astratto, quasi 

calligrafico. 46  Il Giappone, inoltre, adottò anche miti e leggende che coinvolgevano la figura 

dell’animale fantastico, trasformandone i racconti e riadattandoli in chiave autoctona.47 Il drago più 

popolare nel folklore giapponese è Yamata no Orochi, il drago a otto teste che infestava le terre di 

Izumo e incuteva timore ai suoi abitanti richiedendo sacrifici, sconfitto successivamente dal dio 

Susanowō durante il periodo del suo esilio dalle Alte Pianure Celesti.48 Il design del dragone con la 

coda infilzata da una spada, in particolare, fa riferimento a questo particolare mito contenuto nel 

Kojiki.49 Altra figura divina presente nella mitologia giapponese che ha le sembianze di drago è 

Ryūjin, anche conosciuto con il nome di Oho-Watatsumi no Mikoto50, nume tutelare del mare che si 

credeva risiedesse in un sontuoso palazzo situato nelle profondità oceaniche.51 Secondo il mito, la 

figlia di Oho-Watatsumi, Toyotamahime sposò Hiko-Hohodemi dopo che il giovane arrivò nel 

palazzo sottomarino e ci visse per tre anni. Alla fine, però, Hohodemi ritornò sulla terra, portando 

con sé la consorte per cui costruì una residenza sulla costa marittima dove potesse partorire. La donna 

lo supplicò di non assistere al parto ma questi, vinto dalla curiosità, sbirciò scoprendo che 

Toyotamahime si era trasformata in un drago52. Offesa dal tradimento del marito, abbandonò il 

bambino e ritornò al palazzo del padre nelle profondità oceaniche. Altro nome con cui Oho-

Watatsumi viene indicato nel Kojiki è Toyo-Tamahiko no Mikoto, “il Principe delle Abbondanti Perle” 

che donò a Hiko-Hohodemi due gioielli che controllavano le maree in seguito al matrimonio con la 

figlia. Vi è la credenza infatti che i gioielli fossero posseduti dalle divinità marine, in questo caso, un 

dragone, in quanto il mare nascondeva molti tesori nelle sue profondità.53 

Il motivo iconografico che spesso viene associato alla figura del drago è quello di nuvole più o meno 

stilizzate e motivi ondosi, che rimandano subito all’associazione dell’animale con il cielo o 

l’acqua54.55   

 
46

 Ibidem. 
47

 DONATI, Estremo Oriente…, p. 59. 
48

 Per approfondimenti sul mito di Susanowō e la figura di Yamata no Orochi, vedere il primo capitolo dell’elaborato.  
49

 BAIRD, Symbols of …, pg. 133. 
50

 Nel Kojiki, è uno dei figli generati da Izanagi e Izanami. Nel nome ritroviamo il termine “” 

51
 Marinus W. DE VISSER, The Dragon in China and Japan, Alpha Editions, 2019, p. 139.  

52
 Nel Kojiki, il termine “drago” viene sostituito con wani, che indica il coccodrillo. 

53
 DE VISSER, The Dragon in…, p. 140. 

54 Nell’iconografia cinese, il pattern delle nuvole potrebbe aver ispirato quello per rappresentare le onde del mare. Le 
onde inoltre sono rappresentano simbolicamente la distinzione fra il mondo umano e quello leggendario delle Isole degli 
Immortali.  
55

 BAIRD, Symbols of …, pg. 133. 
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Nell’iconografia cinese, le nuvole erano il simbolo del Regno Celestiale ed erano elementi ritenuti 

portatori di fortuna. Esse erano principalmente associate con la pioggia, fonte di nutrimento per il 

raccolto nella società agricola. Sono uno dei simboli più antichi presenti dell’arte cinese56 e sono 

ritenuti dei prototipi del Fungo dell’Immortalità.57 Secondo le legende, il sacro fungo poteva essere 

rintracciato solo grazie all’aiuto di una fenice o di un cervo e, secondo le credenze daoiste, cresceva 

soltanto sulle Isole Penglai, le isole degli immortali e che avesse la capacità di prolungare la vita o 

addirittura donare l’immortalità.58 Durante le Dinastie Ming (1368-1644) e Qing (1644-1912), il 

design delle nuvole assume una forma più arrotondata e curva tanto da arrivare a somigliare a delle 

fiamme. 59  Nei vestiti imperiali informali di corte, i loro pattern erano rappresentati come 

raffigurazioni dell’universo di cui l’imperatore era il sovrano divino.60 Si pensa inoltre che il design 

delle nuvole abbiamo ispirato il pattern decorativo utilizzato per rappresentare le onde del mare che 

simbolicamente segnano la distinzione fra il mondo umano e quello leggendario delle Tre Isole degli 

Immortali.61  

Nell’iconografia giapponese, le nuvole sono fra gli elementi più estensivamente usati nel design 

giapponese ma raramente essi sono mezzi con cui si vuole indicare il tempo atmosferico e l’atmosfera 

stessa.62 Le loro principali funzioni sono quelle di simboli religiosi delle tradizioni Buddhiste e 

Taoiste, simbolo dell’autorità divina, elementi di sfondo contestuale,63  pattern da background e 

decorazioni usate per dividere le scene nelle composizioni.64 I design giapponesi che coinvolgono le 

nuvole sono basati principalmente sui precedenti cinesi risalgono al periodo Nara, inizialmente usati 

per decorare le sete. Il motivo kumo ni ryū65appare inoltre sui costumi di scena del teatro kabuki, in 

particolare quelli indossati dagli attori che interpretano le figure eroiche delle varie pièce.66 Le nuvole 

sono anche comuni sui mawashi67 indossati dai lottatori di sumō.68 

 
56

 I primi motivi di nuvole risalgono alla Dinastia Han.  
57

 PEI, Symbols and…, p. 45. 
58

 Ibidem, p. 113. 
59

 Ibidem. 
60

 Ibidem. 
61 WELCH, Chinese Art. A…, p. 121. 
62 BAIRD, Symbols of …, pg. 27. 
63 Come ad esempio nelle raffigurazioni dei draghi che volano nel cielo fra le nubi. 
64 Ibidem.  
65 Letteralmente “Draghi e nuvole”. 
66 BAIRD, Symbols of …, p. 27. 
67 Perizoma indossato dai lottatori di sumō. 
68 Ibidem. 
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Fig. 22 Particolare tsuba della katana, Museo d’Arte Orientale, 

Venezia 

 

Figura 13 Particolare tsuba della wakizashi, Museo d’Arte 

Orientale, Venezia 

Le tsuba in shakudō69 di katana e wakizashi presentano la forma denominata mōkkogata.70 L’elsa 

della katana presenta due hitsuana71 simmetrici rispetto al nagako ana72, uno per il passaggio del 

kozuka (quello sulla sinistra del foro dove passa il nakago nella fig. 12) e uno per il kōgai (quello 

sulla destra nella fig. 12). Sull’elsa della wakizashi invece è presente un singolo hitsuana, 

principalmente pensato come elemento funzionale per il passaggio della lama accessoria, ora andata 

perduto. La tecnica che pare sia stata usata dal fabbro produttore di tsuba per eseguire le decorazioni 

delle else è quella takabori iroe,73 marchio indiscusso del rinomato fabbro Toshinaga della scuola di 

Nara.74 

Le decorazioni presenti sulle else delle due spade sono fatte si estraniano completamente dal tema 

iconografico che permea gli altri elementi decorativi della montatura e presentano una decorazione 

di tipo pittorico.75 Sul lato dell’elsa rivolto verso la tsuka sono presenti due scene che ritraggono 

 
69

 Particolare lega di oro e rame usata la cui patina di ossido assume una colorazione bronzata. È molto impiegato nella 
decorazione delle spade. 
70

 Tousou, tousougu in “The Japanese Sword Museum” https://www.touken.or.jp/museum/sword/tousougu.html (29 
giugno 2020).  
71 Fori presenti nella guardia della spada simmetrici al nakago ana, il foro di passaggio per la lama, per il passaggio di 
kozuka e le lame accessorie.  
72 Foro nella tsuba per il passaggio della lama. 
73 Tecnica che prevede un design modellato in alto rilievo in un metallo diverso da quello del “corpo” della tsuba. 
74 KANZAN, The Japanese Sword…, p. 157.  
75 Vi sono due grandi tipologie quando si parla dell’estetica nella realizzazione della tsuba: i pezzi che presentano un 
design generico e stilizzato e i pezzi che invece presentano una decorazione pittorica come nel caso delle else di questo 
daishō 
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ognuna tre personaggi in uno sfondo appena accennato, dato da un sudare76 alle spalle dei soggetti e, 

in particolare nella wakizashi, è presente anche un ramo di un albero fiorito.  

I soggetti ritratti nella tsuba della katana (fig. 12) sono un nobile, riconoscibile per il copricapo eboshi 

che indossa, una donna e un monaco, riconoscibile per la tipica tonsura del capo. In particolare, il 

viso della donna nella composizione presenta una forma quasi deformata, a tratti paffuta. Nella tsuba 

della wakizashi (fig. 13), invece, troviamo ritratti due nobili, sempre riconoscibili come tali sempre 

per i copricapi che indossano e una figura monacale.  

Interpretazione 

Si tratta di un daishō decisamente importante nella sua decorazione e nella sua manifattura, 

probabilmente destinato a qualche personalità di spicco della società. Le lame sono firmate da Bizen 

no Kuni Sukesada77 della tradizione della scuola Bizen, operativa nell’omonima provincia78 nella 

città di Osafune dal periodo Heian fino al tardo XVI secolo, facente parte della Gokaden, le Cinque 

Tradizioni della Forgiatura della Spada giapponese. 79  Insieme alle scuole Yamashiro, Sagami, 

Yamato e Mino, essa fu una delle famiglie di fabbri forgiatori più importanti della storia della nihontō, 

che coi loro lavori dettarono il trend stilistico generale, tutt’oggi prese come punto di riferimento 

nella manifattura della spada giapponese.80 Le decorazioni dei foderi, in particolare le figure dei 

dragoni, sono intarsiate in oro, donando alle spade ancora più una connotazione di ricchezza, di 

prestigio che riflettere in pieno con la simbologia e il significato dei soggetti su di essi rappresentati. 

I draghi volano fieri e liberi nel cielo fra le nuvole che ne nascondono varie parti rendendo la loro 

rappresentazione incompleta e dando quell’alone di mistero che avvolge la sua figura mitologica. Lo 

sfondo è lasciato volutamente vuoto come da tradizione pittorica giapponese,81 accennato appena solo 

grazie ai disegni delle nuvole che in questo caso vengono usati come pattern per dare un contesto 

all’intera decorazione. Seppure relegate a una semplice funzione descrittiva, il motivo kumo ni ryū 

che si riconosce su questo daishō suggerisce che in esso vi è infuso un messaggio di buon auspicio, 

un mandato divino derivante dalla tradizione continentale che viene assimilato anche dalla tradizione 

giapponese. Le nuvole e il drago sono simboli che rimandano alla figura imperiale, al Divino ma 

anche simboli che si associano a figure eroiche, presenti sui costumi degli attori che li interpretano, 

 
76 Tende in bambù tipiche delle abitazioni tradizionali giapponesi. 
77 Non è stato possibile smontare la spada per verificare il mei nel nakago delle spade per verificare tale fatto, si è preso 
come riferimento la scheda di catalogo fornita dal Museo di Arte Orientale di Venezia. 
78 Oggi localizzata con l’attuale prefettura di Okayama nel Chūgoku nell'isola di Honshū. 
79 Satō KANZAN, The Japanese Sword [Tōken], trad. di Joe Earle, New York, Kodansha International and Shinbundo, 
1983, p. 25. 
80 Ibidem, p. 23 
81 Penelope MASON, History of Japanese Art, Londra, Pearson, 2005, p. 112. 
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le cui imprese vengono messe in scena sui palcoscenici dei teatri nazionali. L’ipotesi riguardo alla 

possibile personalità che avesse commissionato questa coppia di spade non pare tanto azzardata: un 

membro di una famiglia di daimyō importanti alle dirette dipendenze dell’istituzione dello shogunato 

Tokagawa, probabilmente un membro della famiglia samuraica al potere stesso. Non è difficile 

pensarlo dato che maggior parte dei tesori della collezione del Museo di Arte Orientale sono stati 

comprati dal conte Bardi proprio dai signori della guerra locali che, impoveritisi per la rapida ondata 

di modernizzazione che travolse il Giappone in quegli anni, vendettero i propri cimeli bellici e non 

solo per riempire le casse della propria casata.82  

Unico elemento che pare essere completamente scollegato dalla composizione solo le due tsuba che, 

pur mantenendo come filo conduttore dell’opera complessiva il colore dorato nelle loro decorazioni, 

presenta un motivo pittorico, probabilmente dei riferimenti alla tradizione letteraria classica 

giapponese. Anche qui lo sfondo è lasciato quasi completamente se spoglio se fosse per la presenza 

in entrambe le parti metalliche di un sudare, localizzato nella parte superiore del corpo della tsuba. 

Nelle figure umane rappresentate in entrambe le else, è possibile riconosce immediatamente un 

personaggio dal kimono completamente dorato che presenta una decorazione geometrica a rombi 

sull’ideale tessuto appartenente alla nobiltà per via del suo copricapo nero, indice della sua 

appartenenza sociale.83 Personaggio che però cattura immediatamente l’attenzione, nella tsuba della 

katana, è la figura femminile posta al centro dell’attenzione. Il ricco kimono decorato fluttua intorno 

a lei, rendendola quasi simile a uno spettro, ma la cosa più particolare nella sua figura sono la forma 

e i lineamenti del volto che le danno un aspetto ancora più misterioso e sovrannaturale. Donne dal 

viso deformato o paffuto sono molto ricorrenti nell’immaginario giapponese, tutte cariche di 

significati e simboli più disparati. Se ci si bassasse sulla tema decorativo generale della spada legato 

al divino e la sua possibile interpretazione come messaggio di buon auspicio, si potrebbe affermare 

che in tale figura è possibile identificare una okame.  
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 Marta Boscolo MARCHI, “The wondrous collection of Prince Henry of Bourbon – From his journey to Japan to the 
opening of the Museum of Oriental Art in Venice” in The Tradition of Edo Creativity – The Skill and Soul of Craftmen 

give birth to Japanese beauty, Edo-Tokyo Museum, Tokyo, 2020, p. 198. 
83

 Silvia VESCO, “La raffinata iconografia del Genji Monogatari”, in Caterina VIRDIS LIMENTANI (a cura di), 
Splendori dal Giappone: le storie del principe Genji nella tradizione Edo e nelle incisioni di Miyayama Hiroaki, CLEUP, 
2014, p. 57. 
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Fig. 14 Metodo di suddivisione della figura di una okame, illustrazione di Katsushika Hokusai 

Nel suo Ryakuga haya oshie, Katsushika Hokusai (1760-1849), attraverso la scomposizione in figure 

e linee geometriche, insegna a coloro che vogliono imparare l’arte del disegno con strumenti pratici 

e molto semplici.84 Fra le varie figure umane in esso indicate troviamo un metodo per suddividere il 

viso di una okame al fine di realizzarlo. Questa figura non è altro che la resa in maschera nō o come 

decorazione sui netsuke della divinità Ame no Uzume, considerata la divinità della gioia e simbolo 

di buon auspicio. Solitamente è rappresentata con le fattezze del volto paffute e le labbra piegate in 

un sorriso e per i suoi attributi viene anche chiamata col nome Otafuku.85 

Nella tradizione letteraria classica, l’esempio che più potrebbe avvicinarsi alla rappresentazione di 

una donna dal viso paffuto è la principessa di Hitachi, protagonista del sesto capitolo del Genji 

Monogatari, Suetsumuhana,86 che presenta un viso deformato su cui spicca un naso lungo dalla punta 

arrossata.87 Sulla scena raffigurata nella guardia però vi è presente anche una figura monacale, assente 

nella narrazione del capitolo sopracitato.  

Un’altra narrazione che presenta un personaggio femminile dal volto deformato che potrebbe 

corrispondere a quello della raffigurazione in base anche ai personaggi presenti potrebbe essere lo 

spirito vendicativo della dama di Rokujō dall’episodio della possessione di Aoi no Ue, figlia del Gran 

Ministro della Sinistra e prima moglie di Genji Hikaru protagonista dell’opera omonima di Murasaki 

Shikibu, anche principale soggetto dell’opera teatrale omonima appartenente al repertorio nō. Caduta 

malata e sofferente per cause sconosciute, la famiglia della giovane signora si rivolge a una 

sacerdotessa del Santuario di Ise per dei riti di purificazione e non avendo trovato un modo per curarla 

che abbia sortito alcun effetto. Si scopre così che la causa del malessere della donna non è altro che 
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 Silvia VESCO, Spontanea maestria: il Ryukuga haya oshie di Katsushika Hokusai, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari – 
Digital Publishing, 2020, p. 15. 
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 Henry L. JOLY, Legend in Japanese art, John Lane Company, London, New York, 1908, p. 384. 
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 Tradotto con “Il fiore di cartamo” nella traduzione a cura di Maria Teresa Orsi. 
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 Shikibu, MURASAKI, La Storia di Genji, Orsi, Maria T. (a cura di), Torino, Einaudi, 2015., p. 128. 
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la possessione da parte dello spirito vendicativo della dama di Rokujō in seguito alla perdita di 

precedenza del proprio trasporto contro quello di Aoi. La signora di Rokujō era una delle amanti di 

Genji, il prototipo di “donna orgogliosa e gelosa al punto da costituire un pericolo per le altre donne 

di Genji”88 e proprio questa sua carica e passione emotiva decretò la perdita di Aoi no Ue. Una 

sostanziale differenza fra il dramma nō e la rappresentazione incisa sulla tsuba è l’assenza del kosode 

che rappresenta la presenza del corpo malato di Aoi nella scenografia dell’opera teatrale.89  

 

Le montature delle lame Kunimoto: decorazioni e simbologia. 

 

Fig. 15 Katana (particolare del saya), Museo Orientale di Venezia 

Il secondo daishō preso in analisi nell’elaborato è stato realizzato dal fabbro Kunimoto e risale alla 

prima metà del XVIII secolo, più precisamente all’era Kyōhō90  (1716-1736).91  Anche in questa 

coppia di spade si può riconoscere un koshirae bukezukuri in stile handachi, sia per la katana che per 

la wakizashi. La wakizashi è inoltre dotata di un kozuka, la cui impugnatura presenta lo stesso motivo 

decorativo di onde del resto delle parti in metallo del koshirae. 

 
88

 Ibidem, p. 165. 
89

 Aoi no Ue (Lady Aoi), in “thenoh.com”, https://www.the-noh.com/en/plays/data/program_006.html (1 luglio 2020) 
90

 Periodo storico in cui Tokugawa Yoshimune (1684-1751) introdusse le riforme Kyōhō, atte a rendere lo shogunato 
finanziariamente solvibile, tramite la formazione di gilde di mercanti per migliorare la tassazione e il controllo sulla classe 
sociale, e a rinforzare la sua sicurezza sociale e politica, alleggerendo le norme riguardo la pratica del saikin kotai col fine 
di ottenere ulteriore supporto e collaborazione dai daimyō. Per ulteriori approfondimenti sulle riforme Kyōhō, vedere: 
William B. HAUSER, Economic Institutional Change in Tokugawa Japan: Osaka and the Kinai Cotton Trade, 
Cambridge University Press, 1974. 
91

 F. LANZA, F. SPADAVECCHIA, Spade Gemelle (Katana e Wakizashi) Inventario 99051286-99061287, Ministeri 
per i Beni Culturali e Ambientali, Venezia, 1994. 
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Ogni elemento in metallo presente sui foderi presentano decorazioni con il medesimo motivo ondoso 

ripreso dalla decorazione della tsuba e incisi direttamente nel metallo. Ogni accessorio è in shibuichi, 

una lega composta per tre quarti da rame e un quarto da argento che tramite un processo di patinatura 

assume una colorazione tendente al blu-verde.92 

 

L’elemento dell’acqua e del mare, nell’arte tradizionale giapponese, viene utilizzata principalmente 

per la decorazione di tessuti, di oggetti in metallo, nelle laccature e nelle porcellane e nei disegni degli 

stemmi familiari. più come motivo stilizzato e lineare piuttosto che come rappresentazione effettiva 

 
92

 KANZAN, The Japanese Sword…, p. 159. 

 
Fig. 16 Particolare ishizuki, Museo d’Arte Orientale, Venezia 

 
Fig. 17 Particolare shibabiki, Museo d’Arte Orientale, Venezia 

 
Fig. 18 Particolare fuchi e kuchigane, Museo d’Arte Orientale, 

Venezia 

 
Fig. 19 Particolare kurigata, Museo d’Arte Orientale, Venezia 
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nella realtà.93 Un motivo di onde molto utilizzato, in particolare nelle decorazioni dei kimono, è il 

seigaiha che consiste in un disegno di semicerchi concentrici disposti alternati sul tessuto.94  

 
Fig. 20 Motivo decorativo seigaiha 

 
Fig. 21 Motivo decorativo araumi 

 

Nella decorazione delle spade, invece, è riconoscibile il motivo araumi, meno stilizzato del 

sopracitato, che si avvicina più a una rappresentazione realistica del soggetto presentando delle vere 

e proprie onde con schiuma e schizzi.95 

 

Fig. 22 Particolare tsuba, Museo d’Arte Orientale, Venezia 

 

 
93

 BAIRD, Symbols of …, p. 41-43 

94
 Ibidem, p. 143. 

95
 Ibidem, p. 43. 
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Fig. 23 Particolare del menuki, Museo di Arte Orientale, 

Venezia 

 

Fig. 24 Particolare del menuki, Museo di Arte Orientale, 

Venezia 

Nell’iconografia giapponese, il gambero che viene rappresentato è quello tipico giapponese, di 

dimensioni più piccole, privo di chele prominenti e dal ventre spinato.96 La rappresentazione del 

gambero è spesso identificato con quella dell’aragosta, in quanto in Giappone essi sono considerati 

analoghi dal punto di vista simbolico. È simbolo di longevità: compare spesso su manufatti che 

vengono destinati a persone anziane, con l’augurio di raggiungere l’età in cui la schiena assumerà 

una forma ricurva come il dorso del crostaceo.97 È anche considerato un simbolo di buon auspicio in 

quanto viene spesso usato come decorazione base per lo Shogatsu.98  Appare come decorazione 

realizzato con stencil su abiti che vengono indossati in contesti formali, oltre che essere applicato su 

una grande varietà di oggetti d’arte, inclusi i foderi delle spade, netsuke e inrō.99 Il suo design venne 

usato per l’emblema della famiglia di attori kabuki Ichikawa: è possibile vederlo, in particolare, sulle 

stampe che raffigurano gli attori interpretare l’opera kabuki Shibaraku.100 

L’anguilla invece è solita indicare l’ideale di una figura abile e capace, destinata al successo 

nell’iconografia giapponese mentre in quella cinese simboleggia l’amore carnale per via della sua 

forma che è facilmente identificabile con quella fallica.101  

Le decorazioni del fodero si concentrano maggiormente sulla parte finale del fodero. Se nella zona 

dove sono localizzati fuchi e kurigata, la decorazione si limita soltanto alle sbiadite “palle di alghe”, 

nella parte centrale e finale del fodero essa si arricchisce con svariati tipi di conchiglie, ciuffi di alghe 

e stelle marine.  

 
96 Ibidem, p. 147. 
97 DONATI, Estremo Oriente…, p. 85. 
98 BAIRD, Symbols of …, p. 147. 
99 Ibidem. 
100 Ibidem, p. 148.  
101 DONATI, Estremo Oriente…, p. 84. 
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Fig. 25 Particolare marimo sul fodero della katana, Museo d’Arte Orientale, Venezia 

Nelle “palle d’alghe” è possibile riconoscere l’alga verde Aegagropila linnaei, volgarmente 

denominata in Giappone col termine marimo102. A questo particolare tipo di vegetale marino, presente 

solo nell’emisfero boreale e in particolare in Giappone, si ricollega un mito Ainu che ne descrive la 

loro origine: Pekanbe, una castagna d’acqua che viveva nelle acque del lago Akan103, fu cacciato dalla 

divinità che vegliava sulle acque poiché causa del loro inquinamento. Questi, furioso, cominciò a 

strappare l’erba che cresceva in riva e a gettarla nel lago, ordinando ai fasci d’erba di trasformarsi in 

alghe e inquinare il lago.104 Secondo un’altra versione, la cui origine non pare sia ricollegata alla 

tradizione Ainu ed è tutt’ora incerta, in un passato lontano una ragazza del posto, innamorata di un 

giovane che morì annegato nel lago, si gettò a sua volta nelle acque per il dolore della sua perdita. In 

seguito al gesto della ragazza i loro corpi si tramutarono in marimo.105 Intorno a questa piccola alga 

e al lago scenario di tali racconti, dal 1950 in poi, si svolge il Marimo matsuri con cadenza annuale 

con l’intento di sensibilizzare il problema ambientale dell’abbassamento delle acque del lago dovuto 

all’intervento umano per la generazione di energia idroelettrica, incorporando alcuni aspetti 

tradizionali della cultura locale.106  

 
102 Letteralmente “biglia d’alga”. 
103 Situato nella prefettura di Kushiro, in Hokkaido, è oggi parte del Parco Nazionale che porta il suo nome.  
104 Takahashi IRIMOTO, “Creation of the Marimo Festival: Ainu Identity and Ethnic Symbiosis” in Senri Etihnological 
Studies, 66, 2004, p. 13 
105 Ibidem. 
106 Ibidem.  
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Oltre ai marimo, è possibile riconoscere nelle decorazioni del fodero una discreta varietà di conchiglie 

e molluschi marini. Le conchiglie, nell’iconografia cinese, rientravano fra i Tesori del Buddhismo, 

oltre che essere simboli indiani di potere e nobiltà.107 Anche conosciti come gli Otto Simboli del 

Buddhismo o della Fortuna, erano simboli associati alla vita e agli insegnamenti del Buddha storico 

e furono introdotto in Cina durante la dinastia Yuan (1209-1368).108 Le conchiglie, in particolare, 

rappresentavano l’ideale di purezza e della proclamazione del Dharma, oltre che essere considerati 

come simbolo della voce del Buddha e usate in passato come richiamo per radunare la gente sul luogo 

di lavoro.  

 
Fig. 26 Particolare decorazione delle conchiglie sul fodero 

della wakizashi, Museo Orientale di Venezia 

 
Figura 27 Particolre decorazione delle conchiglie sul fodero 

della wakizashi, Museo Orientale di Venezia 

Nell’arte giapponese, le conchiglie sono rappresentate sia in modo simbolico che non simbolico, in 

particolare nelle lacche e nei dipinti risalenti al periodo feudale, è molto popolare la rappresentazione 

naturalistiche di gruppi di conchiglie miste.109  In periodo Edo, esse assunsero importanza nelle 

stampe che enfatizzavano allusioni tematiche o che giocavano sull’uso delle parole e delle immagini 

per creare degli intelligenti giochi di parole.110 Gli artisti di surimono le usavano soprattutto per 

riferirsi all’anno del serpente dello zodiaco cinese e, per questo motivo, erano un diretto riferimento 

 
107 WELCH, Chinese Art. A…, p. 251. 
108 Ibidem, p. 241. 
109 BAIRD, Symbols of …, p. 159. 
110 Ibidem.  
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alla figura di Benzaiten, il cui culto era venerato sull’isola di Enoshima di cui le conchiglie erano un 

prodotto molto popolare del luogo, che aveva come messaggero un serpente.111 Nel 1809, Shinsai 

produsse una serie di surimono il cui soggetto e tematica principale erano le conchiglie in occasione 

dell’anno del Serpente che cadeva quello stesso anno. Katsushika Hokusai (1760-1849), dodici anni 

dopo, produsse la serie di stampe Genroku kansen kai awase, in cui egli alludeva allo zodiaco cinese 

offrendo giochi di parole con i nomi di ogni conchiglia in esso rappresentata.112  

 

Interpretazione 

La prima immagine che sovviene immediatamente alla mente delle persone che hanno familiarità con 

il tema del mare e del Giappone è indubbiamente la famosa xilografia “La Grande Onda di Kanagawa” 

di Katsushika Hokusai (1760-1849). Le onde raffigurate sulle parti metalliche dell’arma con le loro 

linee ondulate, i riccioli che formano le creste delle onde e i puntini lucidi che costellano qua e là la 

decorazione ricordano molto la stampa, la quale però rappresenta più una distesa agitata che un’onda 

pronta ad infrangersi contro la costa in tutta la sua potenza e la sua maestosità. Tutte le raffigurazioni 

sono eseguite in modo realistico piuttosto che stilizzato, che si traducono in un dipinto naturalistico 

su metallo. Il messaggio inciso è un augurio per una lunga vita piena di successi, dato dalla presenza 

delle decorazioni dei menuki che ritroviamo modellati nella forma di un gambero e di un’anguilla 

oltre che nei gruppi di conchiglie presenti sul saya della coppia di spade. Solitamente il design 

stilizzato di una conchiglia era utilizzato per la realizzazione delle tsuba per via della somiglianza 

fonetica113 delle parole con il concetto di “successo”.114 In questo daishō, invece, pare si sia preferito 

utilizzare il motivo decorativo sul fodero, lasciando ai motivi decorativi degli accessori metallici il 

compito di fare da sfondo all’intera opera artistica. È possibile dunque che queste due spade furono 

realizzate con l’intento di portare al proprietario una vita longeva, piena di successi in particolare 

nelle battaglie che sarebbe stato chiamato ad affrontare in caso di necessità. La presenza fra le 

conchiglie delle marimo e quindi del loro legame con la cultura Ainu pare essere utile solo alla 

contestualizzazione del tema generale del mare che si è scelto di realizzare nel koshirae di queste 

lame. 

 

 
111 Ibidem. 
112 Ibidem. 
113

 Dovuto al suono “kai”, presente sia nella parola “conchiglie” che nella parola “successo” 

114
 KANZAN, The Japanese Sword…, p. 152 
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Conclusioni 

Affermare che la spada sia un oggetto che porta con sé un importante ed inestimabile valore 

all’interno del contesto giapponese è probabilmente superfluo e ridondante. In svariati aspetti della 

cultura del Paese si ritrova in forme più o meno evidenti questo oggetto: dalla mitologia, dove la sua 

presenza permea le narrazioni degli antichi eventi in una terra selvaggia dove mostri, eroi e divinità 

si scontravano fra di loro per la supremazia e il controllo delle terre create da Izanagi e Izanami, alla 

gerarchia sociale, al teatro e, ovviamente, nell’arte. Nei miti e nelle leggende, essa viene imbracciata 

da diverse figure, più o meno divine, per combattere, conquistare e uccidere mostri o divinità. 

Portatrice di morte ma anche generatrice di nuova vita come nel mito di Kagutsuchi che vede la 

nascita di nuove divinità dal sangue che cola dal metallo della spada di Izanagi che addolorato dalla 

perdita della propria consorte uccide con rabbia e rancore il responsabile di tale disgrazia. Simbolo 

di potere e fonte di legittimazione per regnare: la leggendaria Kusanagi no Tsurugi è infatti una delle 

Tre Insegne Imperiali che vengono tramandate, secondo la tradizione, da imperatore a imperatore. 

Ritrovata fra i resti del drago a otto teste che Susanō uccise per riportare la pace nelle terre di Izumo 

e consegnata dallo stesso nelle mani di Amaterasu come pegno di riconciliazione fra i due fratelli, 

essa è consegnata in seguito dalla dea nelle mani del nipote, Ninigi, con il sacro compito di unificare 

e regnare le terre del Giappone. La spada non è quindi un mero oggetto, un’arma impiegata sui campi 

di battaglia ma bensì il ricettacolo di un ideale, di una precisa filosofia, di uno stile di vita su cui verrà 

fondata una figura dedita alla difesa dei più deboli e dell’armonia, impugnando l’incarnazione della 

virtù e della distruzione stessa per riportare l’equilibrio e la pace.1 I samurai imbracciando la spada 

diventano gli ideali depositari di tale forza, prendendo sempre più potere fra le fila dei nobili di corte 

che si tradurrà infine, dopo il decadimento dell’istituzione imperiale e la nascita del primo shogunato 

ad opera di Minamoto no Yoritomo, in una vera e propria élite politica che prende in mano le redini 

del Paese oltre che base su cui si fonderà tutta la gerarchia sociale del periodo Tokugawa. La spada 

diventa quindi un bene che in pochi possono possedere e il suo impiego è limitato a persone e 

occasioni, in seguito ai disordini politici che avevano caratterizzato il periodo precedente, 2 

caratterizzato da lotte e conflitti interni fra i vari signori della guerra che miravano a difendere o 

espandere il proprio dominio. Avendo fra le mani il potere politico e i mezzi bellici, i bushi finirono 

per perdere la loro connotazione guerriera fino ad assumerne una più burocratica fino alla fine dello 

shogunato Tokugawa che segnò anche la fine e la scomparsa della casta dei guerrieri. La spada 

sembrò perdere dunque ogni connotazione di potere ma il suo definitivo eclissamento giunse con la 

 
1 Daisetz T. SUZUKI, Lo Zen e la cultura giapponese, Collezione “Il ramo d’oro”, Adelphi Edizioni, 2014, p. 85. 
2 Il periodo Sengoku, dal 1467-1603. 
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disfatta dell’Impero giapponese nel 1945, quando l’aura divina abbandonò l’istituzione imperiale con 

la Dichiarazione della natura umana dell’Imperatore Hirohito trasmessa via radio in seguito alla resa 

del Paese.3 Emblema della virtù guerriera, la spada fu bandita al Paese ad opera delle Forze di 

Occupazione Statunitensi4 e ignari soldati americani, ritornando in patria, portarono con loro tali 

manufatti, completamente ignari del loro valore simbolico e storico, trattandoli come meri souvenir.5 

La spada si trasforma così in un oggetto d’arte: essa viene studiata e collezionata in tutto il mondo da 

appassionati di lame giapponesi e non è strano trovare associazioni che si occupano del suo studio in 

vari paesi.6 In terra nazionale, l’apprezzamento delle lame è spesso ricollegato anche alle figure 

storiche che hanno impugnato tali armi, alcune di loro sono considerate tesori nazionali come nel 

caso della Mikazuki Munechika, conservata ed esposta periodicamente al Tokyo National Museum 

di Tokyo. Inoltre, negli ultimi anni, la spada in Giappone sta subendo un’ondata di popolarità locale 

grazie al lancio da parte della piattaforma DMM nel 2015 e alla popolarità fra i giovani del gioco 

online Tōken Ranbu, i cui personaggi non sono altro che una sorta di umanizzazione delle spade più 

popolari della storia della nihontō. Fan da ogni parte del Giappone hanno cominciato a viaggiare nelle 

località dove le spade associate a questi personaggi sono conservate per vederle ed ammirarle dietro 

alle loro teche, dando così i natali al fenomeno delle tōken joshi, giovani donne che si appassionano 

alla spada giapponese e alla loro storia tanto da mettersi in viaggio per visitare i musei in cui sono 

conservate.7  

Le spade prese in esame in questo elaborato appartengono all’assetto del daishō, un particolare 

costume di indossare due spade alla cinta che parve divenire col tempo indice principale della figura 

del samurai nella società feudale giapponese. Con le loro montature coordinate e riccamente decorate, 

le spade rappresentano un’espressione artistica all’interno dell’artigianato giapponese, carica più o 

meno di significato. Nel caso delle due coppie di spade prese in analisi, in un ottimo stato di 

conservazione, a prescindere dalla correttezza delle osservazioni e le ipotesi formulate all’intero del 

testo, si può notare quanta attenzione e cura veniva messa nella loro realizzazione: oltre all’impiego 

di materiali importanti come l’oro e l’argento, si nota anche una scrupolosa attenzione nella 

rappresentazione dei dettagli e nelle decorazioni. Nulla sembra lasciato al caso, ogni intervento che 

 
3 John W. DOWER, Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II, W. W. Norton & Company, 2000, p. 308. 
4
 KANZAN, Satō, The Japanese…, p. 75. 

5
 Non è strano trovare articoli in rete che raccontano di veterani della Seconda Guerra Mondiale e di discendenti che, 

dopo anni passati a studiare il cimelio ottenuto alla fine della guerra, rintraccino e restituiscano il manufatto all’originale 
famiglia proprietaria.  
6

 In Italia, l’associazione di riferimento per lo studio della spada giapponese è la Itaria Nihon Token Kyokai, 
l’Associazione italiana per la spada giapponese. 
7
 “Tōken joshi” ga bushi no tamashī nihontō ni shinsui suru riyū: būmu kakudai, hi nichijō no utsukushi-sa ni hamaru, 

in The Sankei News, https://www.sankei.com/west/news/180320/wst1803200002-n4.html (1 Luglio 2020). 
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ha portato alla loro realizzazione è stato sicuramente ben ponderato e portato avanti con un intento 

ben preciso che con molta probabilità elude il gusto estetico e che purtroppo si può solo ipotizzare e 

tentare di dare un’interpretazione basandosi sulla simbologia dei soggetti con cui esse sono state 

decorate. Si nota come il Giappone sia riuscito a raccogliere il retaggio delle culture straniere, in 

particolare di quella cinese, e riuscire infondere nei simboli e nei temi un senso di familiarità, di 

appartenenza tramite la loro rilettura e il loro adattamento in chiave di lettura autoctona. Non mancano 

tuttavia i riferimenti alla tradizione autoctona, in questo caso localizzata all’ambito letterario come 

nel caso della decorazione delle tsuba delle lame Bizen no kuni Sukesada. Per quanto si possano fare 

ipotesi sui diretti riferimenti di tali raffigurazioni, la verità si perde nelle pagine di libri che per secoli 

hanno affascinato studiosi e casuali lettori delle opere classiche della letteratura giapponese. La 

mancanza di dettagli significativi e cruciali ha reso di difficile individuazione l’opera di riferimento, 

questo limite molto ben evidente nel caso della tsuba della wakizashi, dove la generalità della 

rappresentazione dà luogo a troppe situazioni analoghe descritte in svariate opere, tutte molto 

analoghe fra loro. Per questo motivo, si è proceduto a non formulare ipotesi a riguardo e limitarsi 

soltanto all’individuazione dei soggetti incisi sul metallo. L’analisi e le interpretazioni formulate sono 

sicuramente limitate e incomplete ma ciò non scoraggia la volontà ad approfondire e ricercare nuove 

possibili comprensioni. Nonostante questo, si è proceduto con ogni mezzo possibile e disponibile, col 

massimo impegno, per riuscire a portare un risultato definitivo sufficientemente soddisfacente per 

l’autrice. 
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Glossario 

Sono qui riportati i nomi e i termini giapponesi usati all’interno dell’elaborato. 

 

Introduzione 

Amaterasu Ōmikami 天照大御神 Divinità del Sole giapponese, figlia di Izanagi. 

Secondo la tradizione, è considerata l’antenata 

divina da cui discende la famiglia imperiale 

giapponese 

 

Battaglia di Dan no Ura 

(1185) 

壇ノ浦の戦い Battaglia che pose fine alle Guerre Genpei e che 

vide la vittoria del clan Minamoto, la 

conseguente fondazione del bakufu a Kamakura 

e l’ascesa di Minamoto no Yoritomo come 

shogun 

 

bushi  武士 Classe guerriera del Giappone feudale, samurai 

 

Bushidō 武士道 “La Via del Guerriero”, filosofia adottata dai 

samurai come codice di condotta e stile di vita 

 

daishō 大小 Coppia di spade, katana e wakizashi, che 

venivano portate all’obi dai samurai  

 

Guerra Russo-giapponese 

(1904-1905) 

日露戦争 Guerra combattuta fra l'Impero russo e l'Impero 

giapponese per il controllo della Manciuria e 

della Corea 

 

Guerra Sino-giapponese 

(1894-1895)  

日清戦争 Guerra combattuta tra l'Impero cinese e l'Impero 

Giapponese per il controllo della Corea. 

 

katana 刀 Spada giapponese che fece la sua comparsa in 

periodo Muromachi. Veniva portata al fianco 
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secondo lo stile uchigatana che faceva sì che 

l’atto di estrazione e l’atto di sferrare un colpo 

fosse unico 

 

Kojiki 古事記 “Cronache di antichi eventi”, opera letteraria 

compilata da Ō no Yasumaru nel 721 che narra 

i miti e le vicende che portarono alla fondazione 

dell’Impero giapponese 

 

nihontō 日本刀 Termine generico con cui si indicano le lame 

giapponesi 

 

Ninigi no Mikoto 瓊瓊杵尊 Discendente della dea Amaterasu che fu 

incaricato dalla stessa di scendere sulle terre del 

Giappone per conquistarle e governarle 

 

Restaurazione Meiji 

(1866-1896) 

明治維新 Periodo storico in cui il Giappone subì un 

processo di rinnovamento politico e sociale che 

videro il ritorno al potere della famiglia 

imperiale dopo il dominio militare dello 

shogunato Tokugawa. 

 

Seconda Guerra 

Mondiale (1939-1945) 

第二次世界大戦 Conflitto mondiale che vide contrapporsi le 

Potenze dell’Asse contro le forze Alleate, 

combattuta fra il 1939 e il 1945 

 

sei taishōgun  征夷大将軍 "Grande generale dell'esercito che sottomette i 

barbari", è la forma completa del titolo shōgun, 

dato al capo del bakufu 

 

Susanowō no Mikoto 須佐之男命 Divinità dell’Uragano e del Mare in burrasca, 

figlio di Izanagi e fratello minore di Amaterasu 
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tachi 太刀 Spada giapponese che veniva usata 

prevalentemente a cavallo, più curva e più lunga 

dell'katana, invece utilizzata dai fanti 

 

wakizashi 脇差 Spada giapponese che solitamente veniva 

indossata insieme alla katana alla cintura. 

 

 

Capitolo 1 

Ame no Murakumo 天叢雲 Spada che il dio Susanowō ritrovò nel corpo del 

drago ad otto teste Yamata no Orochi e che 

consegnò alla sorella Amaterasu come pegno di 

riconciliazione al suo ritorno nel Takamagahara. 

È considerata una delle Tre Insegne imperiali del 

Giappone 

 

Amenowohabari 天之尾羽張 Spada che Izanagi usò per uccidere e smembrare 

Kagutsuchi alla sua nascita 

 

bakufu 幕府 “Governo della tenda”, termine utilizzato per 

indicare la forma di governo giapponese di tipo 

militare 

 

Battaglia di Sekigahara 

(1600) 

 関ヶ原の戦い Battaglia che vide la vittoria di Tokugawa Ieyasu 

contro il clan Toyotomi. Lo scontro segnò la fine 

del periodo Sengoku e l’inizio dello shogunato 

Tokugawa 

 

Dōgyō  Un monaco proveniente dal regno coreano di Silla 

che tentò di rubare la spada imperiale dal 

santuario di Atsuta nel 669 
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Editto della Caccia alle 

Spade (1588) 

 Editto promulgato da Toyotomi Hideyoshi che 

consisteva nel sequestro delle armi bianche alla 

popolazione civile  

 

Eisai (1141-1215) 栄⻄ Monaco buddhista appartenente alla scuola 

Tendai che tradizionalmente fondò lo Zen Rinzai 

 

Guerra Genpei (1180-

1185) 

源平合戦 Guerra combattuta tra i clan Taira e Minamoto 

verso la fine del periodo Heian che si concluse 

con la sconfitta dei Taira e la fondazione del 

bakufu a Kamakura 

 

Heike Monogatari 平家物語 "Il racconto del clan Taira", opera epica 

giapponese del XIV secolo che narra gli scontri 

avvenuti fra i clan Taira e Minamoto 

 

Hihayahi 樋速日神 Divinità nata dal sangue di Kagutsuchi colato 

dalla spada di Izanagi. Insieme a Mikahayahi e 

Mikazuchinowo, rappresenta l’elemento del 

fuoco 

 

Ihasaku 石折神 Divinità nata dal sangue di Kagutsuchi colato 

dalla spada di Izanagi. Insieme a Nasaku e 

Ihatsutsunowo rappresenta l’elemento della 

roccia 

 

Ihatsutsunowo 石筒之男神 Vedi Ihasaku 

 

Imperatore Go Toba 

(1180-1239) 

後鳥羽天皇 Ottantaduesimo imperatore del Giappone, regnò 

dal 1183 al 1198. Conferì il titolo di shōgun a 

Yoritomo no Minamoto, carica politica e militare 

di grande importanza. 
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Imperatore Ichijō (980-

1011) 

一条天皇 Sessantaseiesimo imperatore del Giappone, regnò 

dal 986 al 1011. Secondo la tradizione, 

commissionò a Sanjo Munechika di forgiare la 

Kogitsunemaru.  

 

Imperatore Tenmu (631 

ca.- 686) 

天武天皇 Quarantesimo imperatore del Giappone, regnò 

dal 672 al 686. Durante il suo regno,  

 

Imperatrice Genmei 

(661-722) 

元明天皇 Quarantatreesima imperatrice del Giappone, 

regnò dal 707 al 715. Durante il suo regnò fu 

completato il Kojiki 

 

Inari 稲荷 Divinità giapponese della fertilità, del riso, 

dell'agricoltura, spesso associato alla figura 

mitologica della kitsune, la volpe 

 

isola di Onogoro オノゴロ島 Isola mitologica che, secondo la tradizione, si 

formò dal fango che colò dalla lancia di Izanagi. 

 

Izanagi no Mikoto 伊邪那岐命 “Colui che invita”, divinità giapponese fratello e 

sposo di Izanami 

 

Izanami no Mikoto 伊邪那美命 “Colei che invita”, divinità giapponese, sorella e 

sposa di Izanagi 

 

Izumo 出雲 Regione che corrisponde all’attuale prefettura di 

Shimane. Tradizionalmente fu il luogo dove si 

insediò il clan omonimo e dove Ninigi discese per 

unificare e governare le terre del Giappone 

 

Izumo no kuni no 

miyatsuko 

 Il capo regionale nominato con diritto ereditario 

di Izumo 
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Izumo no Miyatsuko no 

Kamuyogoto 

 “Le parole di lodi divine per il Capo di Izumo”, 

viaggio compiuto dal futuro leader di Izumo verso 

la capitale per ricevere la nomina corredata di 

doni congratulatori da parte della Corte Imperiale. 

 

Kagutsuchi no Kami 迦具土神 Ultima delle divinità che Izanami e Izanagi 

generarono e che, con il suo fuoco, uccise 

Izanami. 

 

Kamakura 鎌倉 Città situata nella prefettura di Kanawaga. 

Storicamente fu sede del primo Bakufu, fondato 

da Minamoto no Yoritomo 

 

kami 神 “Divinità”, termine giapponese con cui si indica 

la divinità 

 

Kogitsunemaru 小狐丸 Leggendaria spada che fu forgiata da Munechika 

con l’aiuto del dio Inari 

 

kokuso anzen banmin 

kairaku 

 “Sicurezza nazionale e benessere della 

popolazione”, slogan con cui venne promosso 

l’Editto della Caccia delle Spade del 1588 

 

kowakizashi 小脇差 Wakizashi la cui lama misura un massimo di 

45,5 centimetri 

 

kuge 公家 Classe aristocratica giapponese 

 

kuniyuzuri 国譲り “Trasferimento sulle terre del Giappone”, serie 

di episodi contenuti del Kojiki che narrano della 

discesa di Ninigi sulle terre del Giappone per 

ordine di Amaterasu 
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Kuramitsuha 闇御津羽神 Divinità nata dal sangue di Kagutsuchi colato 

dalla spada di Izanagi. Insieme a Nasaku e 

Kuraokami rappresenta l’elemento dell’acqua 

 

Kuraokami 闇淤加美神 Vedi Kuramitsuha 

 

Kusanagi no Tsurugi 草薙剣 Vedi Ame no Murakumo 

 

Kushinadahime 櫛名田比売 Fanciulla che Susanowō salvò dal drago ad otto 

teste Yamata no Orochi trasformandola in un 

pettine e che in seguito sposò. 

 

Mikahayahi 甕速日神 Vedi Hihayahi 

 

Mikazuchinowo 御雷之男神 Vedi Hihayahi 

 

Minamoto 源 Clan giapponese protagonista dell’Heike 

Monogatari e che salì al potere con l’istituzione 

del bakufu a Kamakura durante l’omonimo 

periodo storico 

 

Minamoto no Yoritomo 

(1147-1199) 

 Militare giapponese che fondo il primo bakufu 

della storia del Giappone 

 

mutō rei (1668)  Editto promulgato dal governo Tokugawa che 

vietata ai civili di portare armi più lunghe di una 

kowakizashi 

 

Nasaku 根折神 Vedi Ihasaku 

 

nō 能 Forma di teatro tradizionale giapponese del XIV 

secolo 
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Ō no Yasumaru (660-

723) 

太安万侶 Burocrate e scrittore che compilò il Kojiki 

 

 

Periodo Sengoku (1467-

1603) 

戦国時代 “Epoca dei Paesi Belligeranti”, periodo storico 

famoso per l’instabilità politica dei territori del 

Giappone.  

 

Periodo Tokugawa 

(1603-1868) 

徳川時代 Noto anche come periodo Edo, periodo storico il 

cui governo del bakufu fu detenuto dalla famiglia 

Tokugawa 

 

Sanjō Munechika 三条宗近 Fabbro vissuto nel X secolo che secondo la 

tradizione forgiò la spada Kogitsunemaru con 

l’aiuto del dio Inari 

 

shide 紙垂 Foglio di carta a forma di zigzag che si trova 

attaccato allo shimenawa per delimitare gli spazi 

sacri nei rituali shintoisti 

 

shimenawa 注連縄 Corda intrecciata di canapa e paglia di riso a cui 

vengono attaccate gli shide usate nei rituali 

shintoisti 

 

shintō 神道 “Via degli Dei”, religione autoctona giapponese 

che prevede l’adorazione dei kami 

 

Takemikazuchi no 

Mikoto  

武甕槌大神 Divinità giapponese protettrice delle arti marziali. 

Discese insieme a Ninigi no mikoto per assisterlo 

nell’opera di conquista delle terre giapponesi 

 

tenka sōbuji rei (1585-

1587) 

 Editti promulgati fra il 1585 e il 1587 che 

vietavano ogni comportamento violento 

finalizzati alla vendetta per le rimostranze fra i 

daimyo 
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tenka taihei  “La pace sui territori”, slogan utilizzato dagli 

unificatori di fine periodo Sengoku per 

promuovere la pace e la sicurezza sotto il nuovo 

governo che si sarebbe venuto a formare con la 

loro azione di unificazione del Giappone 

 

Tokaidō 東海道 La strada più importante fra le Cinque Vie di 

Periodo Edo in Giappone, collegava Kyoto a Edo, 

la moderna Tokyo. 

 

Toyotomi Hideyoshi 

(1537-1598) 

豊臣秀吉 Daimyō e militare giapponese di origini umili che 

arrivò ad essere considerato uno dei Tre Grandi 

Unificatori del Giappone di Periodo Sengoku 

insieme a Oda Nobunaga e Tokugawa Ieyasu.  

 

Tre Insegne Imperiali 

giapponesi 

三種の神器 I Tre Sacri Tesori della casa imperiale 

giapponese. Secondo la tradizione, furono affidati 

a Ninigi no Mikoto dalla dea Amaterasu quando 

lo mandò a pacificare le terre del Giappone  

 

Yamato 大和 Denominazione attribuita alla casa imperiale del 

Giappone, originariamente era il nome della 

regione in cui l’antico popolo autoctono del 

Giappone si insediò per la prima volta 

 

Yamato no Takeru 倭建 Eroe e principe giapponese che secondo la 

tradizione fu mandato a conquistare le terre del 

Nord per conto di suo padre, il sovrano del regno 

di Yamato 
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Capitolo 2 

Ashiakaga Yoshimochi 

(1386-1428) 

足利 義持 Quarto Shogun del Bakufu Ashikaga, figlio di 

Ashikaga Yoshimitsu 

 

Battaglia di Nagashino 

(1575) 

⻑篠の戦い Battaglia combattuta fra il clan Takeda, guidato 

da Takeda Katsuyori e i clan Tokugawa e Oda, 

guidati da Toyotomi Hideyoshi e Oda Nobunaga. 

È la prima battaglia in cui si impiegarono le armi 

da fuoco in un conflitto in Giappone 

 

emaki 絵巻 Oppure emakimono. Opera narrativa giapponese 

che prevede la presenza sia di immagini che di 

testo e viene solitamente dipinto su rotoli. 

 

harakirigatana 腹切り刀 Lama, solitamente o wakizashi o tantō, con cui si 

praticava il suicidio rituale (hakiri o seppuku) 

 

inrō 印籠 Contenitori in avorio o legno che servivano a 

portare i sigilli  

 

kakeji 掛け字 Rotoli verticali appesi  

 

kisssaki 切先 La punta della katana  

 

ko-kissaki 小切先 Un tipo di kissaki più corto 

 

koshigatana 腰刀 “Coltello da fianco”, spada corta la cui montatura 

non presentava una guardia e veniva realizzata in 

stile aikuchi, ossia con la “bocca” del fodero che 

si incastrava direttamente con l’elsa dell’arma 

 

koshizori 腰反り La curvatura della lama che ha il centro della 

curva localizzato vicino o all'interno del codolo 
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makie 蒔絵 Tecnica decorativa che prevede l’inserimento di 

polveri dorate durante la fase di laccatura 

dell’oggetto 

 

mei 銘 La firma del fabbro forgiatore incisa nel nakago 

della lama 

 

motohaba 元幅 Larghezza della spada sul fondo del codolo 

 

naginata 薙刀 Arma giapponese simile a un’alabarda che 

presenta una lama monofilare ricurva verso la 

punta 

 

nakago 茎 La parte della spada inserita nella tsuka, 

l’impugnatura. Solitamente, vi è inciso il mei 

 

netsuke 根付 Piccoli fermagli in legno o in avorio che venivano 

legati all’obi del kimono per assicurarvi 

contenitori od oggetti 

 

Oda Nobunaga (1534-

1582) 

織田 信⻑ Militare giapponese, daimyō del territorio di 

Owari che per primo impiegò le armi da fuoco in 

battaglia nel 1575 a Nagashino e che iniziò una 

campagna per l’unificazione del Giappone, 

interrotta nel 1582 col tradimento da parte di 

Akechi Mitsuhide (1526-1582) e la sua morte 

nell’incidente di Honnōji. 

 

Periodo Nanbokuchō 

(1333-1391) 

南北朝時代 “Periodo delle Corti del Nord e del Sud”, periodo 

della storia giapponese che si caratterizza per la 

presenza di due corti imperiali: una insediata a 

Kyoto e supportata dallo shogun Ashikaga 

Takauji (1305-1358) e l’altra fondata 
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dall’imperatore Go Daigo (1288-1339) a Nara, 

dopo la sua fuga dalla capitale con le Insegne 

Imperiali. 

 

saikin kotai 参勤交代 Pratica introdotta dallo shogunato Tokugawa che 

prevedeva la presenza di una residenza dei vari 

daimyō presso Edo. Per i signori era prevista una 

residenza alternata, un anno nella capitale e uno 

nel proprio feudo, in modo da avere un controllo 

più diretto su di essi da parte del potere centrale 

 

saki zori 先反り Forma della lama giapponese che presenta una 

curvatura in prossimità della punta 

 

saya 鞘 Fodero della spada giapponese 

shikisho no daishō  Daishō di fattura più elegante che solitamente 

veniva indossato in occasioni formali 

 

shinogi 鎬 La cresta che si estende più vicino alla parte non 

affilata (mune) rispetto al filo della lama (ha) 

 

Stile tachi 太刀 Tipologia di spada in cui l’atto di estrazione e 

quello di sferrare un colpo con l’arma fosse ben 

distinto in due movimenti 

 

Stile uchigatana 打刀 Tipologia di spada in cui l’atto di estrazione e 

quello di sferrare un colpo con l’arma fosse unico, 

acquisendo più velocità nel combattimento corpo 

a corpo 

 

tantō 短刀 Spada giapponese corta. La sua origine risale al 

periodo Heian e veniva usata principalmente 

come arma per la difesa personale 
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tsuba 鍔 Elsa della spada giapponese 

 

yari 槍 Lancia dalla lama bifilare che venne impiegata 

nelle arti marziali giapponesi, in particolare fu 

molto popolare fra i samurai dell’epoca Sengoku 

 

yokote 横手 La linea perpendicolare alla cresta centrale che 

separa la punta dal resto della lama 

 

 

Capitolo 3 

Ame no Uzume 天鈿女命 Divinità della gioia presente nel Kojiki che riuscì 

con la sua danza sfrenata ad attirare Amaterasu 

fuori dalla grotta in cui si era nascosta in seguito 

alle malefatte del fratello, Susanō 

 

Aoi no Ue  Moglie di Genji Hikaru e figlia del Gran Ministro 

della Sinistra 

 

araumi 荒海 Motivo decorativo di onde meno stilizzato e più 

realistico rispetto allo seigaiha  

 

bukezukuri 武家造 Tipo di montatura ampiamente diffuso dal XV 

secolo la cui caratteristica principale consiste 

nell’assenza di elementi di sospensione tipici 

della montatura jindachizukuri 

 

Dama di Rokujō  Amante di Genji che causò, con la sua gelosia e il 

suo rancore, la morte di Aoi no Ue 
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eboshi 烏帽子 Copricapo giapponese di corte di colore nero 

risalente al periodo Heian (794 - 1185) che veniva 

indossato da figure di alto rango 

 

fuchi 縁 Collare in metallo inserito fra l’impugnatura e 

l’elsa della spada 

 

Hikaru Genji 光源氏 Protagonista dell’opera letteraria Genji 

Monogatari scritta nel da Murasaki Shikibu 

 

Gokaden 五ヶ伝 “Le Cinque Tradizioni della Forgiatura della 

Spada giapponese”, le cinque scuole di fabbri 

forgiatori di spade più importanti nella storia della 

spada giapponese. Ne fanno parte la scuola Bizen, 

Yamashiro, Sagami, Yamato e Mino 

 

handachi 半太刀 Letteralmente “mezza tachi” o “quasi tachi”, è u 

particolare stile di montatura bukezukuri 

 

Hiko-Hohodemi 彦火火出見尊 Figura mitologica giapponese, terzo figlio di 

Ninigi e antenato dell’imperatore Jimmu 

 

hitsuana 櫃穴 Fori presenti nella guardia della spada simmetrici 

al nakago ana, il foro di passaggio per la lama, 

per il passaggio di kozuka e delle lame accessorie 

 

ishizuki 石突 Chiamato anche kojiri, è il puntale in ferro del 

fodero 

 

jindachizukuri  Tale stile di montatura tipica della tachi, 

prevedeva degli elementi di sospensione fissati 

sul fodero in modo che la spada venisse portata 

appesa alla cintura con il filo rivolto verso il basso 
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Katsushika Hokusai 

(1760-1849) 

葛飾 北斎 Artista e incisore giapponese del periodo Edo. Fra 

le sue opere più famose troviamo La grande onda 

di Kanagawa, la raccolta “Le cento vedute del 

Monte Fuji” e la raccolta “Hokusai manga” 

 

kobutogane 兜金 Pomello fissato nella parte inferiore 

dell’impugnatura 

 

kōgai 笄 Spillone accessorio che veniva inserito nel fodero 

della spada 

 

koshirae 拵 Termine generico usato per indicare la montatura 

di una lama giapponese 

 

kosode 小袖 Veste tradizionale giapponese indossata sia da 

uomini che da donne come sottoveste o 

sopravveste al kimono.  

 

kozuka 小柄 Coltellino accessorio che veniva inserito nel 

fodero della spada 

 

kuchigane 口金 Pomello fissato nella parte inferiore 

dell’impugnatura 

 

kumo ni ryū 雲に⻯ “Dragone e nuvole”, motivo decorativo che 

prevede che ha come tema un drago che vola nel 

cielo fra le nuvole 

 

kurigata 栗形 Passante dalla forma anulare incastrato sul 

fodero, solitamente è in corno. In esso si infila il 

sageo, il laccio di tessuto che serve per assicurare 

il fodero della spada all’obi 
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mawashi 廻し Perizoma indossato dai lottatori di sumō 

 

menuki 目貫 Piolo decorativo che serve a fissare l’impugnatura 

all’anima della lama. Viene infilato nel menuki 

ana, il foro presente nella tsuka e nel nakago 

 

mōkkogata 木瓜鐔 Particolare conformazione della tsuba della 

katana derivata dalla stilizzazione della camelia 

giapponese 

 

Murasaki Shikibu (973-

1014 ca.) 

紫式部 Scrittrice e poetessa giapponese attiva presso la 

Corte Imperiale in periodo Heian, autrice del 

Genji Monogatari e del Murasaki Shikibu nikki 

 

nakago ana 茎 Foro centrale nell’elsa della katana dove si 

inserisce il nakago 

 

Oho-Watatsumi no 

Mikoto 

大綿津見神 Dragone giapponese e nume tutelare giapponese 

del mare 

 

okame お⻲ Maschera del teatro nō raffigurante un volto di 

donna paffuto. Nelle sue fattezze è possibile 

riconoscervi la figura di Ame no Uzume, divinità 

della gioia che riuscì con la sua danza sfrenata ad 

attirare Amaterasu fuori dalla grotta in cui si era 

nascosta in seguito alle malefatte del fratello, 

Susanowō. È chiamata anche Otafuku 

 

Otafuku 大多福 Vedi Okame 

 

Principessa di Hitachi  Personaggio a cui viene dedicato il capitolo nove 

dell’opera letteraria di Murasaki Shikibu. Orfana 

di padre, vive in un palazzo dismesso ai limiti 
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della società. Presenta un naso la cui punta è 

fortemente arrossata 

 

Ryakuga haya oshie 略画早押南 “Guida rapida al disegno”, serie di due libri 

illustrati e scritti da Katsushika Hokusai nel 1812 

e nel 1814 che offrono un corso rapido di disegno 

 

Ryūjin 龍神 Vedi Oho-Watasumi no Mikoto 

 

sageo 下緒 Fettuccia in tessuto che legato al kurigata 

assicurava il fodero della spada alla cintura 

 

scuola Bizen  Scuola appartenente alle Gokaden, le cinque 

scuole di forgiatura della spada giapponese più 

importanti della storia della nihontō 

 

seigaiha ⻘海波 Motivo stilizzato di onde molto utilizzato nelle 

decorazioni dei kimono. Consiste in un disegno di 

semicerchi concentrici disposti alternati 

 

shakudō 赤銅 Particolare lega di oro e rame, la cui patina di 

ossido assume una colorazione bronzata 

 

shibabiki 芝引 Chiamato anche semegame, sono le fascette di 

metallo inserite lungo il fodero 

 

Shibaraku 暫, しばらく Opera teatrale del repertorio kabuki, messo in 

scena per la prima volta da Ichikawa Danjurō I nel 

1697 al teatro Nakamura a Edo. Fa parte della 

raccolta Kabuki jūhachiban, “Le diciotto grandi 

opere Kabuki” 

 

shibuichi 四分一 Lega metallica composta per tre quarti da rame e 

un quarto da argento che tramite un processo di 
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patinatura assume una colorazione tendente al 

blu-verde 

 

Shōgatsu 正月  Capodanno giapponese 

 

sudare 簾 Tende e paraventi in bambù 

 

surimono 摺物 Letteralmente “Cose stampate”, stampe 

giapponesi realizzate fra la fine del XVII secolo e 

la prima metà del XVIII secolo 

 

Suetsumuhana  Titolo del capitolo nono del Genji Monogatari. 

Racconta le vicende di Genji alle prese con il 

corteggiamento della Principessa di Hitachi 

 

Toyo-Tamahiko no 

Mikoto 

 Vedi Oho-Watasumi no Mikoto 

 

 

Toyotamahime 豊玉姫 Divinità della mitologia giapponese, figlia della 

divinità del mare Watatsumi 

 

tsuka 柄 Impugnatura della spada giapponese 

 

tsuka ito 柄糸 Tessuto in cotone o seta che veniva avvolto 

intorno all’impugnatura della spada 

 

 

 

 

 


