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Se inizi con buona volontà 

 puoi penetrare cielo e terra.” 

(Yamamoto Tsunetomo – Hagakure) 

 

Certe strade, è meglio 

 intraprenderle che rifiutarle,  

anche se il loro esito è oscuro. 
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要旨 

 

源義経は,日本の歴史の中で最も重要で有名な武将の一人である。平安時

代末期を生き、源平合戦（1180 年－1185 年）の中心人物あった。義経に関

する出来事は現在まで「義経記」という軍記物語を以て詳しく伝えられた。

この物語は南北朝時代（1336 年－1392 年）ごろ書かれたそうで、能や歌舞

伎、人形浄瑠璃など、後世の多くの文学作品に影響を与えた。 

義経は源義朝の末の子である。平治の乱（1160 年）で義朝が殺された後、

まだ若かった義経は学問を修めるために鞍馬寺に送られた。その後、奥州

国の藤原秀衡の保護の下に置かれた。そこで、兄の頼朝が源の軍勢を集め

ているのを聞いたので、義経も平家に対する合戦に参加して、源平合戦に

勝った。次に、上皇は義経を判官に任命して、京都に行かせたが、それ故

に頼朝と紛争を起こした。頼朝は、自分の政権が簒奪されることを恐れ、

従者達に弟を殺せと命令した。それで、義経は、従者の一群と一緒に、京

都を立ち去って、様々な事件を経て、終に奥州に到着することができた。

しかしながら、庇護者、秀衡、亡くなった後に、同盟者がないので、義経

は切腹することに決めた。 

他の軍記物語に比べて、「義経記」は主従の関係に中心を置く。話のほ

とんどが義経と彼の従者との出会いやその忠実な従者に関する出来事など

を記す。それに対して、「平家物語」のような軍記物語は、戦いの時期に

集中する。「義経記」では、義経の行動が最も重要であるが、多くの段落

が他の登場人物に与えられる。 

本文では、この重要な義経伝の文献である「義経記」を翻訳した。 

調査によると、今まで西洋の言語への「義経記」の翻訳は二つが知られて

いるが、一番重要なのは Helen Craig McCullough による英訳の

「Yoshitsune: a fifteenth-century Japanese chronicle」である。イタリア語で

読めるものはまだないため、この論文は、全文を古典日本語からイタリア

語に翻訳をすることにより、イタリアにおける日本文化の学生と日本の歴

史に興味がある人のために「義経記」を読みやすくし、現在の日本の大衆

文化が影響を受けた歴史上の義経をより怖しく知ることを目的とする。 
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INTRODUZIONE  
 

Il periodo storico e la guerra Genpei 

Verso la metà del XII secolo la nobiltà di Corte, che fino allora aveva creato un 

regime politicamente corrotto, economicamente instabile e militarmente impotente, si 

avviò al suo declino. Allo stesso tempo si assistette alla crescita dell’influenza della 

classe militare.  

Lo sviluppo di queste famiglie guerriere ebbe inizio con il controllo sulle terre e sulla 

produzione agricola; ciò permise l’espansione della loro influenza politica e il 

graduale allontanamento dal governo provinciale e locale, permettendo a queste 

famiglie di imporre la loro autorità.  

Bisogna sottolineare che, nonostante il loro reale potere, le famiglie guerriere non 

ripudiarono mai l’autorità imperiale. Anzi, vedevano nella figura dell’Imperatore la 

base morale per l’esercizio del loro potere politico. Gli Imperatori furono obbligati a 

dipendere dalle forze militari per la loro protezione, poiché trovarono nel ricorso alle 

armi il mezzo più efficace per risolvere i contrasti politici e le controversie per il 

controllo delle terre, causando così delle rivalità tra le famiglie più influenti. Queste 

furono i Taira e i Minamoto. 

Nel 1155 a Corte scoppiò una disputa per la successione al trono. L’ex imperatore 

Sotoku avrebbe voluto far regnare il figlio, mentre era salito al trono il fratello, quarto 

figlio dell’ex imperatore Toba, con il nome di Go-Shirakawa; alla morte di Toba, si 

inasprì il conflitto tra chi era fedele a Go-Shirakawa e i sostenitori di Sotoku. Alcune 

grandi famiglie militari presero le armi, schierandosi a sostegno di una delle due 

fazioni. Dalla parte di Sotoku si schierarono Minamoto Tameyoshi e Taira Tadamasa; 

dalla parte di Go-Shirakawa, Minamoto Yoshitomo, figlio di Tameyoshi, e Taira 

Kiyomori. Così, nel 1156, scoppiò la rivolta Hōgen, con la vittoria dello schieramento 

di Go-Shirakawa, che permise all’Imperatore di abdicare continuando a esercitare il 

suo potere negli anni successivi. Yoshitomo fu costretto a giustiziare il padre, 

diventando così il capo della famiglia Minamoto. Un effetto secondario della rivolta 

Hōgen fu l’inasprirsi della rivalità tra le due famiglie che sfociò nella rivolta Heiji. 

Approfittando dell’assenza nella capitale di Kiyomori, Yoshitomo e Fujiwara Nobuyori 

cercarono di imporre la loro autorità, assediarono il palazzo imperiale e misero agli 

arresti l’imperatore Go-Shirakawa. Tuttavia i Minamoto non erano militarmente 

preparati per difendersi dalle forze di Kiyomori. Il primogenito di Yoshitomo, Yoshihira, 
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combatté duramente, ma alla fine fu sconfitto e Yoshitomo venne tradito e ucciso 

mentre fuggiva.  

La vittoria dei Taira segnò l’inizio di un periodo di egemonia di questo clan. Dalla 

sua residenza a Rokuhara, Kiyomori poté dirigere un’efficace politica, grazie al 

controllo sulla Corte. Ma il suo potere era fondato anche sul dispotismo e la violenza 

contro chiunque potesse minare la sua posizione. Questo comportamento suscitò 

una forte reazione anche in chi era stato legato a lui in passato, come lo stesso Go-

Shirakawa. Nuovamente, le grandi famiglie guerriere si riunirono sotto la guida di 

Minamoto Yoritomo, figlio di Yoshitomo, che era stato esiliato. Questo diede inizio 

alla guerra Genpei (1180-1185).  

Mentre la fortuna dei Taira era in declino, i Minamoto stavano riacquistando forza 

e coesione nelle provincie orientali, pianificando una rivendicazione della loro autorità 

e delle loro proprietà. Dopo la morte di Kiyomori nel 1181, la posizione dei Taira 

peggiorò. Nel 1185 ci furono le due grandi battaglie navali di Yamashina e Da-no-ura, 

nelle quali le forze dei Minamoto furono condotte da Yoshitsune, fratello di Yoritomo, 

che terminarono con la sua vittoria e la definitiva affermazione del clan.  

La sconfitta dei Taira segnò la fine del loro dominio sulla capitale. L’ex imperatore 

Go-Shirakawa diede a Yoritomo il potere di esercitare la sua autorità su tutte le 

provincie. Questo fu l’inizio dello stato feudale in Giappone che aveva il suo reale 

fulcro nella città di Kamakura. Ciò portò all’ascesa del potere militare a scapito di 

quello imperiale, che fu completamente privato di un’effettiva influenza politica o 

militare.  

 

La figura di Minamoto Yoshitsunei  

La maggior parte delle conoscenze riguardo a questo personaggio sono invenzioni, 

un ricco insieme di racconti e leggende, ed è difficile per gli storici moderni 

distinguere il mito rappresentato nella vasta produzione letteraria dalla veridicità 

storica, che scarseggia di documenti scritti che possano essere verificati. Nulla di 

certo si conosce riguardo agli eventi dei suoi primi ventuno anni, che sono stati 

tramandati attraverso racconti fantasiosi; gli unici eventi storicamente accertati sono 

quelli accaduti tra il 1180 e il 1185, da quando si unisce al fratello Yoritomo per 

sconfiggere i Taira a quando lascia la capitale per fuggire alla morte.  

                                                           
i
 Da: Morris Ivan, The nobility of failure. Tragic heroes in the history of Japan, Secker&Warburg, Londra, 1975 
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Gli eventi narrati nel Gikeiki, tuttavia, ricoprono l’intera vita di Yoshitsune, e ne 

definiscono un ritratto completo, tanto da poter considerare quest’opera come il 

primo, e probabilmente unico, testo che ci presenta una completa raffigurazione di 

Yoshitsune e del suo carattere, dipingendo la figura di un nuovo eroe.  

Il giovane Yoshitsune, chiamato ancora Ushiwaka, dopo la morte del padre 

Yoshitomo, è abbandonato dalla madre che per salvarlo lo affida ai monaci del 

Monte Kurama. Il bambino è quindi virtualmente orfano e cresce con un carattere 

“selvatico”; egli resiste continuamente alla disciplina imposta dai monaci, rifiutando 

perfino la tonsura. Si delinea già il carattere indipendente che lo porterà all’incapacità 

di sottomettersi al controllo del fratello maggiore e alla conseguente vita da fuggitivo. 

All’età di dieci anni, Yoshitsune scopre la sua vera identità di membro della famiglia 

Minamoto e nasce in lui il desiderio di sconfiggere i Taira per vendicare la morte del 

padre. In questo episodio si può rintracciare un altro aspetto della sua personalità: 

egli è motivato dall’obbligo morale di sconfiggere i nemici che hanno umiliato la sua 

famiglia; diversamente, l’obiettivo principale di Yoritomo è stabilire un forte governo 

militare sotto la propria influenza.  

Dopo aver aiutato il fratello a sconfiggere i Taira, Yoshitsune viene calunniato da 

false accuse e costretto a fuggire da Kyōto per evitare gli assassini mandati da 

Yoritomo per ucciderlo. Da qui nasce la serie di vicende che, secondo Ivan Morris 

(“The nobility of failure”), lo rendono il perfetto esempio di fallimento eroico.  

Nel capitolo 4 del Gikeiki, Yoshitsune, disperato poiché Yoritomo non lo vuole 

ricevere, scrive la famosa lettera a Koshigoe, uno dei ministri di Kamakura. Benché 

Yoshitsune abbia probabilmente mandato davvero una sorta di appello, il testo che ci 

è stato tramandato è sicuramente pieno di aggiunte e abbellimenti per creare 

simpatia verso il protagonista. Questa lettera è comunque una parte importante della 

leggenda di Yoshitsune; essa entra in profondità nella psicologia del personaggio: la 

semplicità infantile che mostra nelle relazioni personali, un’innocenza e ingenuità che 

in Giappone sono associate al termine makoto (verità), che sono in contrasto con le 

sue abilità e prodezze in battaglia. Un insieme di audacia e indulgenza verso la 

sventura rende valida l’idea dell’eroe sconfitto.  

Durante la maggior parte della storia Yoshitsune ha un ruolo passivo. Dopo la 

sconfitta dei Taira, nulla rimane del prode generale ed egli diventa molto più simile ai 

membri della società urbana dell’epoca Heian, vicino per spirito al principe Genji 

(Genji Monogatari). Anche il suo aspetto è significativamente diverso, assumendo 
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delle caratteristiche della bellezza femminile o infantile: carnagione pallida, 

corporatura esile e delicata, in contrasto con la figura di Benkei, il forzuto monaco 

che lo accompagna.  

Nell’atto finale della sua vita, Yoshitsune rimane al di fuori della battaglia, in disparte 

con la moglie e i figli mentre recita il sutra. Questo è in perfetto accordo con 

l’elegante e inattivo ruolo attribuitogli nell’ultima parte del racconto. Ma quando arriva 

il momento della morte non mostra traccia di esitazione o passività, egli affronta con 

coraggio il suo destino, come molti eroi giapponesi, come se fosse il momento che 

aspettava da sempre. 

Il personaggio di Yoshitsune che è stato tramandato dalle leggende incorpora tutte 

quelle caratteristiche che sono presenti nell’immaginario collettivo giapponese, 

rendendolo il perfetto eroe: in battaglia è audace, nella vita privata è spontaneo e 

affidabile.  

Ma il ritratto che perviene dalle fonti storiche è leggermente diverso. Il suo tragico 

declino, che tanto rende la sua vicenda affascinante, è dovuto principalmente al suo 

carattere impetuoso e poco rispettoso dell’autorità, piuttosto che alle infondate paure 

di Yoritomo.  

Nelle battaglie Yoshitsune si mostrava irascibile, avventato e desideroso di gloria, 

non lasciando spazio di azione agli altri generali, era troppo sicuro di sé e non 

accettava i consigli, diventando pericolosamente individualista. Considerando che le 

forze dei Minamoto erano in largo vantaggio rispetto a quelle nemiche e la loro 

vittoria sarebbe stata sicura anche senza il suo contributo, la sua fama sembra quasi 

immeritata. 

Alla fine della guerra, quando la sua abilità come guerriero non fu più utile, divenne la 

vittima degli intrighi politici dell’ex Imperatore contro Yoritomo. 

I successi in battaglia hanno reso Yoshitsune un grande guerriero della storia 

giapponese, ma è stata la sua graduale rovina a rendere la sua storia ancora più 

impressionante e commovente, tanto da ricordarlo come uno degli eroi esemplari del 

Giappone.  

 

Il Gikeiki e la traduzione 

Il Gikeiki è un testo redatto tra la fine del XIV secolo – periodo Nabokuchō – e 

l’inizio del XV – periodo Muromachi – raccogliendo i racconti e le tradizioni 

riguardanti la vita di Minamoto Yoshitsune che fino allora erano state trasmessi 
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attraverso i drammi del teatro Nō, Kabuki e Bunraku. Il termine Gikeiki 義経記, 

letteralmente “Cronache di Yoshitsune”, deriva dalla lettura on-yomi – la lettura del 

kanji secondo la fonetica cinese – dei due caratteri che compongono il nome del 

protagonista: 義 Yoshi-, letto “gi”, e 経 –tsune, letto “kei”. 

L’opera appartiene alla categoria dei gunki monogatari, cioè “una cronaca militare, 

dove gli eventi servono da sfondo mentre grande rilevanza è data alla fragilità della 

componente umana dei guerrieri”ii. La struttura di questi racconti, nati in forma orale, 

prevede una suddivisione in episodi, rappresentati dai vari paragrafi del testo, che 

raccontano spesso singole storie concentrandosi su un particolare personaggio o 

avvenimento. Così, sebbene Yoshitsune sia il principale protagonista del racconto, la 

storia non si concentra solo sulle sue azioni, ma anche su quelle degli altri 

personaggi: per esempio, nel capitolo 3 è narrata dettagliatamente la vita di 

Musashibō Benkei e nei capitoli 5 e 6 grande rilievo è dato alle azioni di Satō 

Tadanobu. 

I gunki monogatari si concentrano principalmente sul rapporto signore-sottoposto, 

legato all’etica guerriera di lealtà e sacrificio. Questa caratteristica nel Gikeiki è molto 

più marcata rispetto agli altri racconti dello stesso genere. Il testo dedica solo poche 

righe alle vittorie militari di Yoshitsune, concentrandosi sui suoi anni da fuggitivo, 

durante i quali egli si affida totalmente ai suoi uomini, diventando quasi un 

personaggio inattivo; è il fidato Benkei che emerge sempre più come figura 

autorevole e attiva, mentre il suo signore diventa gradualmente più passivo, 

melanconico e rassegnato.  

In Giappone esistono alcune versioni del Gikeiki, che tuttavia non presentano 

grandi differenze. Nei manoscritti editi in epoca pre-moderna i titoli variano in Hōgan 

monogatari o Yoshitsune monogatari; questi testi sono sostanzialmente identici, 

anche se sono privi del paragrafo “Il rito funebre per i fratelli Tsuginobu e Tadanobu” 

nel capitolo 8.  

Per quanto riguarda le sue traduzioni, in Occidente ne esistono due, una in lingua 

inglese iii e una in lingua russa iv. La traduzione inglese è a opera di Helen Craig 

McCullough e fa riferimento alla versione di Okami Masao 岡見正雄 nella raccolta 

                                                           
ii
 Bienati L., Boscaro A., La narrativa giapponese classica, Marsilio, 2010. 

iii
 McCullogh Helen Craig, Yoshitsune, a fifteenth-century japanese chronicle, Stanford University Press, 

Stanford, 1966 
iv
                           ,                   u ė, San Pietroburgo, 2000. 
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Nihon koten bungaku taikei 日本古典文学大系. È una traduzione completa, sebbene, 

a mio avviso, sia stata alleggerita in qualche sua parte per rendere la lettura più 

scorrevole.   

 

Per questa tesi ho fatto riferimento al Gikeiki presente nella raccolta Nihon koten 

bungaku zenshū 日本古典文学全集, redatta da Kajiwara Masaaki 梶原正昭; il testo 

originale deriva dalla collezione di Tanaka Jō 田中穣, con la recensione e le note di 

Takahashi Sadaichi 高橋貞一.  

Rispetto alla traduzione della McCullough, ho cercato di essere più fedele 

possibile all’originale, cercando di non omettere nulla, prediligendo una traduzione 

letterale anche a scapito della fluidità del testo. Per questo ho lasciato tutti gli elenchi 

di nomi, località e le varie descrizioni, che magari sarebbero potute risultare tediose 

alla lettura. Sempre per questo motivo ho lasciato in giapponese alcuni vocaboli, 

come naginata e hakama, che non hanno una corrispondenza precisa nella lingua 

italiana.  

Per rendere il testo più facilmente comprensibile, tuttavia, sono stati addottati 

alcuni accorgimenti. Le unità di misura sono state tutte tradotte con il sistema metrico 

attuale, anche se nel sistema metrico antico giapponese erano varie e diversificate 

per i singoli usi (distanza, lunghezza, altezza delle stoffe…); tutte le unità di misura 

riscontrate sono state poi riassunte nell’Appendice C. 

È stata rispettata, invece, l’originale trascrizione delle date; poiché giorni e mesi non 

corrispondono all’attuale calendario gregoriano, sono stati indicati semplicemente 

con il numero. Per gli anni ho mantenuto la dicitura del sistema classico giapponese, 

aggiungendo tra parentesi l’anno cui corrisponde (per un approfondimento vedere 

l’Appendice B).  

Infine, i personaggi di Yoshitsune e Yoritomo sono stati sempre tradotti con il nome 

proprio per una più immediata comprensione, purché il contesto non obbligasse 

altrimenti. Nella fonte originale, Yoshitsune è principalmente indicato con l’appellativo 

di “Hōgan”, il suo nome postumo, o “Gen Kurō”; mentre Yoritomo è indicato come 

“Hyōe-no-suke” o “Kamakura-dono”. 
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CAPITOLO 1 

 

La fuga di Yoshitomo dalla capitale 

Ricercando esempi nei tempi antichi del Giappone, troviamo guerrieri valorosi1 come 

Tamura, Toshihito, Masakado, Sumitomo, Hōsho, Raikō, Fan Kuai della dinastia 

Han2, Chan Liang; tuttavia di questi si è solo sentito parlare, ma non si sono visti con 

i propri occhi. 

A mostrare le proprie abilità nell’arte della guerra, a stupire tutte le persone, è stato 

l’ultimo figlio di Yoshitomo, capo di Sama nella provincia di Shimotsuke, Gen Kurō 

Yoshitsune, incomparabile generale. 

Il padre Yoshitomo, il giorno ventisette del dodicesimo mese del primo anno dell’era 

Heiji3 (1159), si schierò con Fujiwara Nobuyori e fu sconfitto in battaglia nella capitale. 

Poiché furono sconfitti tutti, anche i vassalli che servivano da molte generazioni, la 

sua forza militare si ridusse a ventisette cavalieri e fuggì verso le provincie orientali. 

Portò con sé i figli maggiorenni, lasciando i più giovani alla capitale. Erano con lui 

l’erede Akugenda Yoshihira di Kamakura, il secondogenito sedicenne Tomonaga e il 

terzo figlio di dodici anni Yoritomo. 

Yoshitomo reclutò le forze delle provincie settentrionali e mandò Akugenda alla baia 

di Echizen. Ma questo non poté essere portato a termine. I Taira, sentendo che 

Yoshitomo si nascondeva nel tempio di Ishiyama nel paese di Ōmi, mandarono 

Senoo e Nonba Jirō a farli prigionieri, e tornarono verso la capitale. Presso il greto 

del fiume a Rokujō, subito li uccisero. Anche il fratello Tomonaga, presso un luogo 

chiamato “Rupe dei mille blocchi”, fu colpito al ginocchio sinistro da una freccia 

scoccata da colui che le cronache chiamano “La grande freccia del corniolo”, e morì 

nella provincia di Mino in un luogo chiamato Aohaka. 

C’erano molti altri figli avuti da mogli diverse. Yoshitomo aveva avuto un figlio anche 

dalla figlia di Atsuda Daiguji, della provincia di Owari. Poiché era cresciuto in un 

luogo detto “Le tife di Tootomi”, fu chiamato Onzōshi delle tife4. In seguito divenne 

custode di Mikawa. 

                                                           
1
 Per identificare i personaggi del testo vedere Appendice A. 

2
 Governò la Cina dal 206 a.C. al 220 d.C.  

3
 Vedere Appendice B 

4
 La tifa (Typha latifolia) è una pianta della famiglia delle Typhaceae; cresce spontaneamente lungo i corsi 

d’acqua. 
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Ebbe anche tre figli da una domestica di Rokujō, chiamata Tokiwa. Erano Imawaka 

di sette anni, Otowaka di cinque e il neonato Ushiwaka. 

 

La fuga di Tokiwa dalla capitale 

Poiché le giunse voce che Taira Kiyomori aveva intenzione di uccidere i suoi figli, 

all’alba del decimo giorno del secondo mese del secondo anno dell’era Heiji (1160), 

portando i tre figli con sé, Tokiwa andò nella provincia di Yamato, in un luogo 

chiamato Kishioka, nella prefettura di Uda, dove c’era un suo amato parente. Ma 

anche se andò a trovarlo, poiché erano tempi di rivolta, non poté chiedergli aiuto. 

Quindi si nascose nel tempio Daitōji di quella provincia, ma venne a sapere che la 

madre, Sekiya, che abitava nel paese di Yamamomo, era stata portata nella dimora 

dei Taira a Rokuhara e sottoposta a un severo interrogatorio. Tokiwa fu presa da 

grande tristezza. 

Se avesse cercato di salvare la madre, sicuramente i suoi tre figli sarebbero stati 

uccisi. Se avesse salvato i figli, avrebbe perso l’anziana madre. 

Non poteva trascurare né la pena per il genitore, né la preoccupazione per i figli; 

come avrebbe potuto abbandonare la madre in favore dei figli? 

Poiché pensò che coloro che sono devoti ai genitori verranno ascoltati dal dio Kenrōji 

e sarebbe stato meglio anche per i figli, decise malvolentieri di andare alla capitale, 

portandoli con sé. 

Questo fu riferito a Rokuhara e fu ordinato ad Akushichibyōe Kagekiyo e a Kenmotsu 

Yaritaka Tarō di scortarli alla dimora. 

Kiyomori fino a quel momento aveva pensato di torturarla con il fuoco e l’acqua, ma, 

appena vide Tokiwa, i sentimenti di odio improvvisamente svanirono. Poiché pensò 

che Tokiwa fosse la donna più bella del Giappone. L’imperatrice Kujō, a cui 

piacevano queste cose, aveva radunato nella capitale mille donne belle ed eleganti, 

tra queste ne aveva scelte cento, e poi dieci, e tra queste era stata scelta la sola 

Tokiwa. 

Kiyomori pensò “Se lei facesse come le dico io, non mi importerebbe della futura 

vendetta dei suoi figli, e li lascerei vivere”. Quindi ordinò a Yoritaka e Kagekiyo di 

portarli a Shichijō Shujaka. E, che fosse di turno o meno, Yoritaka vegliava su di lei. 

Kiyomori continuava a mandare lettere a Tokiwa, ma lei le prendeva senza leggerle. 

Tuttavia, per salvare i figli, alla fine fece come lui voleva. Così in qualche modo riuscì 

a farli diventare grandi. 
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Imawaka, nella primavera dei suoi otto anni, venne presentato al Kannonji e fatto 

studiare; a diciotto anni ricevette l’ordinazione e fu chiamato l’Onorevole Monaco. 

Successivamente si dedicò agli insegnamenti buddisti nel tempio Ano, situato ai piedi 

del monte Fuji nella provincia di Suruga, e venne chiamato l’Onorevole Monaco 

Valoroso. 

Otowaka andò ad abitare a Hachijō, anche se divenne monaco, era una persona 

subdola e violenta, che litigava sempre con qualche Taira durante le festività di Kano, 

Kasuga, Inari e Gion. In seguito, quando lo zio, Shingū Jurō Yoshimori della 

provincia di Kii, si ribellò, Otowaka lo sostenne e fu ucciso presso il fiume Sunomata 

lungo la strada Tōkaidō. 

Il fratello minore, Ushiwaka, restò con la madre fino all’età di quattro anni, e poiché 

era superiore in carattere e comportamento rispetto agli altri bambini, Kiyomori ne 

ebbe sempre pensiero. Disse “Tenere nella mia stessa casa un bambino del nemico 

alla fine non conviene”, così il bambino fu mandato a est della capitale, a Yamashina, 

in una tranquilla dimora in cui da generazioni si ritiravano dalla vita secolare i membri 

dei Genji, e vi rimase fino ai sette anni. 

 

Ushiwaka entra a Kurama 

Tokiwa aveva seguito la crescita del figlio Ushiwaka ed era preoccupata per la sua 

entrata in società. Non voleva mandarlo come attendente di un'altra famiglia, e 

poiché non aveva esperienza, non sarebbe neppure potuto entrare nella Corte 

Imperiale. Così non rimaneva altro che farlo diventare monaco, e che leggendo il 

Sutra di Amida pregasse per l’anima del defunto Yoshitomo. 

Tokiwa mandò un messaggero dall’onorevole decano Tōkōbō, abate di Kurama, che 

già pregava per Yoshitomo. “Di certo saprai del giovane Ushiwaka, ultimo figlio di 

Yoshitomo, che ora si trova tra i potenti Heike. Poiché sono una donna, sono molto 

preoccupata e sarebbe meglio se lo mandassi a Kurama. Anche se ha un carattere 

forte, vi prego di insegnargli ad avere un cuore mite. Prego di fargli leggere almeno 

un libro e di insegnargli anche solo un carattere dei sacri sutra”. 

Il venerabile Tōkōbō rispose “Sarei molto lieto di vedere uno dei figli di Yoshitomo”, e 

subito mandò un uomo a Yamashina a prenderlo. All’inizio del secondo mese dei 

suoi sette anni, Ushiwaka salì verso Kurama. 
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In seguito, per tutto il giorno leggeva sutra di fronte al maestro e studiava sui libri; 

quando il sole calava a ovest, anche a notte fonda, con la luce della lampada votiva 

accesa, continuava a leggere. 

Anche se verso le quattro di mattina il cielo si schiariva, si dedicava solo allo studio, 

sia di giorno che di notte. 

Tōkōbō pensava che non potessero avere un simile giovane discepolo né sul monte 

Hiei né al Miidera5. Ushiwaka non mancava di devozione allo studio, buon carattere e 

bell’aspetto. Sia il venerabile Ryōchibō sia il maestro Kakunichibō dicevano: “Se 

studierà in questo modo fino ai vent’anni, potrà succedere a Tōkōbō negli 

insegnamenti buddisti, e diventare una persona di cui Tamon6 possa essere fiero”. 

Anche la madre aveva ricevuto notizie di questo e disse “Sono felice che Ushiwaka 

sia diligente nello studio. Anche se spesso ho pensato di riportarlo a casa, non l’ho 

mai fatto. Anche se si è sempre dedicato allo studio, se pensasse sempre di voler 

tornare a casa, diventerebbe pigro e negligente. Quando per nostalgia dirà di volermi 

vedere, mandatemi un messaggio. Verrò io fino al tempio per incontrarlo”. 

Risposero “Un discepolo non potrebbe tornare a casa comunque”, e Ushiwaka fu 

mandato a casa solo una volta ogni due, tre anni. 

Ma quale spirito malvagio poteva seguire un ragazzo così diligente? 

Nell’autunno dei suoi quindici anni, il pensiero per lo studio fu sostituito da 

qualcos’altro. 

 

Shoshinbō 

A Shijō Muromachi c’era un tempio dedicato agli Arhat7, dove viveva un monaco. Egli 

era discendente di una famiglia guerriera, figlio di Kamata Jirō Masakiyo, figlio della 

nutrice di Yoshitomo. 

Durante la rivolta Heiji, a undici anni, poiché girava voce che il generale Osada lo 

cercasse, fu salvato da un parente materno e, a diciannove anni, gli fu dato il nome 

di Kamata Saburō Masachika. 

A ventuno anni, Masachika pensò: “Dopo che Tameyoshi fu giustiziato durante la 

rivolta Hōgen8 e Yoshitomo morì nella rivolta Heiji, la discendenza dei Genji si sarà 

                                                           
5
 Il monte Hiei si trova a nord-est di Kyōto, sede del tempio Enryakuji. Il Miidera, o tempio Onjōji, nella città di 

Ōtsu, è suo antico rivale.  
6
 Uno dei Quattro Re Celesti a guardia del mondo. È la principale divinità di Kurama.  

7
 Monaci che hanno raggiunto l’Illuminazione grazie agli insegnamenti del Budda.  

8
 Vedere Introduzione  
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estinta e il loro nome è stato dimenticato. Così sono passati molti anni. Poiché al 

tempo morì anche mio padre Masakiyo, mi farò monaco e mi dedicherò alle pratiche 

ascetiche in diverse provincie, pregando per l’anima del mio signore e per la vita 

futura di mio padre”. 

Così abbandonò la società e, passando per le provincie settentrionali, seguì le 

pratiche ascetiche verso il Kyūshū. Studiò presso il tempio Amakuji, situato nel 

Dazaifu di Mikasa nella provincia di Chikuzen, ma ripensando al paese natio, tornò 

alla capitale e si dedicò con devozione al tempio di Shijō. Fu conosciuto come il 

nome buddista di Shōshinbō e anche come “Santo di Shijō”. 

Quando era libero dalle funzioni religiose, notando la prosperità degli Heike, pensava 

fosse una cosa ingiusta. 

“In che modo gli Heike sono saliti al rango ufficiale di cancellieri, e anche l’ultimo 

membro della famiglia è una persona vicina all’Imperatore e alla Corte? Tutti i Genji 

sono decaduti dopo le rivolte di Hōgen e Heiji, gli uomini sono stati uccisi e i giovani 

imprigionati in vari luoghi, e fino ad ora non se ne ha più avuto notizia. Se solo un 

fortunato e intrepido Minamoto avesse l’idea di abbattere gli Heike. Inviando me 

come messaggero e sollevando una rivolta, potrebbe compiere il suo proposito”. 

Durante le pause dalle funzioni, contava sulle dita il numero dei Genji nelle varie 

provincie: nella provincia di Kii, Shingū Jūrō Yukiie; a Kawachi, Ishikawa Hangan 

Yoshikane; a Tsu, Tada Kurando Yukitsuna; nella capitale, Gensanmi Yorimasa, 

l’illustre Gien; a Ōmi, Sasaki Gensami Hideyoshi; a Owari, Kaba Kanja Ryori; lungo il 

Tōsendō, Kiso Kanja Yoshinaka; a Suruga, Ano Zenji; a Izu, Yoritomo; a Hitachi, 

Shida Saburō Senjō Yoshinori e Satake Bettō Masayoshi; a Kōzuke, i Tone e gli 

Agatsuma. Tuttavia, siccome erano in provincie distanti, non poteva essere richiesto 

il loro aiuto. 

“Vicino alla capitale, a Kurama, c’è il figlio minore di Yoshitomo, Ushiwaka. – pensò – 

Se lo andassi a trovare e il suo cuore fosse valoroso, potrebbe darmi una lettera per 

Hyōe-no-suke Yoritomo di Izu, far riunire tutti i Genji delle varie provincie, e 

organizzare la rivolta.” 

In quel periodo, nel tempio di Shijō, erano in corso il ritiro spirituale estivo, Shōshinbō 

lo abbandonò e in breve tempo salì il monte Kurama. 

Shōshinbō fu a cospetto dell’abate e si presentò “Sono il Santo di Shijō”. L’abate 

rispose “Aspiri a partecipare alle funzioni estive di Kurama?”. “È così”, rispose. 
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“D’accordo”, disse, senza sapere che era venuto portando in segreto una lama e 

l’intenzione di una ribellione. 

Una notte, dopo che tutti erano andati a dormire, andò da Ushiwaka. Si avvicinò 

all’orecchio e gli disse “Tu non sai nulla? Sei il figlio di Yoshitomo, capo di Sama, 

discendente di decima generazione dall’imperatore Seiwa; io sono il figlio di Kamata 

Jirōbyōe, figlio della nutrice di Yoshitomo. Non ti importa che le famiglie di Genji 

siano divise in modo vergognoso nelle varie provincie?”. 

Siccome in quel periodo gli Heike stavano aumentando, Ushiwaka pensò potesse 

essere una trappola e decise di fare attenzione, ma Shōshinbō gli parlò 

dettagliatamente di cose tramandate dai Genji e, anche se rimaneva un estraneo, 

Ushiwaka da qualche tempo aveva sentito parlare di lui. 

“Non possiamo stare sempre insieme – disse – ma ci possiamo incontrare da 

qualche parte”, e mandò via Shōshinbō. 

 

Ushiwaka visita Kibune 

Così Ushiwaka, dimenticandosi completamente del desiderio di studiare, giorno e 

notte non pensava ad altro che alla rivolta. 

Se avesse deciso per la ribellione, non poteva non sapere nulla di strategia e abilità. 

Prima di tutto voleva imparare, ma presso Tōkōbō erano riunite diverse persone e 

non poteva proprio portare a termine le proprio intenzioni. 

Nella parte interna del monte Kurama, c’era un luogo chiamato Sōjō-ga-tani. Nei 

tempi antichi era un luogo venerato da molte persone, per la presenza della potente 

e onorevole divinità Kibune; perciò vi andavano in pellegrinaggio saggi ed eccelsi 

monaci. Non mancava il suono delle campane buddiste e, poiché c’erano veri e 

propri sacerdoti, il suono dei tamburi della musica sacra era ininterrotto; le miko9 

incantavano con il suono dei loro sonagli. Ma la potenza divina presente, diminuì 

nelle ultime epoche, l’influenza di Budda e degli dei si indebolì. Le abitazioni 

abbandonate degli uomini erano diventate le case di Tengu10 e, quando il sole calava 

a ovest, gli spiriti strillavano. Siccome anche le persone che vi andavano 

spontaneamente venivano tormentate, non c’era più nessuno che andasse a pregare. 

Ushiwaka, sentendo parlare di quel luogo, il pomeriggio fingeva di interessarsi agli 

studi, e quando veniva la sera, senza farlo sapere neppure al monaco che era 

                                                           
9
 Sacerdotesse scintoiste. 

10
 Creature fantastiche dell’iconografia giapponese; a volte associate alle divinità altre ai demoni. Sono 

rappresentati come uomini-uccelli con un lungo naso o becco.  
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sempre con lui, indossando la corazza detta Shikitae datagli dall’abate e una spada 

d’oro, andava da solo a Kibune e pregava con le mani giunte “O grandi e 

misericordiosi dei, o grande Hachiman11, proteggete i Genji! Se realizzerete questo 

mio desiderio, vi costruirò una splendida sala del tesoro e vi donerò un terreno di 

mille ettari” e pronunciati i sutra, usciva dal cancello frontale a sud-ovest. 

Ushiwaka paragonava ogni albero e arbusto a un membro degli Heike; c’erano due 

grandi alberi: uno lo identificò come Kiyomori, l’altro come Shigemori, e sguainata la 

spada, li colpiva con violenza. Tirate fuori dalla tasca due cose grandi come palline 

da gicchō12 e fatte pendere dai rami, le espose come se fossero le teste di Kiyomori 

e Shigemori. 

Quando arrivava l’alba, tornava indietro di soppiatto. Tornava ai suoi alloggi e si 

metteva a letto con le coperte tirate. Nessuno lo scoprì. Ma un monaco di nome 

Izumi, che gli era stato dato come assistente, pensò che il comportamento di 

Ushiwaka non fosse normale e iniziò a osservarlo da vicino. 

Una notte lo seguì come un’ombra e lo guardò nascosto da un cespuglio. Poi tornò 

subito a Kurama a raccontare tutto a Tōkōbō. L’abate, sentendo ciò, disse a 

Ryōchibō a tutti quelli del tempio: “Andiamo a radere la testa a Ushiwaka”. Ryōchibō 

replicò: “Radere i capelli a un ragazzo così giovane dipende dalle circostanze. 

Ushiwaka è bravo nello studio e il suo bell’aspetto supera quello degli altri, perciò 

penso sia un peccato farlo diventare monaco quest’anno. Non possiamo rasarlo la 

prossima primavera?”. 

“Tutti sono riluttanti a prendere i voti; così a causa dell’indecisione di Ushiwaka, per il 

bene suo e del tempio non dobbiamo ricordargli i sui pregi nella vita mondana. 

Tagliategli i capelli al più presto!”, rispose l’abate.  

Ushiwaka, tenendo in mano l’elsa della spada, disse: “Non importa, chiunque si 

avvicini per radermi i capelli, lo trafiggerò”, e non sembrava facile avvicinarsi. 

Il maestro Kakunichibō disse: “Poiché qui molte persone stanno discutendo, e c’è 

molto rumore, come può pensare agli studi? Poiché qui siamo all’estremità della 

montagna, lasciate che studi tranquillamente nei miei quartieri per quest’anno”. 

Anche Tōkōbō ebbe pietà di Ushiwaka e rispose: “D’accordo”. E affidò Ushiwaka a 

Kakunichibō. 

                                                           
11

 Divinità della guerra. È legata al clan Minamoto. 
12

 Antico gioco equestre giapponese che si teneva nei primi mesi dell’anno nuovo. Si giocava con delle palline di 
legno colpite con dei lunghi martelli.  
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Ushiwaka cambiò perfino il suo nome, e si fece chiamare Sanaō. In seguito, smise di 

recarsi a Kibune. Ogni giorno andava nel tempio e pregava Tamon a favore della 

rivolta. 

 

Il racconto di Kichiji su Ōshū 

Così visse per un anno, e Sanaō arrivò ai sedici anni. Tra la fine del primo mese e 

l’inizio del secondo del quinto anno dell’era Jōan (1175), andò di fronte a Tamon, a 

pregare come al solito. Lì c’era anche un uomo molto ricco di Sanjō. Il suo nome era 

Kichiji Munetaka. Ogni anno andava a Ōshū per commerciare oro e poiché credeva 

nelle divinità di Kurama, pregava di fronte a Tamon e vedendo il giovane disse: “ Che 

bel giovane, forse uno di famiglia nobile? Se così fosse, dovrebbe avere molti 

servitori tra i monaci, e sebbene l’abbia visto spesso, è strano che sia sempre da 

solo. Allora è vero che in questa montagna c’è il figlio di Yoshitomo. Anche Fujiwara 

Hidehira diceva: ‘Nel tempio di Kurama, c’è il figlio di Yoshitomo. Il generale Kiyomori 

possiede sessanta quattro delle sessanta sei provincie del Giappone e continua ad 

ambire alle altre due; perciò se portassi qui uno dei giovani Genji, potremmo 

costruire la capitale nel distretto di Iwai, i miei due figli governerebbero le due 

provincie, e diventato sovrintendente, servirò il giovane Genji per il resto della mia 

vita. Sarò come l’aquila che non deve guardare in cielo’. Se lo convinco a venire con 

me e lo porto al cospetto di Hideira, mi darà una ricompensa e ne avrò profitto.” 

E con deferenza parlò a Sanaō. “Giovane, a che famiglia della capitale appartieni? Io 

provengo dalla capitale, ma ogni anno vado a Ōshū per commerciare oro. C’è 

qualcuno che conosci da quelle parti?” 

“Io abito in un paesino sperduto”, rispose solamente, e più non parlò. 

Ma pensò: “Egli potrebbe essere il famoso commerciante Kichiji. Chiederò a lui la 

situazione di Ōshū”. 

E chiese: “La provincia di Michinokuni quanto è larga?”. 

“È una provincia molto estesa. Tra Hitachi e Michinokuni c’è la frontiera di Kikuta, tra 

Dewa e Ōshū quella di Inamu. Tra queste ci sono cinquanta quattro distretti. Per 

esempio, nel caso di Michinokuni e Dewa, la provincia di Dewa ha dodici distretti, se 

si unissero diventerebbero sessanta sei distretti.” 

“Nel caso di una rivolta tra Genji e Taira, quanti uomini potrebbero partecipare alla 

battaglia?”, chiese Sanaō. 
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“Io conosco molto bene la storia di Ōshū – disse Kichiji – Un tempo c’era un grande 

generale di nome Ōka Tayū. Egli aveva un figlio che si chiamava Abe Gon-no-kami 

Yoritoki, che aveva molti figli. L’erede era Kuriyagawa Jirō Sadatō, il secondogenito 

maschio Toriumi Saburō Munetō, poi Ietō, Moritō, Shigetō. Il sesto figlio, Sakai Kanja 

Ryōzō, era un uomo notevole, che poteva far alzare la nebbia e la foschia, e quando 

c’era un nemico, poteva stare giorni sul fondo dell’acqua e dentro il mare. Questi 

fratelli erano alti e sorpassavano in corporatura le persone normali. Sadatō era alto 

quasi tre metri , il fratello Munetō più di due metri e mezzo, e non c’era nessuno più 

basso di due metri e mezzo. Tra questi Sakai no Kanji Ryōzō era alto più di tre metri. 

Fino all’epoca di Abe Gon-no-kami, seguendo gli ordini dell’imperatore o dell’ex 

imperatore, ogni anno andavano alla capitale per placare l’ira dell’imperatore; ma 

dopo la morte di Abe, non seguirono più gli ordini dell’imperatore. Solo una volta, 

quando arrivò l’ordine, dissero che sarebbero andati alla capitale solo se gli avessero 

offerto il viaggio di andata attraverso le sette provincie della strada Hokurikudō. Nel 

consiglio dei nobili si disse: “Questo va contro gli ordini dell’imperatore. Mandiamo un 

generale Genji o Taira e facciamoli uccidere”. 

Perciò Minamoto Yoriyoshi, obbedendo all’ordine imperiale, e guidando un esercito 

di 110 mila soldati, andò a Michinoku per punire Abe. 

Con il signore di Suruga, Takahashi Ookura Tayū Mitsutō, come avanguardia, 

arrivarono nella provincia di Shimotsuke in un luogo detto Irikōchi. Sadatō sentendo 

questo lasciò il castello di Kuriyagawa e, lasciandosi il monte Atsukashi alle spalle, 

organizzò la fortificazione nel distretto di Adachi. E andò velocemente alla pianura di 

Yukigata ad aspettare i Genji. 

Il generale Mitsutō passò la barriera di Shirakawa con 5mila uomini e arrivò a 

Yukigata, dove attaccò Sadatō. 

Nella battaglia di quel giorno, gli Abe persero e si ritirarono nelle paludi di Asaka. Si 

ritirò sul monte Atsukashi nel distretto Date. I Genji si accamparono in luogo 

chiamato Hayayashiro, sulla riva del fiume Surukami, preso il villaggio Shinobu, e 

vissero combattendo per cinque anni. 

I centomila soldati dei Genji erano tutti morti sul campo di battaglia e poiché pensò 

che fosse impossibile portare a termine la missione, Yoriyoshi torno al palazzo 

imperiale. 

“Se tu non sei in grado, manda un altro e uccideteli al più presto”, ordinò nuovamente 

l’imperatore. 
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Così Yoriyoshi tornò nella sua dimora a Rokujō Horikawa e mandò al palazzo 

imperiale il figlio di tredici anni. “Come ti chiami?”, gli fu chiesto. 

 “Poiché sono nato nell’anno del Drago, il giorno del Drago, all’ora del Drago, mi 

hanno chiamato Genda.” 

“Non ci sono mai stati esempi di generali senza una carica pubblica. Bisogna 

celebrare il tuo debutto in società”, disse l’imperatore. 

Con il contributo di Gotōnai Noriakira, celebrarono il debutto al santuario di 

Hachiman, e gli diedero il nome di Hachiman Tarō Yoshiie. In quell’occasione, 

l’imperatore gli donò un’armatura, che fu chiamata “Il vestito da infante di Genda.” 

Con Chichibu no Jūrō Shigekuni all’avanguardia, andò in Ōshū, e attaccò il castello 

di Atsukashi. Ma i Genji persero ancora. Poiché era situazione sfavorevole, mandò 

dei veloci dispacci alla capitale, chiedendo che, siccome il numero dell’anno era di 

cattivo auspicio, lo cambiassero nel primo anno dell’era Kōhei. 

In questo modo, il ventunesimo giorno del quarto mese di quell’anno, il castello di 

Atsukashi cadde. Poiché, passando per Shikarasaka, avevano attaccato la barriera 

di Inamu, gli Abe si ritirarono nel distretto di Mogami. Ma poiché i Genji continuavano 

ad attaccarli, superarono il passo di Okachi e si rinchiusero nella fortezza di 

Kanazawa a Senbuku. 

Lì passarono un paio d’anni in una guerra difensiva, ma Kamakura Gongorō 

Kagemasa, Miura Heidayū Tametsugi e Ōka Tayū Mitsutō abbandonaro gli ordini e 

andarono all’assalto, così cadde anche il castello di Kanazawa. Passando per il 

monte Shiroki, gli Abe si ritirarono nel castello di Koromogawa. 

Tuttavia, Tametsugi e Kagemasa attaccarono nuovamente e dovettero trasferirsi nel 

castello di Kuriyagawa. 

Nel secondo anno dell’era Kōhei, il ventunesimo giorno del sesto mese, Sadatō fu 

gravemente ferito e, vestito di giallo, morì presso la pianura di Iwate. Il fratello 

Munetō si arrese. Sakai no Kanja fu fatto prigioniero da Gotōnai e giustiziato in breve 

tempo. 

Yoshiie tornò in fretta alla capitale per essere ricevuto al palazzo imperiale. Il suo 

nome venne tramandato ai posteri. 

Al quel tempo fu chiamato un attendente di Yoshiie, un certo Fujiwara Kiyohira, 

discendente di undicesima generazione del generale Mitsura e discendente di 

Tankaikō, a guardia della provincia conquistata; e poiché si era stabilito nel distretto 

di Watari, fu chiamato Watari Gonda Kiyohira. Egli possedeva le due provincie di 
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Ōshū e Dewa, e controllava 500 mila soldati in quattordici clan. Suo figlio Hidehira ha 

al seguito ancora 180 mila soldati. Se i Genji scendessero in guerra, sono sicuro che 

li sosterrebbe.” 

 

Sanaō lascia Kurama 

“Quello che ho appena ascoltato – pensò Sanaō – coincide abbastanza con quello 

che ho sentito in precedenza. Hidehira è un uomo potente. Quindi devo proprio 

andare a Ōshū. Se Hidehira acconsentisse ad aiutarmi, lasciando 100 mila soldati 

dei 180 mila nella provincia, posso condurre i rimanenti 80 mila verso le provincie 

orientali. Otto delle quali sono favorevoli ai Genji. In particolare, la provincia di 

Shimotsuke è sotto il controllo di Yoshitomo. Se inizio da lì, posso radunare altri 120 

mila soldati, più i primi 80 mila, avrei 200 mila soldati; e ne offrirei metà a Hyōe-no-

suke Yoritomo di Izu e metà al signore di Kiso nel Tōsendō. Io passerei dalla 

provincia di Echigo e riunirei le forze di Ugawa, Sawashi, Kanazu e Okuyama; 

sottomettendo i soldati di Etchū, Noto, Kaga ed Echizen, avrei 100 mila uomini. Poi 

passando velocemente attraverso le montagne Arachi, per Nishiafumi, arriverei nel 

villaggio di Ōtsue nella provincia di Ōmi; lì mi unirei ai 200 mila soldati del Kantō e, 

superata la barriera di Ōsaka, andrei alla capitale. Manderei 10 mila soldati al 

palazzo imperiale, 100 mila alla dimora dell’ex imperatore e 100 mila al palazzo del 

reggente. Mentre i Genji stanno a guardare, il potere degli Heike sulla capitale si 

rafforza, perciò se offrirò la mia vita per il capo di Sama, il mio nome passerà ai 

posteri, i miei resti saranno esposti al palazzo imperiale e non avrei alcun rimorso”. 

Pensieri di un sedicenne bellicoso. 

E pensò di far sapere a quell’uomo chi egli fosse. Si avvicinò e disse “Siccome sei tu, 

te lo farò sapere, ma non dirlo a nessun altro. Io sono il figlio del capo di Sama, 

Yoshitomo. Vorrei che portassi un messaggio a Hidehira. Quando potresti portarmi la 

risposta?” 

Kichiji scese dal suo posto e, ponendo la punta del copricapo a terra, disse “Il nobile 

Hidehira mi ha parlato molto di Voi. Perché non andate Voi ad Ōshū al posto di 

spedire una lettera? Mi occuperò io dei soggiorni durante il viaggio.” 

Sanaō, non volendo aspettare troppo per ricevere la risposta alla lettera, decise di 

andare con lui. 

“Quando intendi partire?” 



30 
 

“Poiché domani sarà un giorno fausto, devo solo provvedere alle formalità della 

partenza, e dopodomani sicuramente partiremo”, rispose. 

“Allora ti aspetterò di fronte al Jūzenji alla porta Awata”, disse Sanaō. 

“Come desideri”, rispose Kichiji e se ne andò. 

Sanaō tornò all’alloggio dell’abate e di nascosto si preparò per il viaggio. Pensò 

“Sono stato qui dalla primavera dei miei sette anni, fino ad ora; adesso dovrò dire 

addio all’amato maestro con cui ho passato ogni giorno, dalla mattina piena di 

rugiada, alla sera illuminata dalle stelle”. E pianse molte volte. 

Tuttavia la sua missione non poteva essere compiuta con una volontà debole, perciò 

all’alba del secondo giorno del secondo mese del secondo anno dell’era Shōan, uscì 

da Kurama. 

Come abbigliamento per il viaggio vestiva un abito bianco a maniche corte di seta 

cinese, sopra una giacca color celeste di Harima e bianchi hakama13 di tela cinese, 

mise anche la corazza Shikitae; portava due spade, una spada corta con 

l’impugnatura e il fodero in broccato blu, e la spada lunga in oro; con un po’ di trucco 

si era assottigliato le sopracciglia, si era acconciato i capelli in alto. Con molta 

insicurezza chiuse le porte ed uscì. 

“Anche quando qualcuno altro verrà al mio posto, spero continuino a pensare a me”, 

pensò. Tirò fuori un flauto di bambù cinese e suonò per circa un’ora, quella melodia 

in seguito rimase come ricordo e piangendo partì da Kurama. 

Quel giorno, andò a Shijō da Shōshinbō e gli comunicò che stava andando a Ōshū, 

per questo motivo Shōshinbō disse: “Qualunque cosa accada, sarò al tuo fianco”, e 

si preparò a partire. 

Il nobile Sanaō disse: “Tu devi stare nella capitale, e informarmi sugli sviluppi 

riguardanti gli Heike”, e lo lasciò alla capitale. 

Allora Sanaō andò fino alla porta Awata e Shōshinbō lo accompagnò fino a lì. 

Aspettarono davanti al Jūzenji che Kichiji arrivasse, ed egli usci dalla città che era 

ancora notte inoltrata e arrivò alla porta, accompagnato da una ventina di cavalli 

carichi di vari tesori.  Egli era al comando e uscì dalla capitale vestito elegantemente 

per il viaggio. Indossava una casacca e degli hakama con stampati qua e là dei 

disegni di tintura rossastra, aveva gambali di crine e cavalcava un cavallo nero su 

una sella decorata di corno. 

                                                           
13

 Tipici larghi calzoni giapponese che venivano indossati sopra il kimono soprattutto dai guerrieri.  
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Il cavallo che aveva dato al ragazzo era color crema, aveva la sella laccata in oro e 

gli aveva fatto indossare gambali di pelle di cervo che coprivano la sella. 

Sanaō disse: “Così hai mantenuto la promessa”. Kichiji con un balzo del cavallo, gli 

si avvicinò. Sanaō pensò con gioia che la fortuna girava a suo favore. 

“Se vedi arrivare degli uomini che galoppano verso di noi, tieniti pronto a fuggire –  

disse a Kichiji – Pensando che sono senza cavallo, i monaci mi cercherebbero in 

città; non trovandomi, di certo decideranno di andare lungo la strada Tōkaidō. Se 

arriveranno prima che arriviamo al monte Surihari, mi diranno di tornare indietro  e 

non posso disobbedire senza andare contro il mio dovere. Inoltre la capitale è terra 

dei miei nemici. Fino a che non passeremo il monte Ashigara, sarò in pericolo. Le 

regioni del Kantō14 appartenevano ai Genji. Se non ci ingannano con false parole, 

potremo trovare un luogo di sosta per i cavalli. Se passiamo la barriera di Shirakawa, 

saremo nei possedimenti di Hidehira, allora non importerà neppure se pioverà o 

tirerà vento!” 

Sentendo ciò, Kichiji pensò: “Egli non ha un cavallo mansueto, né un servitore che gli 

porti rispetto, quindi è terribile che parli di fermare i cavalli in provincie attualmente 

controllate dai nemici”. 

Tuttavia seguì gli ordini e fece andare i cavalli più velocemente, presto superarono 

Matsuzaka e passarono per Shinomiya-gawara, la barriera di Ōsaka e per la 

spiaggia di Ōtsue. Attraversarono il ponte cinese a Seta e giunsero alla stazione di 

posta di Kagami. La padrona della stazione era una vecchia conoscente di Kichiji, e 

fece uscire molte delle sue prostitute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Area in cui attualmente si trova Tōkyō, era il cuore del potere feudale di Kamakura.  
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CAPITOLO 2 

 

Un ladro entra nell’alloggio di Kichiji alla locanda di Kagami 

Poiché erano ancora vicini alla capitale, evitavano gli sguardi delle persone, e Kichiji 

faceva sedere Sanaō nei posti lontani, in mezzo alle prostitute, anche se gli 

rincresceva molto. Dopo due o tre giri di sake, la padrona tirò la manica di Kichiji e 

disse: "Dopotutto tu passi per questa strada almeno una volta ogni anno o due; ma 

non hai mai portato con te un ragazzo così bello, questa è la prima volta. È una 

persona a te cara o un estraneo?". 

"Non è una persona a me cara, né un estraneo", rispose. 

Lacrime scesero sul volto della padrona. "Che cosa triste! – disse – Per qualche 

motivo ho vissuto fino ad ora, e ho visto molto dolore. Ma ora qualcosa dal passato 

mi è ritornato in mente. Il comportamento e l'aspetto di questo giovane signore 

assomigliano a quelli del nobile Tomonaga, secondogenito del defunto capo di Sama. 

Forse lo hai convinto a seguirti con false parole? Dopo le rivolte Hōgen e Heiji, i 

discendenti dei Genji sono stati portati in diversi luoghi. Quando diventeranno adulti, 

se decideranno di ristabilire il potere dei Genji, portali da me. C’è un detto che dice: i 

muri hanno le orecchie e le pietre hanno la bocca; anche se si nascondono dei fiori di 

cartamo in un giardino, non si può nascondere il loro colore”. 

“Non è come dici. È un mio caro amico”, disse Kichiji. 

“Non mi importa che tu mi dica chi sia”, rispose la padrona; sì alzò e andò a 

chiamare il giovane prendendolo per la manica. 

Scesa la notte, portò Sanaō nelle proprie stanze. Anche Kichiji, ubriaco per il sake, 

andò a dormire. Anche Sanaō entrò nel letto a baldacchino. 

Ma a metà della notte, nella locanda Kagami ci fu una grande confusione. 

Poiché quell’anno tra la popolazione c’era stata una carestia, Yuri Tarō, capo di una 

banda di ladri, famoso nella provincia di Dewa, e il Monaco di Fujisawa, abitante del 

distretto di Kubiki famoso nella provincia di Echigo, erano giunti a un accordo e, 

passando per la provincia di Shinano, si aggiunse Saku Tarō, figlio di Saku Gon-no-

kami; successivamente li seguirono anche noti briganti quali Yatsushiro Gon-no-kami 

nella provincia di Kai, Kazusa Kami a Tōtōmi, Okitsu Jūrō nella provincia di Suruga e 

Toyooka Genpachi a Kōzuke. Così i capi divennero venticinque, con al seguito 

settanta uomini. 
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“Il Tōkaidō 15  sta decadendo – dissero – Andiamo nei villaggi di montagna che 

sembrano un po’ più ricchi. Minacciamo i ricchi di campagna perché diano ai nostri 

uomini del buon sake mentre andiamo alla capitale. Quando passerà l’estate e 

inizierà a soffiare il vento autunnale, torneremo a casa per le provincie settentrionali.” 

E andarono alla capitale, facendo attenzione a non farsi scoprire. 

Quella notte, stavano alloggiando di fianco alla casa della padrona della locanda 

Kagami. 

Yuri Tarō disse al Monaco di Fujisawa: “Allora cosa facciamo? Il famoso mercante 

d’oro Kichiji sta andando a Ōshū portando con sé molti tesori e stasera alloggia dalla 

locandiera”. 

“Salpa con il vento favorevole; rema seguendo la corrente”, rispose Fujisawa. 

“Facciamo irruzione, prendiamo la sua merce, per dare ai nostri uomini i soldi per 

bere, e ce ne andiamo!”, disse e subito andarono. 

Cinque o sei forti soldati semplici indossarono la corazza e accesero le lampade ad 

olio, alzandole in alto così che, anche se fuori era scuro, dentro sembrava pieno 

giorno. I due capi, Yuri Tarō e Fujisawa, uscirono portando con loro sette uomini. 

Yuri Tarō indossava una casacca cinese verde, una corazza di tela verde, un 

copricapo dalla punta piegata cinto strettamente alla testa e portava una  lunga 

spada di 105 centimetri. Il Monaco di Fujisawa indossava un’armatura di pelle nera 

sopra una casacca blu scuro e un elmetto; portava una lunga spada laccata di nero, 

in un fodero di pelle di orso e una lunga naginata16. 

Nel mezzo della notte fecero violentemente irruzione dalla locandiera. Irruppero 

prima nelle stanze dei subordinati, ma lì non c’era nessuno. Distrussero le camere 

interne, ma anche lì non c’era nessuno. 

Chiedendosi la ragione di ciò, entrarono nelle stanze più interne, tagliando cinque o 

sei porte scorrevoli. 

Kichiji, sorpreso dai rumori, si era svegliato di colpo e gli era parso che se si fossero 

mossi i Quattro Re del Cielo. Senza sapere che erano dei briganti che miravano al 

suo tesoro, pensò che a Rokuhara avessero saputo che andava ad Ōshū con dei 

Genji e che avessero mandato degli uomini ad ucciderli. Senza osare prendere nulla, 

Kichiji fuggì di soppiatto. 

                                                           
15

 Strada costiera orientale che univa Kyōto al Kantō.  
16

 Arma ad asta giapponese costituita da una lunga lama ricurva monofilare, più larga verso l'estremità. 
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Quando Sanaō vide cosa era accaduto, pensò: “Non si può contare su dei 

subordinati! Anche se fossero dei guerrieri, non dovrebbero essere così codardi. Non 

importa, dal giorno in cui sono uscito dalla capitale, ho offerto la vita a mio padre. Il 

mio cadavere potrebbe restare alla locanda Kagami”. Indossò la corazza sopra i 

larghi hakama e si mise al fianco la lunga spada, si mise sulla testa una tunica dalle 

maniche corte con trama cinese. Uscì passando dalla porta scorrevole e si mise 

dietro un doppio paravento, aspettando da un momento all’altro l’arrivo degli otto 

briganti. 

“Non perdete di vista Kichiji!”, gridarono. 

Senza accorgersi della persona dietro al paravento, alzarono le torce e videro una 

figura di straordinaria bellezza. Il giovane famoso fino a Nara e sul monte Hiei, 

poiché era uscito da Kurama solo il giorno prima, aveva la carnagione chiara e i denti 

neri17, un leggero trucco e le sopracciglia sottili e la testa coperta; sembrava proprio 

Matsura Sayohime18 , che passò gli anni agitando lo scialle sulla montagna, dal 

momento che aveva i capelli in disordine e le sue sopracciglia sottili si vedevano 

poco, come le piume dell’usignolo disperse dal vento. All’epoca dell’imperatore 

cinese Xuan Zong19, sarebbe sicuramente stato chiamato Yang Kuifei. All’epoca 

dell’imperatore Han Wudi20, sarebbe stato scambiato per l’imperatrice Li Furen. 

I banditi, senza sapere che persona pericolosa fosse, pensarono fosse la cortigiana 

amata da Kichiji quella notte, lo spinsero contro il paravento e andarono via. 

“Che vantaggio c’è nel continuare a vivere, se mi scambiano per una persona 

comune?”, pensò Sanaō. 

”Sarebbe patetico se i posteri dicessero che il figlio di Yoshitomo, Ushiwaka, andò a 

Ōshū per scatenare una rivolta; fu seguito fino alla locanda Kagami ed è 

sopravvissuto senza valore, ma successivamente ha voluto sfidare il Gran 

Cancelliere. Comunque sia non posso fuggire!” 

Estrasse la spada e si scagliò in mezzo ai nemici. Gli otto uomini all’improvviso si 

divisero in tre gruppi. Vedendo ciò Yuri Tarō disse: “Che cosa strana. Pensavo fosse 

una comune cortigiana, invece è una persona di straordinario valore”. E afferrata la 

spada, combatté aspramente. Pensando di abbatterlo con un colpo, aprì il braccio 

che teneva la grande spada per colpire con molta forza. Ma le dimensioni della 

                                                           
17

 Simboli di nobiltà.  
18

 Leggendaria eroina della mitologia buddista giapponese.  
19

 Xuang Zong (685-762) fu il sesto imperatore della dinastia Tang. Yang Kuifei era la sua concubina preferita. 
20

 Imperatore della dinastia Han dal 141 a.C. al 87 a.C.. 
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spada di un uomo alto sono maggiori e la spada colpì il soffitto. Quando esitò, Sanaō 

lo colpì con forza con la spada corta e gli staccò il braccio e la mano sinistra. Con un 

secondo fendente, gli staccò la testa. Yuri cadde in direzione est, e morì a venti 

cinque anni. 

“L’hai ucciso! Ora tocca a me!”, disse Fujisawa, e corse agitando la lunga naginata. 

Sanaō andandogli incontro, si batté con forza. 

Fujisawa stringeva l’impugnatura della naginata più in alto del solito e lo colpiva con 

abilità. Sanaō lo affrontava con prontezza. La lunga  spada era un famoso oggetto di 

valore e con un braccio forte, con tutte le forze tagliò l’impugnatura della naginata. 

Subito Fujisawa prese la sua spada, ma prima che finisse di estrarla, Sanaō lo colpì 

dalla parte frontale dell’elmo fino alla faccia. Fujisawa cadde a terra e morì a 

quarantuno anni. 

Kichiji stava osservando dal suo nascondiglio. “Che giovane signore violento! – 

pensò – Potrebbe pensare che io sia un codardo”. Corse nella sua camera da letto, 

indossò la corazza, si scompigliò i capelli e si mise la spada sulle spalle. Tornato da 

Sanaō, presa una delle fiaccole dei nemici e la agitò, e uscì di corsa nel giardino 

interno. Inseguirono i banditi che stavano fuggendo e li assalirono con violenza, e 

l’abile spadaccino ne colpì cinque. Due di loro, feriti, cercarono di fuggire. Anche un 

altro fuggì. Gli altri banditi, avendo sentito della situazione alla locanda, si nascosero 

sul monte Kagami. 

Gli uomini di Kichiji stettero in guardia per tutta la notte; quando fu giorno, cinque 

teste furono appese all’estremità orientale della locanda, con una targa con su 

scritto: “Prima che possiate sentire delle dicerie, guardate con i vostri occhi! Chi 

pensate abbia ucciso Yuri Tarō, della provincia di Dewa, il Monaco di Fujisawa, della 

provincia di Echigo, e altri tre banditi? Una persona legata a Kichiji, commerciante 

d’oro di Sanjō. Un giovane sedicenne al suo primo combattimento. Appena partito 

dalla capitale, è riuscito in questa impresa. Se volete avere informazioni più 

dettagliate, chiedete a Tōkōbō di Kurama. Quarto giorno del secondo mese del 

secondo anno dell’era Shōan”. Così in seguito con timore e incredulità si dirà che 

uno dei Genji ha avuto una partenza gloriosa. 

Fattosi giorno, lasciarono la locanda di Kagami. Kichiji si dedicava con sempre 

maggiore rispetto a Sanaō. Passarono per la pianura di Surihari, e attraversarono 

Banba e Samegai. Il giorno passò in breve tempo e arrivarono alla stazione di posta 

Aohaka nella provincia di Mino. Qui un tempo, la padrona si era presa cura di 
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Yoshitomo. Sanaō, domandò della tomba del fratello maggiore Tomonaga e, quando 

fu sera, recitò il Sutra del Loto. Quando fu giorno, costruì una tavoletta funeraria, 

scritta di proprio pugno in sanscrito e fece delle offerte. Vide l’alba a Kokawa e 

proseguì. 

Quel giorno, il terzo, arrivò al tempio Atsuta nella provincia di Owari. 

 

L’entrata in società di Sanaō 

Il Gran Sacerdote di Atsuta era stato il suocero di Yoshitomo. Quello attuale era suo 

cognato. Anche la madre del nobile Yoshitomo abitava in un feudo vicino chiamato 

Atsuta-no-soto-hama. 

Sanaō, pensando che si ricordassero di suo padre, disse a Kichiji di far sapere del 

loro arrivo. Subito il Gran Sacerdote mandò qualcuno a riceverli e, fra tante cose, 

furono trattati con cura. 

Tuttavia vollero ripartire subito il giorno seguente, ma poiché cercarono di dissuaderli 

in molti modi, si fermarono anche quel giorno. Così nel frattempo, restarono ad 

Atsuta per tre giorni. 

“Non va bene che arrivi ad Ōshū ancora ragazzino; voglio indossare il copricapo da 

adulto, anche preso in prestito. Come possiamo fare?”, disse Sanaō a Kichiji. 

 “In qualche modo faremo come desideri”, rispose Kichiji dopo averci pensato. Il Gran 

Sacerdote procurò un copricapo, pettinò i capelli di Sanaō e ve lo posò sopra. 

“Adesso posso andare a Ōshū. Quando Hidehira chiederà il mio nome, se gli 

rispondessi Sanaō, non avrebbe avuto senso diventare adulto. Se qui non cambio il 

mio nome,di sicuro vorrà eseguire la cerimonia ad Ōshū. Ma Hidehira era un vassallo 

dei Genji, per cui la gente potrebbe criticarmi. Qui sono alla presenza del Daimyōjin 

di Atsuta e, inoltre, della madre del nobile Hyōe no suke e del nobile Kaba. Così ho 

deciso”, disse Sanaō, e dopo essersi purificato, andò al Daimyōjin. Il Gran Sacerdote 

andò con lui. 

Sanaō disse a Kichiji, “Il nobile Yoshitomo aveva molti figli. L’erede, Akugenda 

Yoshihira; il secondogenito, Tomonaga; il terzo figlio, Hyōe no suke Yoritomo; il 

quarto, il nobile Kaba; il quinto, Zenji; il sesto, Kyō; il settimo, Akuzenji; io sarei 

dovuto essere Hachirō, l’ottavo figlio, ma non avrei voluto ereditare la fama di mio zio, 

Chinzei Hachirō, che nella battaglia Hōgen era diventato famoso con il suo arco. Non 

ho difficoltà ad essere l’ultimo, perciò mi chiamerò Sama Kurō. Siccome mio nonno si 
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chiamava Tameyoshi, mio padre Yoshitomo, mio fratello maggiore Yoshihira, io mi 

chiamerò Yoshitsune!”. 

Colui che fino al giorno prima era Sanaō, cambiato il nome in Sama Kurō Yoshitsune, 

partì dal tempio di Atsuta. 

Passarono per il baia Shihoi di Narumi, attraversarono il ponte Yatsuhashi nella 

provincia di Mikawa e ammirarono il paesaggio serale sul ponte Hamana di Tōtōmi. 

Ma i molti luoghi che solitamente vedevano Arawara Narihira e il Capitano 

Yamakaga, non suscitarono il loro interesse, poiché avevano in mente altro. 

Così, trascorsi molti giorni, passarono ai piedi del monte Utsu e arrivarono alla 

pianura di Ukishima nella provincia di Suruga. 

 

L’incontro con il Monaco di Ano 

Yoshitsune mandò un messaggio al Monaco di Ano, suo fratello. Il Monaco, molto 

compiaciuto, lo fece entrare e, quando si incontrarono, parlarono degli avvenimenti 

passati, commuovendosi. 

“Che cosa misteriosa! Quando ci siamo separati, avevi appena due anni. In questi 

tredici, quattordici anni, non so dove tu sia stato. Sei così cresciuto, sono contento 

che tu abbia deciso di rovesciare gli Heike! Vorrei unirmi a te e insieme realizzare il 

nostro destino, ma ora sto studiando gli insegnamenti  di Shakyamuni, dopo che 

sono  entrato nella casa del maestro e tinto di nero le mie tre vesti, perciò non posso 

pensare di indossare l’armatura e armarmi di arco e frecce e di seguirti. Inoltre, chi 

pregherà per l’anima del defunto Yoshitomo? Per di più sto pregando anche per la 

famiglia Genji. Tuttavia sarebbe triste separarsi senza essere stati insieme almeno 

un mese. Il nobile Hyōe no suke è a Hōjō in Izu, ma le persone di Itō lo proteggono 

così rigorosamente che non posso incontrarlo. So che è in un luogo vicino, ma non 

ho sue notizie. Poiché non so se potrai incontrarlo questa volta, puoi solo scrivergli 

una lettera. Gliela farò avere io”. Così disse, perciò Yoshitsune lasciò una lettera e 

arrivo il giorno stesso al capoluogo della provincia di Itō. 

Durante la notte Yoshitsune pregò, “Ascoltate, grandi dei di Mashima, Sōtō Gongen 

e Kichijō Komagata! Vi chiedo che io diventi il comandante di trenta mila cavalieri; 

altrimenti non riuscirò ad andare a ovest, oltre queste montagne”. Questa fu la 

preghiera di un sedicenne battagliero. 

Passata la barriera di Ashigara, videro la pianura di Musashi alle sorgenti di Horikane, 

ricordandosi del luogo legato da tempo al nome del generale Ariwara Narihira, e 
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arrivò nel feudo di Takano nella provincia di Shimōsa. Erano trascorsi molti giorni ed 

era lontano dalla capitale, essendo ormai vicino alle provincie orientali, e per tutta la 

notte ripensò al passato. 

Chiese alla padrona della locanda, “In che provincia siamo?” 

“Nella provincia di Shimōsa”, rispose. 

“È un distretto o un feudo?” 

“È il feudo di Shimokōbe” 

“Il signore di questo feudo chi è?” 

“Misasagi Hyōe, erede di Misasagi-no-suke, zio paterno del Consigliere Minore 

Shinzei, Fujiwara Michinori.” 

 

Yoshitsune incendia la dimora di Misasagi 

Quando Yoshitsune aveva nove anni, Misasagi era andato a pregare a Kurama. 

Yoshitsune era seduto sulle ginocchia di Tōkōbō e Misasagi chiese: “Ah, il ragazzo 

ha occhi notevoli! Forse è l’erede di qualcuno?” 

“Egli è l’erede di Yoshitomo, capo di Sama”, rispose Tōkōbō. 

“Ah, in futuro sarà un problema per gli Heike. Salva persone del genere e 

cresceranno nel paese del Giappone; è come allevare una tigre e lasciarla libera in 

una pianura di mille miglia. Quando crescerà, sicuramente si ribellerà. Ascoltami 

bene. Quando questo accadrà, vieni da me. A Shimokōbe nella provincia di Shimōsa” 

Yoshitsune ripensò alle cose dette da quell’uomo e, invece di andare a Ōshū, decise 

di andare prima da Misasagi. 

“Vado prima da lui. Aspettami a Muro-no-Yashima nella provincia di Shimotsuke. Io 

troverò Misasagi e poi ti raggiungerò”, disse a Kichiji e partì. 

Kichiji malvolentieri lo precedette verso Ōshū. 

Quando Yoshitsune vide la dimora di Misasagi, era veramente una delle più ricche 

dell’epoca, con molti cavalli sellati legati all’ingresso. Appena arrivò, vide cinquanta 

uomini, giovani e adulti, seduti nella guardiola. 

Yoshitsune chiamò uno di loro. “Accompagnami dal tuo signore”, disse. 

“Da dove vieni?”, gli chiese. 

“Dalla capitale, dove l’ho già incontrato” 

L’uomo riportò queste parole al suo signore, che chiese: “Di che persona si tratta?”. 

“Un uomo non ordinario”, rispose. 

“Allora digli di entrare.” 
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Quando Yoshitsune entrò, Misasagi gli chiese chi fosse.  

“Ci siamo incontrati quando ero bambino, ve lo siete dimenticato? Poiché, da Tōkōbō 

di Kurama, avete detto di cercarvi se fosse accaduto qualcosa, sono venuto a 

chiedervi molte cose.” 

Misasagi, sentendo ciò, disse preoccupato: “Non può essere. Ho due figli adulti alla 

capitale, nella dimora di Taira Shigemori. Se dovessi schierarmi con i Genji, è come 

se abbandonassi i miei due figli”. 

Dopo qualche momento disse con timore: “Ho capito. Comprendo bene la vostra 

decisione, ma voi e i vostri fratelli, che sareste dovuti morire nella rivolta Heiji, ma 

vostra madre, a Shichijō Shūjaka si è avvicinata a Kiyomori, che per magnanimità ha 

risparmiato le vostre vite. Anche se la durata della vita di giovani e vecchi non è 

decisa, sarebbe meglio che ci pensaste dopo la morte di Kiyomori.” 

Sentendo ciò, Yoshitsune pensò: “Ah, egli è la persona più sconsiderata del 

Giappone, un rammollito, che vive alla giornata”. Siccome non lo avrebbe aiutato, 

non poteva restare lì neanche un poco. Così quella notte, appiccò il fuoco a tutta la 

casa di Misasagi e se ne andò senza lasciare tracce. 

Se fosse andato via in quel modo temeva che lo avrebbero inseguito per la pianura 

Yokota di Shimotsuke, Muro-no-yashima e il passo di Shirokawa, perciò andò al 

galoppo lungo la riva del fiume Sumida e così, con il passo svelto del cavallo, in un 

giorno arrivò a Itahana nella provincia di Kōzuke, distante due giorni di viaggio. 

 

Ise Saburō diventa il primo seguace di Yoshitsune 

Ormai era sera.  C’era un gruppo di case povere, ma Yoshitsune non trovò alcun 

posto in cui passare la notte. In un luogo isolato trovò un’abitazione. Pensò che fosse 

una dimora appropriata, con un recinto di bambù e la porta di cipresso. In giardino 

c’era un laghetto e vide sulla sponda un gruppo di uccelli. Poiché vide che era 

appropriata, entrò di notte e, quando fu vicino alla veranda, chiamò. Uscì una 

domestica di soli dodici, tredici anni. “Chi sei?”, disse. 

“In questa casa non c’è nessuno di più adulto? Se c’è, che esca. Ho delle cose da 

dirgli”, rispose Yoshitsune. 

La domestica riferì la situazione al padrone e, dopo un po’, un’elegante ragazza di 

soli diciotto, diciannove anni gli parlò da dietro una porta di carta di riso. 

“Chi sei?”, chiese. 
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“Vengo dalla capitale. Sono venuto a incontrare un uomo in un posto chiamato Tako 

in questa provincia, ma non conosco il territorio e si è fatto scuro. Potete offrirmi 

ospitalità per una notte?”, rispose Yoshitsune. 

“È una richiesta semplice, tuttavia il padrone non è in casa e probabilmente tornerà a 

tarda notte. Egli, a differenza delle altre persone, è poco cordiale, perciò non so cosa 

potrebbe dire. Per il tuo bene sarebbe meglio se andassi da un’altra parte.” 

“Quando tornerà il vostro signore, sarà contrariato di sapere  che avete mandato la 

tigre a dormire nei campi”, disse e la domestica esitò.  

Yoshitsune continuò: “Fatemi restare solo questa notte. Tu che riconosci il colore e il 

profumo, saprai che uomo sono”, e si infilò nella guardiola. Anche la ragazza, non 

potendo fare nulla, entrò e chiese alle donne più anziane: “Cosa facciamo?”. 

“Anche le persone che attingono dallo stesso corso d’acqua sono legate nelle varie 

vite. Che problema c’è? La guardiola non va bene, portalo nella stanza piccola vicino 

alle nostre stanze”, rispose; tirò fuori molta frutta e consigliò del sake, ma Yoshitsune 

non ne prese. 

“Poiché il padrone di questa casa è una persona scontrosa, fai attenzione a non farti 

vedere”, disse la domestica e spense la fiamma della lampada. 

“Dormi nascosto dietro la porta. Al canto del gallo, esci subito per recarti alla tua 

meta”, disse ancora e Yoshitsune assentì . 

“Come mai le domestiche hanno così tanta paura del loro signore? – pensò - Ho 

appena bruciato completamente la casa di Misasagi che è molto al di sopra di 

quest’uomo e sono giunto fin qui. A maggior ragione, poiché le donne mi hanno 

gentilmente ospitato, quando il signore tornerà, se dirà cose disprezzabili, porto la 

spada per qualche motivo”. 

Estrasse la spada e la mise al fianco, appoggio la testa sulle maniche dell’abito e 

aspettò fingendo di dormire. Aprì la porta che gli era stato detto di chiudere e ravvivò 

il fuoco della lampada che gli era stato detto di spegnere e, scesa la notte, aspettò 

impaziente. 

Non erano neppure le due di notte quando il padrone tornò; aprì con forza la porta di 

legno di pino ed entrò. Era un uomo di soli ventiquattro, venticinque anni; indossava 

un abito azzurro con decorazioni di foglie caduche di giunchi, una corazza intrecciata 

verde chiaro e portava al fianco una spada lunga e in mano una lunga lancia; di 

fronte a lui c’erano cinque o sei uomini robusti, con un’ascia intagliata a occhio di 

cinghiale, una lunga, una naginata, una mazza ferrata e una bastone di legno duro.  



42 
 

“Sembrano i Quattro Re Celesti appena tornati da una battaglia. – pensò Yoshitsune 

- Non mi stupisco che le donne abbiano paura. Devono essere uomini intrepidi.” 

Quando il signore vide che nella stanza piccola c’era un uomo, salì sulla pietra 

d’entrata, guardò bene e per un po’ stette in piedi a fissarlo. Yoshitsune si alzò e 

prese la spada, nascosta sotto le ginocchia. “Vieni, vieni”, disse. L’uomo, pensando 

fosse un losco individuo, non rispose. Aprendo la porta con violenza, entrò nella 

stanza in fondo. 

Yoshitsune, pensando che avrebbe detto alla moglie parole detestabili, avvicinò 

l’orecchio al muro per ascoltare. 

“Ehi, tu!”, disse svegliando la donna, e per un po’ non ci furono rumori. 

Dopo un po’ si sentì una voce assonnata. “Che succede?”, chiese. 

“Chi è che dorme nella stanza piccola?”, domandò l’uomo. 

“Lui non conosce me e io non conosco lui.” 

“Quindi hai lasciato entrare uno sconosciuto mentre ero via!”, disse con cattiveria. 

Yoshitsune sentendo ciò pensò: “Adesso inizia la lite.” 

“Anche se è uno sconosciuto – disse la donna – La sera stava calando e la sua 

destinazione era ancora lontana, per cui era in difficoltà. Tuttavia, poiché tu non c’eri 

e non sapevo cosa avresti detto se l’avessimo ospitato, rifiutai di farlo. Ma lui disse: 

Se riconosci i colori e il profumo, saprai chi sono. E lo feci restare per questa notte. 

Qualunque cosa dica, che problema sarà per una sola notte?” 

L’uomo fu d’accordo e non discusse. 

“Mia cara, ho sempre pensato che fossi sgraziata come la civetta della capitale Shiga, 

con la mente ottusa delle provincie rurali orientali. Ma sei stata in grado di 

comprendere le sue parole. Qualunque cosa succeda non sarà un problema. Lo farò 

restare per una notte.” 

Yoshitsune pensò: “La grazia degli dei è giunta in tempo! Se avesse detto cose 

spiacevoli sarebbe stato un bel problema!”. 

“Se ci pensi, questo ospite non deve esser un uomo qualsiasi. Deve aver incontrato 

qualche guaio negli ultimi tre giorni, o al massimo nella settimana. Anch’io come 

quell’uomo ho abbandonato la società ed è facile incontrare la sfortuna, perciò deve 

essere stanco. Gli porterò del sake!” 

Fece preparare anche della frutta e fece portare da un domestico una bottiglia di 

sake; la moglie si alzò per prima e andarono nella stanza piccola. Anche se gli 

offrirono da bere, Yoshitsune non ne prese; perciò il padrone di casa disse: “Ne beva 
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un po’. Non c’è motivo per essere cauti. Anche se siamo persone umili, finché ci 

sono io saremo ben protetti. Dove sono gli altri?”, chiese e arrivarono i cinque, sei 

uomini simili ai Re Celesti. 

“Stiamo organizzando un banchetto per il nostro ospite. Ma è preoccupato. Questa 

notte non dormirete. Vegliate per bene su di noi”, disse il padrone. 

“Sissignore!”, risposero e fecero la guardia al suono dell’hikime 21  e delle corde 

dell’arco pizzicate. Il padrone di casa alzò la saracinesca della guardiola, appese due 

lampade, si tolse la corazza e l’appoggiò di fianco a sé e tese il suo arco, allentò le 

frecce, prese la spada e la pose sotto le ginocchia. 

Se nelle vicinanze un cane abbaiava o il vento fischiava tra le fronde degli alberi, 

“Chi è là? Sentite là! Sentite là”, diceva vegliando tutta la notte. 

“Bisogna riconoscerlo, egli è un uomo eccezionale!”, pensò Yoshitsune. 

Quando venne giorno Yoshitsune fece per ripartire, ma il padrone, con molte parole, 

lo fece restare. Anche se temporaneamente, lo ospitò per due o tre giorni. 

Il padrone, quando a mezzogiorno non c’era nessuno, disse a Yoshitsune: “Per 

iniziare, dimmi chi eri nella capitale. Poiché io non conosco nessuno lì, se ne avrò 

l’occasione verrò a farti visita. Resta un altro paio di giorni. Se andrai per il Tōsendō, 

ti scorterò per Usuhi e per il passo di Kenashi; se invece andrai per il Tōkaidō, ti 

scorterò fino a Ashigara”. 

Poiché Yoshitsune non aveva intenzione di stare nella capitale, sarebbe stato inutile 

invitarlo. Guardando quell’uomo, di sicuro non era un uomo ipocrita. Quindi decise di 

fargli sapere la verità. 

“Sto andando a Ōshū – disse Yoshitsune – Sono il figlio del capo di Sama di 

Shimozuke, caduto nella rivolta Heiji, chiamato Ushiwaka e ho studiato presso 

Kurama. Ma ora sono un uomo e mi chiamo Sama no Kurō Yoshitsune. Sto andando 

a incontrare Hidehira della provincia di Ōshū per chiedergli aiuto. Da oggi siamo 

naturalmente in amicizia.” 

Senza finire di ascoltare, all’improvviso l’uomo gli fu davanti, afferrò le sue maniche e 

pianse. 

“Oh che pena! Se non lo avessi chiesto, come avrei potuto saperlo? Se vi avessi 

congedato subito, non avrei saputo la vostra destinazione. Quindi tu sei l’erede del 

nostro signore! Hai capito chi sono io? Mio padre vive nella baia di Futami nella 

provincia di Ise. Il suo nome è Ise no Kanrai Yoshitsura, era sacerdote al Daishingū 
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ma, quando stava tornando a casa da una visita al tempio Kiyomizu, non scese da 

cavallo per salutare il Santo Sacerdote di Kūjō. Invece di esser giustiziato sul greto 

del fiume, fu esiliato a Nagashima nella provincia di Kōzuke. Passato un po’ di tempo, 

per dimenticare il paese natio, prese moglie; ma quando era al settimo mese di 

gravidanza, il reo Kanrai, senza essere stato graziato, morì in quel luogo. Dopo di 

che sono nato io e mia madre, poiché mio padre era morto mentre ero nel grembo, 

pensò che portassi sfortuna e voleva abbandonarmi. Mio zio, da parte di madre, le 

disse che era una cosa miserabile e mi prese con sé fino a che non fui cresciuto. A 

tredici anni mi disse di entrare nella società. Chiesi: ‘Che tipo di persona era mio 

padre?’. Mia madre singhiozzò e non rispose subito. ‘Tuo padre era un uomo della 

baia di Futami nella provincia di Ise. Fu esiliato nella provincie orientali, ma il suo 

nome era Ise no Kanrai Yoshitsura. Era tenuto in grande considerazione dalla 

famiglia del capo di Sama ma, dopo che venne in questa provincia, a causa di quella 

faccenda imprevista, morì quando ero incinta di te al settimo mese’, disse infine. 

Poiché mio padre si chiamava Ise Kanrai, io sono Ise Saburō. Mio padre si chiamava 

Yoshitsura, perciò ho preso il nome di Yoshimori. Da un po’ di anni, da quando 

comandano gli Heike, tutti i Genji sono scomparsi, anche chi per caso è riuscito a 

sopravvivere è stato rinchiuso in vari luoghi; poiché sono stati divisi, non potrei 

chiedere notizie di quei luoghi. Mi sta molto a cuore che tu mi abbia incontrato. Si 

dice che il legame con i vassalli duri tre vite, ma credo che il grande Bodhisattva 

Hachiman sia testimone del nostro incontro.” Così disse e parlarono di molte cose 

del passato e del futuro. 

Anche se era stato solo un incontro temporaneo, da quel momento Yoshimori servì 

fedelmente Yoshitsune e subito lo seguì a Ōshū. Dopo che nel quarto anno dell’era 

Jishō iniziò la guerra Genpei, lo seguì come un’ombra, e quando i rapporti con il 

signore di Kamakura si incrinarono, seguì di nuovo Yoshitsune a Ōshū. Infine morì 

durante la battaglia sulle ginocchia del proprio signore e il suo nome passò ai posteri 

come Ise Saburō Yoshimori, l’uomo che al tempo aveva ospitato il proprio signore. 

Yoshimori entrò e disse alla moglie: “Quell’uomo, che non sapevamo chi fosse, è 

l’erede della famiglia dei nostri feudatari. Perciò andrò a Ōshū per accompagnarlo. 

Se per caso non tornassi, anche se dovessi risposarti, non dimenticare il sottoscritto 

Yoshimori”. 

La donna scoppiò in pianto. “Anche quando parti per dei viaggi corti ho nostalgia di te, 

se ci separiamo senza che ti possa più vedere, quando potrò mai dimenticarti?”, 
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disse piangendo, ma inutilmente. Come era normale tra gli uomini di valore, 

Yoshimori fu irremovibile, e seguì il suo signore. 

Passarono accanto a Muro-no-yashima e Shimozuke, pregarono da distante il 

Daimyōjin di Utsunomiya, superarono il passo di Shirokawa e si avvicinarono alla 

pianura di Yukikata. Passarono per le pianure di Adachi nelle quali il capitano 

Sanekata aveva composto questi versi: “Il bianco arco delle pianure di Adachi, la 

corda tesa senza freccia per abituare le spalle a curvarsi, ma dopo che si è abituata 

la mano non bisogna curvarlo”.  Videro gli iris della palude di Asaka e il monte Asaka, 

che “si può vedere anche riflesso”, e la stoffa dipinta “che sono soliti indossare”22 nel 

villaggio Shinobu e molti altri luoghi. Passarono per il monte Atsukashi nel distretto 

Date e, quando era solamente l’alba, sentirono delle persone per la strada. 

“Su, precedili e chiedi loro se questa montagna fa parte delle provincie orientali.” 

Li precedette e vide che era Kichiji, il quale era partito prima. Com’era abitudine per 

un mercante, passava un po’ di giorni qua e là, al punto che, pur essendo partito con 

nove giorni di anticipo, lo avevano raggiunto. 

Quando Kichiji vide Yoshitsune, ne fu molto felice. E anche Yoshitsune fu felice di 

rivederlo. 

“Che mi dici di Misasagi?”, chiese. 

“Poiché non sono riuscito a farmi dare aiuto, ho dato fuoco alla sua casa, che è 

bruciata completamente, e sono venuto qua.”, rispose e Kichiji fu spaventato a quel 

pensiero. 

“Chi è che ti accompagna?”, chiese Kichiji. 

“Un uomo della provincia di Kōzuke.” 

“Ora non è più necessario che resti. Chiederai di lui dopo che saremo arrivati. Le 

lacrime di una moglie sono strazianti. Verrà da te quando sarà il momento.” Con 

queste parole lo fece fermare e rimandò Ise no Saburō nella provincia di Kōzuke. 

Dopo di che per rivedersi aspettarono il quarto anno dell’era Jishō. 

Così, viaggiarono giorno e notte, passando la pineta di Take-no-kuma e il fiume 

Abukuma; videro la baia di Miyagino e i colli Tsutsuji, andarono a pregare al 

santuario Shiogama sulla baia di Chika. Poi videro la pineta di Ataka e l’isola di 

Magaki, pregarono a Matsushima, uno dei luoghi del sacro Kenbutsu, e 

pronunciarono un voto di fronte alla divinità di Murasaki. Videro la pineta di Aneha e 

arrivarono al tempio Kurihara. 
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Kichiji fece rimanere Yoshitsune dall’abate di Kurihara e lui andò come messaggero 

da Hidehira. 

 

Il primo incontro di Yoshitsune con Hidehira 

Quando Kichiji riferì a Hidehira tutta la vicenda, anche se in quella circostanza era 

bloccato a letto a digiuno a causa di un’influenza, chiamò il suo erede, Motoyoshi 

Kanja Yasuhira, e il secondogenito, Izumi Kanja Tomohira. Disse loro, “Perciò è così! 

Tempo fa, ho sognato che arrivavano due colombe bianche, che entravano in volo 

nella mia casa. Non mi sbagliavo a credere che sarebbero venuti in visita dei membri 

dei Genji, ma sono felice che sia venuto proprio il figlio del nostro signore. Fatemi 

alzare!” 

Afferrando le spalle di una persona si mise a sedere correttamente, indossò il 

copricapo, mise l’abito e la sopravveste. 

“Anche se questo signore è giovane, di sicuro si divertirà con le rappresentazioni e la 

poesia e conoscerà correttamente le Cinque Virtù23. Penso che, per la mia malattia, 

l’interno della casa sia un posto inopportuno. Tagliate l’erba del giardino! Yasuhira, 

Tomohira, presto uscite e andategli incontro. Per non fare troppo clamore, portate 

solo le guardie della nostra famiglia”, così disse e partirono con urgenza. 

Galopparono fino al tempio Kurihara con trecento cinquanta cavalieri. Incontrarono 

Yoshitsune e tornarono scortati da cinquanta uomini di Kurihara. 

Hidehira disse, “Sono felice che siate venuto fin qui da lontano. Anche se controllo 

queste provincie, fin’ora non sono mai riuscito ad agire come avrei voluto, ma ora 

cosa potrò mai temere?” 

Chiamò Yasuhira e disse: “Scegli trecento sessanta vassalli delle mie provincie e 

utilizzali come scorta ogni giorno per proteggere il nostro signore.” Poi disse a 

Yoshitsune: “Come dono, do ai miei figli 100 mila dei miei 108 mila cavalieri. Ora i 

restanti ottomila andranno a voi. Nei distretti di Izawa, Ezashi, Wakai ci sono mille 

cavalli di Honmoku marchiati con lo stemma del passero; a Ichinohe, Ninohe, 

Sannohe ce ne sono mille con lo stemma di Ishinishirafui; tra questi duemila cavalli, 

trecento sono detti totau, dal manto grigio come fiori di glicine. Essi sono cavalcanti 

da possenti uomini in armatura pesante, anche se in un giorno percorrono sessanta 

chilometri, se il cavaliere è esperto, sono famosi per non avere neanche un po’ di 
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sudore sotto la sella. Ma sono arrivati giusto in tempo. Se Kichiji non vi avesse 

accompagnato, come sareste arrivato? Vedremo di ricompensare Kichiji.” 

Disse all’erede Yasuhira di prendere cento pelli decorate, cento pelli di daino, cento 

piume di aquila, trecento buoni cavalli con selle intarsiate d’argento. Anche Tomohira 

presentò dei doni di uguale valore. Anche i vassalli delle altre famiglie fecero dei doni. 

Vedendo ciò, Hidehira disse, “Forse la pelle di animali e le piume di aquila non 

bastano. Ecco una cosa che ti piacerà”, e gli donò una scatola cinese intarsiata con il 

coperchio pieno di polvere d’oro. 

Kichiji pensò che accompagnando il nobile signore, era riuscito a sopravvivere e ne 

aveva anche avuto un profitto, questa fortuna era sicuramente opera della grazia di 

Tamon. 

Così, anche senza commerciare, aveva guadagnato un capitale. Ma non bastandogli, 

tornò subito alla capitale. Yoshitsune si fermò a Michi-no-kuni. 

Così passò un anno, e Yoshitsune compì diciassette anni. Anche se passavano i 

giorni e i mesi, Hidehira non aveva intenzione di parlare. Anche Yoshitsune non 

diceva neppure “Cosa dobbiamo fare?” 

Ma dentro di sé pensava che se almeno fosse ancora alla capitale, avrebbe potuto 

studiare, e avrebbe potuto vedere quello che voleva. Pensò di tornare alla capitale e 

dirlo a Yasuhira e Tomohira, ma non lo fece. Decise di andare via senza farlo sapere, 

uscì come se dovesse fare una breve passeggiata, e si avviò verso la capitale. 

 

Yoshitsune visita Kiichi Hōgen 

Yoshitsune si fermò per un po’ a riposarsi presso Ise no Saburō, poi prese la strada 

Tōsendō e si fermò da Kiso Kanja e, dopo che fu informato dell’andamento della 

rivolta, arrivò infine alla capitale. 

Si diresse da un suo conoscente a Yamashina, fuori dal paese, e osservò le 

condizioni di vita nella capitale. Tra i tesori di generazioni di imperatori, c’è un libro di 

sedici capitoli chiamato ‘I sei insegnamenti segreti’24 di Lu Shang, custodito con cura 

dall’Imperatore. Sia in Cina sia in Giappone, colui al quale vengono trasmessi questi 

insegnamenti, diventa saggio. 

In Cina, Lu Shang, dopo averlo letto, scalò un muro di due metri e mezzo e ottenne 

la capacità di salire in cielo. Chang Liang gli diede il nome di “Libro di un rotolo” e 

dopo averlo letto riuscì ad passare dal paese di Magadha in India al paese di Khitan 
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in Cina a cavallo di un bambù lungo dieci metri. Fan Kuai dopo che fu iniziato a 

questi insegnamenti, indossò l’armatura e prese arco e frecce; quando fu di fronte al 

nemico, i capelli trapassarono la calotta dell’elmo e la barba il pettorale dell’armatura. 

Perciò si diceva: “Se Fan Kuai si arrabbia, la barba passa il ferro.” 

Tra i guerrieri del Giappone, quando Sakanoue Tamuramaro lesse quegli 

insegnamenti, catturò il malvagio Takamaru. Fujiwara Toshihito grazie ad essi, 

sconfisse il generale Akagashira no Shirobei. Dopo qualche tempo, Sōma Kojirō 

Masakado, della provincia di Shimotsuke, lo lesse e, diventato un esperto, si oppose 

al destino; scese per la strada Tōkaidō e, passato il monte Ashigara, eresse la 

capitale nel distretto di Sōma di Shimotsuke e si proclamò ‘Re Heishin’, e nominò 

molti funzionari dalle famiglie più antiche. Tuttavia, sono pochi coloro che, essendo 

inclini alla ribellione, riescono a tenere unita una società. Un abitante di questo paese, 

Tawara Tōda Hidesato, per ordine imperiale andò nelle provincie orientali per 

uccidere Masakado. Quando Sōma Kojirō lo venne a sapere, si avviò di corsa al 

colle Ashigara e, anche se si difese con diverse migliaia di cavalieri, in dodici anni 

perse tutti gli alleati. 

All'ultimo momento, lesse a voce alta ‘I sei insegnamenti segreti’ e incoccò nello 

stesso arco otto frecce, scagliandole in una volta, e colpì otto nemici. 

In seguito per molto tempo non ci furono persone che lo lessero. Inutilmente fu 

conservato da generazioni di imperatori e, durante il periodo di cui stiamo parlando, 

fu dato a un monaco del tempio Onjō di Ichijō Horikawa, chiamato Kiichi Hōgen, 

esperto nelle arti letterarie e militari. Egli pregava per il bene del Paese, e lo ottenne 

come dono. 

Yoshitsune, venuto a sapere di questo, uscì da Yamashina e si fermò nelle vicinanze 

dell’abitazione di Hōgen per dare un’occhiata. Ma anche se era nel centro della 

capitale, la sua casa era ben costruita. 

Un fosso era scavato nei quattro lati e riempito di acqua, sulla riva erano poste mille 

frecce. Lungo il perimetro c’erano otto torri di guardia. Verso le sei di sera, il ponte 

veniva sollevato e fino alle dieci di mattina la porta non veniva aperta. Hōgen era un 

uomo arrogante che non ascoltava quello che diceva la gente. 

Quando Yoshitsune entrò a guardare, c’era un ragazzo di diciassette, diciotto anni 

fermo sulla veranda della guardiola. Alzò il ventaglio e lo chiamò. 

“Cosa vuoi?”, chiese il ragazzo. 

“Tu sei di questa casa?” 
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“Sì”, rispose. 

“Hōgen è qui?” 

“Sì.” 

“Allora vai a dire al tuo padrone che un giovane sconosciuto è alla porta e gli vuole 

parlare.” 

“Va bene, ma Hōgen è una persona molto arrogante e superba, neppure quando 

entrano dei rispettabili aristocratici, egli manda in rappresentanza i suoi figli; poiché è 

una persona eccentrica che non vuole incontrare nessuno, a maggior ragione non 

verrà ad incontrare un giovane come te”, disse il ragazzino. 

“Si dicono cose strane di lui! – disse Yoshitsune – Come puoi rispondere prima di 

aver riferito al tuo padrone? Dopo essere andato a dirglielo, se dirà ‘Non esco!’, 

quando riceverai la risposta, vieni a riferirmelo.” 

“Non penso serva fare come dici, ma proverò”, disse il ragazzo e entrò nella casa e 

si inginocchiò di fronte al padrone. 

“È successo un fatto strano. Alla porta c’è un giovane di diciassette, diciotto anni che 

chiede ‘C’è Hōgen?’. Poiché gli ho risposto di sì, ha risposto con parole sgarbate. 

Penso sia meglio che lo incontriate.” 

“Non penso ci siano persone che parlano in questo modo spregevole di me nella 

capitale. È il messaggero di qualcuno o sono parole sue? Vai a chiederglielo.” 

“Vedendo l’aspetto di quell’uomo – disse il ragazzo – Non credo abbia un padrone. In 

più sembra abbia una posizione nella società, indossa un abito corto e il copricapo 

con la punta piegata25, ma penso sia giovane, ha i denti neri e le sopracciglia rasate, 

ha una buona corazza e porta una spada lunga dorata. Non è una persona che tutti 

possono affrontare. Ah, egli potrebbe essere un comandante dei Genji. Ultimamente 

si vocifera che stiano preparando una rivolta. Nobile Hōgen, poiché lei è molto 

conosciuto nella società, forse vuole incontrarlo per farlo diventare uno dei suoi 

generali. Quando lo incontrerà, solo perché egli userà parole scortesi e risponderà in 

modo sgarbato, e batterà il dorso della spada, non dica che non lo avevo avvertito”, il 

ragazzo avvertì calorosamente il padrone. 

“Allora è una persona assai rara! Perciò andiamo a incontrarlo!”, disse Hōgen ed uscì. 

Indossò una veste di seta grezza, una corazza rossa, sandali di paglia, una cuffia da 

funzionario gli copriva completamente le orecchie e portava una lunga alabarda. 

Passò rumorosamente per la veranda e guardò a lungo Yoshitsune. 
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“Prima di tutto, colui che vuole parlare con me è un guerriero o una persona 

comune?”, chiese. 

Yoshitsune uscì dal lato della porta. “Sono io!”, disse e salì sulla  veranda. 

Anche se, vedendo ciò, Hōgen pensò che per rispetto sarebbe dovuto rimanere giù 

dalla veranda, Yoshitsune si sedette di fronte a lui. 

“Tu sei la persona che ha chiesto di parlare con me?”, chiese Hōgen. 

“Sì.” 

“Cosa vorresti dirmi? Vuoi un arco e delle frecce?” 

“Signore, sarei venuto fin qui per queste cose? È vero che voi custodite un libro, 

datovi dall’Imperatore, che si intitola I sei insegnamenti segreti dell’arte della guerra’, 

tramandato in Cina dal Re Mu e nel nostro Paese da Masakado? Quel libro non è 

una proprietà privata! Se voi lo possedete, se non lo si legge, non ci saranno allievi a 

cui tramandarlo. Per favore, mi faccia vedere questo libro. Lo leggerò entro cento 

giorni e in cambio, se anche voi non lo conoscete, ve lo spiegherò.” 

“Come può essere? – disse Hōgen digrignando i denti –  Chi ha fatto entrare un tale 

ladro nella mia casa? Prendetelo per la nuca e scacciatelo!”. E, irato, entrò in casa. 

“Che uomo odioso! Non solo non mi ha concesso di vedere il libro. Inoltre è 

imperdonabile che abbia detto di prendermi per il collo. Per quale ragione porto la 

spada? Gli taglierò la testa! – pensò Yoshitsune – Aspetta un attimo, anche se non lo 

ha letto, Hōgen è un maestro. E, anche se non posso leggerlo, io sono un discepolo. 

Se penso di ucciderlo nonostante ciò, provocherò l’ira del dio Kenrōji. Risparmierò 

Hōgen, così potrò sapere dove tiene il libro.” Risparmiò Hōgen, che poté entrare in 

casa. Fu fortunato a evitare la morte. 

Questo accadde in primavera, Yoshitsune di nascosto passava ogni giorno da Hōgen. 

Anche se non prendeva il cibo da nessuna parte, non patì la fame e, seguendo le 

stagioni, si cambiò elegantemente gli abiti. La gente pensava che fosse un mistero 

dove andasse. La sera viveva presso il Santo di Shijō, che gli prestava aiuto in molti 

modi. 

Così, nella casa di Hōgen c’era una donna di nome Kōju. Anche se era una persona 

poco importante, era gentile ogni volta che Yoshitsune faceva visita, così 

naturalmente divennero amici. 

Yoshitsune durante una conversazione chiese: “Di solito cosa dice Hōgen di me?”. 

“Non ha detto nulla”, rispose, ma Yoshitsune insistette. 

“Giorni fa ha detto: ‘Lasciatelo libero di venire o meno, e non parlategli.’” 
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“Non si fida di me. È vero che ha molti figli?” 

“È così.” 

“Quanti ne ha?” 

“Due maschi e tre femmine.” 

“I due figli sono in casa?” 

“Sono a capo di una banda di ‘lotta con le rocce’26 in un luogo chiamato Haya.” 

“Le figlie dove sono?” 

“Hanno avuto buoni matrimoni in vari luoghi e sono state prese in casa degli sposi.“ 

“Chi sono i loro mariti?” 

“La figlia maggiore ha spostato il Cancelliere dei Taira, il nobile Nobunari; un’altra è 

sposata al vice capitano del Torikai.” 

“Come mai? È inadeguato per Hōgen avere dei generi nobili? Se Hōgen si 

comporterà in modo sconsiderato, quando gli altri parleranno male di lui, non penso 

che i generi vendicherebbero il disonore delle famiglie delle famiglie alleate. Sarebbe 

meglio se prendesse come genero qualcuno senza casa ma forte come me, che 

protegga l’onore del suocero. Dillo al tuo padrone”, disse Yoshitsune. 

Kōju ascoltò queste cose e disse, “Anche se sono una donna, se gli parlassi in 

questo modo mi taglierebbe la testa e gli arti.” 

“Forse essere diventati così amici è un legame non solo di questa vita, non ha senso 

avere dei segreti. Non farlo sapere a nessuno. Io sono il figlio del capo di Sama, mi 

chiamo Gen Kurō. Poiché desidero un libro intitolato ‘I sei insegnamenti segreti 

dell’arte della guerra’, anche se il cuore di Hōgen è duro, resto qui. Fammi sapere 

dove si trova quel libro.” 

“Perché dovrei saperlo? Ho sentito che è un prezioso tesoro senza eguali per Hōgen.” 

“Allora cosa possiamo fare?” 

“In tal caso, potresti consegnarmi una lettera. Se convincerai l’amata ultima figlia di 

Hōgen, che non è ancora stata avvicinata da nessun uomo, potrei farti avere una 

risposta. Poiché è abitudine fra uomo e donna, se ti avvicini a lei, in qualche modo 

potrai prendere il libro.” 

“Anche tra la gente di rango inferiore ci sono persone così generose”, pensò 

Yoshitsune e scrisse la lettera. 

La donna andò dalla sua padrona e, con molte parole, riuscì ad avere la risposta e la 

portò a Yoshitsune. 
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Dopo di che, Yoshitsune andò direttamente nelle stanze della figlia, senza andare 

prima da Hōgen. 

“Che cosa spiacevole – disse Hōgen – Ha pensato di andare e sparire senza farsi 

vedere e senza dire niente; è un bene che sia sparito.”E si rallegrò. 

“Non è una cosa così imbarazzante da dover essere nascosta alle persone. Poiché 

non possiamo andare avanti così per sempre, facciamolo sapere a Hōgen.”, disse 

Yoshitsune alla figlia di Hōgen. La ragazza si aggrappò alle sue maniche con 

tristezza. 

“Voglio solo il libro. Perciò fammelo vedere”, disse Yoshitsune. 

La ragazza pensava che se il giorno dopo il padre l’avesse saputo, l’avrebbe 

sicuramente uccisa, ma accompagnata da Kōju, entrò nella stanza del tesoro del 

padre, tra i molti tesori, prese l’unico rotolo da una scatola cinese contornata d’oro e 

la portò a Yoshitsune. 

Pieno di gioia, Yoshitsune lo aprì e lo guardò. “Non è fatto né d’oro né di argento. È 

solo carta scritta”, disse. 

Per tutto il giorno lo copiava e la notte lo memorizzava. Lo iniziò a leggere la prima 

decade del settimo mese e, il decimo giorno dell’undicesimo mese aveva imparato a 

memoria tutti e sei i capitoli, senza saltarne nemmeno uno. 

Finché lo leggeva, temeva di essere visto da qualcuno. Dopo aver finito, andava qua 

e là liberamente. 

Anche Hōgen ne venne a conoscenza e chiese, “Nonostante tutto, per quale motivo 

quell’uomo è nelle stanze di mia figlia?” 

Uno degli uomini disse, “L’estate passata, è stato da vostra figlia. Ho sentito che è il 

figlio del capo di Sama.” 

Hōgen si arrabbiò molto. “Se a Rokuhara sapessero che uno dei Genji, rinnegati 

dalla società, è entrato in casa mia come genero, cosa dovrei fare? Anche se è mio 

figlio in questa vita, nella prossima potrebbe essere mio nemico. Vorrei ucciderlo”, 

pensò. “ Nuocere a un figlio è uno dei Cinque Peccati27. Ma il cognome è diverso. Se 

lo uccido e vado dagli Heike, riceverò una ricompensa.” 

Aspirava a un’occasione per ucciderlo, ma pensò, “Io seguo le pratiche ascetiche e 

non posso uccidere. Ci sarà un uomo valoroso che impugna delle armi. Li farò 

incontrare o lo farò uccidere!” 
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Al tempo a Kitashirakawa c’era una famoso guerriero. Era discepolo del cognato di 

Hōgen. Si chiamava Tōkaibō Tankai di Sekizan. 

Hōgen mandò da lui un messaggero e in breve tempo Tōkai fu da lui. Entrarono in 

una stanza formata da quattro pilastri e lo intrattenne cordialmente. Disse, “Ti ho 

fatto venire per un motivo preciso. La primavera scorsa è venuto da me un giovane 

sospetto. Ho sentito che sarebbe il figlio del capo di Sama. Non è bene che resti in 

vita. Non c’è nessun altro a parte te a cui potrei affidarmi. Stasera vai al santuario 

Tenji a Gojō, se riesco a convincere quell’uomo a venire, gli taglierai la testa e me la 

porterai. Se sarà così, ti darò il libro ‘I sei insegnamenti segreti dell’arte della guerra’, 

che desideri da cinque o sei anni.” 

“D’accordo. Che andrà bene o male, comunque proverò ad andare. Che tipo di uomo 

è?”, disse Tankai. 

“È un giovane ancora immaturo, non ha passato i diciassette o diciotto anni. Porta 

una buona armatura e una magnifica lunga spada dorata. Stai in guardia.” 

Tankai, sentito ciò, “Anche se un simile uomo porta una spada troppo buona per lui, 

cosa sarà mai? Mi basterà un solo colpo!”, disse vantandosi e se ne andò. 

Hōgen fu felice di averlo convinto, disse di voler vedere Yoshitsune, di cui fino a quel 

momento non aveva neppure voluto sentire parlare. Yoshitsune pensò che non ci 

fosse motivo per andare, ma se non fosse andato anche se chiamato, sarebbe 

passato per un codardo. E rispose al messaggero, “Andrò subito.” 

Quando gli fu riferito, Hōgen fu soddisfatto e andò nell’abituale stanza delle visite, 

per mostrarsi più signorile, indossò una stola da monaco di seta grezza, appese un 

sacro dipinto sulla parete occidentale, appoggiò sullo scrittoio una copia del Sutra del 

Loto, slegò le corde del primo rotolo e con venerazione lesse a voce alta “Omaggio 

al Sutra del Loto della legge suprema!” 

Yoshitsune salì sulla veranda, aprì la porta scorrevole e entrò senza esitazione. 

Hōgen gli disse “Vieni qui”. Pensando a cosa stesse complottando, Yoshitsune si 

avvicinò e si sedette di fronte a Hōgen. 

Hōgen disse, “Non mi stupisce. So che dalla scorsa primavera vieni nella mia casa, 

ma pensavo che fossi un vagabondo. Invece è stato un piacere venire a sapere che 

sei il figlio del nobile capo di Sama. Mi è stato riferito che vorresti diventare il genero 

di questo misero monaco. Non penso sia vero, ma se è la verità, potrai chiedermi 

qualsiasi cosa. Dunque, a Kishirokawa c’è un uomo di nome Tankai. Per qualche 

motivo è ostile nei mie confronti, come vorrei porvi fine! Come potrei fare? So che di 
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sera è al santuario Tenji a Gojō. Se anche tu ci vai, per esempio, per pregare e lo 

uccidi, quando mi porterai la sua testa, ti farò onore per tutta la  vita.” 

Anche se Yoshitsune pensò, “Ah, vorrebbe prendermi in giro”, ma disse, “Va bene. Io 

non sono adatto a questo lavoro, ma proverò ad andare. Che difficoltà potranno 

esserci? Forse è un buon lottatore. O forse ha marciato con la fanteria. Andrò prima 

al Tenji, e quando, sulla strada del ritorno, starò nascosto sotto un albero o all’ombra 

di una casa, senza saperlo passerà. Volutamente griderò e lo sorpasserò, come la 

tempesta che sparge le foglie degli alberi. Lo trafiggerò con la spada, tagliandogli il 

collo; sarà semplice come il vento che spazza via la polvere”. Così parlò 

spudoratamente. 

Hōgen pensò, “Qualunque cosa tu voglia fare, se quell’uomo ti sta aspettando, non 

sarà così facile tornare indietro vivo.” E pensò che fosse una mossa sciocca. 

“Allora vado”, disse Yoshitsune e uscì. 

Anche se aveva pensato di andare subito al Tenji, andò nelle stanza della figlia di 

Hōgen, poiché provava dei sentimenti profondi. 

“Sto andando al santuario Tenji”, le disse. 

“Per quale motivo?” 

“Hōgen mi ha detto di uccidere Tankai.” 

Senza riuscire ad ascoltare, la ragazza pianse silenziosamente. “Che tristezza! 

Poiché conosco le vere intenzioni di mio padre, la morte di quell’uomo è fissata per 

oggi. Se ti facessi sapere altro, sarei una figlia irrispettosa del proprio padre. Se non 

te lo dicessi, le parole dette alla promessa di matrimonio sarebbero delle falsità. Il 

rancore tra moglie e marito rimane anche nella vita successiva. Se ci penso bene, il 

legame con i genitori dura una vita. Il legame con lo sposo dura anche nella 

successiva. Non posso sopportare il dolore di vivere separata da te anche solo un 

momento.” E rinunciando agli ordini del padre, gli disse tutto. 

“Vattene da qui, ovunque. Ieri pomeriggio, mio padre ha chiamato Tankai, gli ha 

offerto da bere e gli ha detto parole sospette.  Mio padre ha detto ‘È ancora giovane’, 

e Tankai, ‘Mi basterà un solo colpo’. Ora credo che fosse riferito a te. Potresti 

sospettare che se parlo così è per il mio cuore di donna, ma si dice ‘Un vassallo 

fedele non serve due padroni, una moglie virtuosa non sposa due mariti’, perciò ti ho 

informato”, e nascondendo il viso con le maniche continuò a piangere. 
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Yoshitsune sentito ciò disse, “Naturalmente non pensavo che Hōgen fosse stato 

sincero. Mi sarei potuto perdere per una via sconosciuta, ma poiché ora so questo, 

potrò ucciderlo in qualche modo. Vado subito.” 

Era il giorno ventisette del dodicesimo mese, indossò un abito bianco con le maniche 

corte a un pezzo, dei larghi hakama di seta fine con decorazioni indaco, una veste di 

seta cinese e il necessario per uno scontro; al fianco portava la spada. Quando uscì 

accomiatandosi, la moglie fu triste, pensando che fosse l’ultima separazione, si gettò 

a terra sulla porta da cui era uscito, con la testa coperta da un velo, e non fece altro 

che piangere. 

Yoshitsune, al santuario Tenji, si inginocchiò e pregò, “O dei gloriosi e misericordiosi,  

in questo sacro terreno di grazia, le persone di fede ricevono fortuna, felicità e 

prosperità senza fine; coloro che pregano realizzano tutti i loro desideri. Qui è la 

dimora degli dei, chiamata con il nome di Tenji. Vi prego di farmi uccidere senza 

sbaglio Tankai.” Stando davanti al santuario, camminò verso sud per quaranta o 

cinquanta metri, fino a dove c’era un grande albero. 

Sotto c’era una cavità, dove potevano nascondersi circa cinque o sei uomini. 

“Ah, che bel posto! Posso aspettare qui e ucciderlo!”, pensò. Mentre lo stava 

aspettando con la spada sguainata, arrivò Tankai. 

Intorno a lui camminavano cinque o sei uomini vigorosi in armatura; poiché Tankai 

era il capitano di una famosa banda di lottatori, vestiva in modo particolare. 

Indossava una corazza di corda azzurra sopra una veste indaco, portava al fianco 

una lunga spada con ornamenti di rame, una lama di quaranta centimetri in un fodero 

di broccato colorato, con l’elsa ottagonale intagliata nel legno di magnolia e si 

appoggiava a una lunga alabarda senza fodero. Poiché, anche se era un monaco, 

non si rasava mai la testa, gli stavano crescendo i capelli a spazzola, che 

nascondeva sotto un copricapo ufficiale con la sommità completamente tagliata, 

dalla quale un ciuffetto di capelli spuntava verso il cielo. Con l’aspetto di un lottatore 

di sumō, sembrava proprio un demone. 

Yoshitsune, piegandosi per vedere, notò un punto scoperto sulla nuca di Tankai, che 

sembrava facile da colpire. Senza sapere che stava aspettando di colpirlo in qualche 

modo, Tankai si avvicinò al luogo in cui c’era Yoshitsune, andando verso il Tenji. 

“Grandi e misericordiosi dei, vi prego di farmi uccidere quel famoso uomo”, pregò. 

Yoshitsune, vedendo ciò, pensò, “Per quanto sia un uomo di valore, non so se non 

morirò adesso. Lo ucciderò subito! Ma aspetta un momento, – rifletté – sta pregando 
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gli stessi dei a cui prima mi sono affidato. La mia preghiera è finita. Lui sta ancora 

andando a pregare. Come posso uccidere un fedele che non ha ancora finito di 

pregare?” E fece passare silenziosamente l’imminente nemico. 

Il tempo che aspettò perché ritornasse fu lungo come l’attesa di mille generazioni 

prima che i pini del giardino di Sumiyoshi mettessero radici28. 

Tankai andò a vedere al santuario di Tenji, ma non c’era nessuno.  Incontrò un 

monaco, e gli parlò francamente. “È venuto un giovane uomo?”, chiese. 

“Una persona del genere se ne è andata già da un po’ di tempo”, rispose. 

“Che rabbia! Poiché è venuto qui prima, me lo sono lasciato sfuggire! – disse Tankai 

– Di sicuro sarà nella casa di Hōgen. Va bene, lo farà uscire e lo ucciderò. Sì così 

andrà bene.” E uscì dal santuario seguito dai suoi sette uomini. 

“Ah, eccolo”, pensò Yoshitsune, che aspettava fermo nel luogo di prima. 

Quando fu solo a venti metri di distanza, un seguace di Tankai, un monaco di nome 

Zenji, disse, “Quell’uomo è il figlio del capo di Sama, Ushiwaka di Kurama, e 

diventato adulto è chiamato Gen Kurō. Si è avvicinato molto alla figlia di Hōgen, 

perciò se una donna dona il suo cuore a un uomo, perde ogni giudizio. Se per caso 

lei avesse sentito del piano di suo padre e l’avesse fatto sapere a quell’uomo, lui 

potrebbe aspettarci nascosto sotto un albero del genere. Guardatevi attentamente 

intorno.” 

“Zitto!”, disse Tankai. “Su, proviamo a chiamare quell’uomo!” 

“Chiamarlo che risultato avrà?”, chiese Zenji. “Se fosse un uomo coraggioso, non si 

sarebbe nascosto. Se fosse un uomo codardo, vedendo il nostro aspetto, 

sicuramente non uscirà.” 

“Ah, - pensò Yoshitsune – Piuttosto che uscire semplicemente, se mi chiederanno ‘Ci 

sei?’ uscirò rispondendo ‘Ci sono!’” 

Tankai restò fermo davanti, e con la voce più detestabile disse, “Uno dei Genji reietti 

è venuto qui dalle parti del fiume Imadegawa?” 

Non aveva finito di parlare che dall’oscurità di fronte lo assalì Yoshitsune, brandendo 

la spada. 

“Chi sei?” 

“Sbaglio o sei Tankai? Io sono Yoshitsune!” 
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 Gioco di parole tra “matsu 松”, pino, e “matsu 待つ”, aspettare.  



57 
 

Anche se poco prima avevano detto “Ah, lo attaccheremo!”, ora che era giunto il 

momento, si dispersero in tre direzioni. Anche Tankai li seguì e ma si allontanò di soli 

venti metri. 

“Vivere o morire, per un guerriero la codardia è un disonore”, disse, prese la lunga 

alabarda e brandendola tornò indietro a combattere. 

Yoshitsune brandendo la spada corse verso di lui. Combatterono aspramente. 

Poiché Yoshitsune era stato abile fin dall’inizio, si lanciò nel combattimento. Tankai 

non poteva tollerare di essere colpito. Riprese l’alabarda e fendette con forza, ma 

Yoshitsune, senza essere intimorito, tagliò l’impugnatura dell’alabarda. Quando 

Tankai gettò via l’alabarda, corse brandendo la spada, lo colpì trasversalmente e nel 

momento in cui vide la punta della lama toccare il collo, gli tagliò velocemente la 

testa, che cadde. Tankai cadde di colpo e morì a trentotto anni. La creatura shōjō29, 

che ama gli alcolici, viene legata vicino al barile. Tankai, che amava le azioni 

malvagie, è stato complice di un uomo senza valore e, per un vano complotto, 

divenne solo un sogno. 

I cinque seguaci vedendo quel che era accaduto, pensarono “Perfino allo scatenato 

Tankai è successo questo, a maggior ragione noi non possiamo affrontarlo” e 

scapparono in varie direzioni. 

Yoshitsune, vedendo ciò, li rimproverò, “Abominevole. Non risparmierò nessuno. 

Quando avete seguito Tankai, non avete detto che avreste agito insieme? Vergogna! 

Tornate indietro!” Ma essi scapparono ancora più velocemente. 

Yoshitsune ne raggiunse uno e lo uccise con forza, ne raggiunse un altro e subito lo 

uccise e nello stesso posto giacquero morti tre cadaveri. Gli altri fuggirono qua e là. 

Raccolte le tre teste tagliate, le pose sotto a un cipresso davanti al santuario e pregò 

per loro il Budda Amida. Pensò se lasciare le teste o portarle con sé, ma poiché 

Hōgen aveva ordinato di mostrargliele, pensò che lo avrebbe sorpreso. Con la punta 

della spada trapassò le tre teste sotto le orecchie e tornò indietro portando la spada 

a mano per la cinghia. 

Arrivò alla casa di Hōgen e, quando guardò, poiché il cancello era chiuso e il ponte 

alzato, bussò e disse “Sono Yoshitsune”, ma non gli aprirono. 

“Da qui potrei scavalcare ed entrare”, pensò, puntò al fossato largo circa tre metri e 

al muro alto due metri e mezzo, lanciò le tre teste sulla cima del muro e saltò 
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 Mostro giapponese con un viso e dei capelli rossi ed un debole per l'alcol. 
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gridando a gran voce. Saltò il fossato e il muro proprio come un uccello vola sulle 

cime degli alberi. 

Quando fu dentro, vide che tutti gli uomini, di guardia o no, erano ben addormentati. 

Salì sulla veranda e vide che il fuoco era ravvivato e Hōgen stava leggendo metà del 

secondo rotolo del Sutra del Loto. Gli occhi alzati verso il soffitto, meditava sulla 

fugacità della vita. 

“Yoshitsune, che avrebbe voluto leggere ‘I sei insegnamenti segreti dell’arte della 

guerra’, senza essere riuscito a leggere neanche una parola, ora sarà nelle mani di 

Tankai. Lode al Budda Amida. Lode al Budda Amida.”, disse fra sé e sé. 

“Ah, che uomo detestabile! Vorrei andare lì e trafiggergli al schiena!”, pensò 

Yoshitsune, ma poiché sarebbe stato spiacevole far piangere la moglie, risparmiò la 

vita di Hōgen. 

Così pensò di entrare nella stanza, ma essendo un guerriero, non voleva che 

pensassero che origliasse e tornò al cancello portando le teste. Stando all’ombra di 

un albero in fiore, a fianco del cancello, disse, “C’è qualcuno all’interno?” 

“Chi è?”, chiesero da dentro. 

“Sono Yoshitsune. Aprite!” 

Aperto il cancello, Hōgen disse, “Stavo aspettando Tankai, non è un bene che sia 

arrivato lui. Fatelo entrare!” E qualcuno aprì il cancello e un altro abbassò il ponte. 

Mentre stavano correndo ad aprire, passando chissà da dove, Yoshitsune entrò 

portando con se le tre teste. Mentre gli uomini guardavano terrorizzati, entrò in casa. 

“Anche se è era un lavoro troppo difficile per me, poiché mi hai chiesto di portarti la 

testa di Tankai, eccola!”, disse Yoshitsune e gli lanciò le teste. Caddero di colpo sulle 

ginocchia di Hōgen, ma anche se fu una delusione, pensò che non era conveniente 

non ringraziarlo. Finse disinvoltura, ma la sua espressione era piena di disgusto. 

“Sono contento”, disse e velocemente scappò all’interno. 

Yoshitsune pensava di fermarsi lì, ma prese congedo dalla moglie e andò a 

Yamashina. Lacrime per la partenza bagnarono le sue corte maniche. 

La figlia di Hōgen, dopo la partenza di Yoshitsune, si gettò a terra piangendo afflitta, 

senza avere conforto. Anche se voleva dimenticarlo non ci riuscì; quando dormiva lo 

sognava, quando era sveglia gli appariva la sua immagine. I pensieri aumentavano e 

non c’era modo di ritrovare la serenità. Alla fine dell’inverno le preoccupazioni 

divennero insopportabili, o forse fu tormentata da uno spirito, e le preghiere, le 

medicine e i trattamenti furono inefficaci. A sedici anni morì di dolore. 
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Hōgen fu afflitto da molte sofferenze. Anche se era ancora in vita, la sua preziosa 

figlia era morta. Il discepolo a cui si era appoggiato era stato ucciso. Se fosse 

scoppiata una guerra, sarebbe stato in disaccordo con Yoshitsune, che sarebbe 

diventato un grande generale. Dicendo questo e quello, era una disperazione senza 

limiti. Perciò spesso è importante che le persone abbiamo compassione. 
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CAPITOLO 3 

 

Il comportamento violento dell’abate di Kumano 

Tra i seguaci di Gen Kurō Yoshitsune c’era un famoso guerriero il cui valore 

eguagliava quello di mille uomini. Se si ricerca la sua famiglia, egli era Saitō 

Musashibō Benkei, erede dell’abate di Kumano Benshō, il quale discendeva dal 

Medio Reggente Fujiwara Michitaka, discendente da Amatsukoyane. Se si risale alla 

storia da cui proviene, un uomo chiamato il Gran Consigliere di Secondo Grado 

aveva molti figli, ma morirono tutti prima del padre; quando era già avanti con gli anni, 

ebbe un’unica figlia; era la più bella di tutto il Paese e i nobili della corte, uno dopo 

l’altro, la desideravano, ma nessuno era ancora riuscito a sposarla. Il Ministro della 

Destra Moronaga, però, chiese la sua mano con tanta persuasione che la sua 

richiesta fu ben accetta, tuttavia per quell’anno era meglio evitare di farli sposare. 

Poiché era ancora nella zone orientali, avrebbe mantenuto l’impegno la primavera 

dell’anno seguente. 

Nell’estate dei suoi quindici anni, per un qualche desiderio, andò al santuario Tenji a 

Goshō; mentre stava vegliando in preghiera, da sud-est soffiò un vento improvviso 

che sembrava colpirla e la ragazza fu presa da pazzia. 

Il Gran Consigliere e Moronaga, entrambi fedeli alle divinità di Kumano, pregavano, 

“Salvatela da questo male. Compierà il pellegrinaggio di ringraziamento la primavera 

del prossimo anno e andrà a pregare di fronte al Kujūku Ōji.” E in breve tempo si 

ristabilì dalla malattia. 

Così la primavera seguente la ragazza andò in pellegrinaggio di preghiera. Con una 

scorta di cento persone, datagli da Moronaga e da suo padre, portò a termine la 

visita ai tre santuari senza incidenti. 

Mentre stava vegliando al Santuario Principale, nella sala entrò anche l’abate, 

facendo rumore nel santuario a notte fonda. Quando la ragazza si voltò per vedere 

cosa fosse, le dissero “È entrato l’abate”. L’abate, alla luce di una debole lampada, 

guardò la ragazza e, pur essendo un virtuoso asceta, anche se non aveva ancora 

portato a termine il rituale, scese velocemente dalla montagna e chiamò i monaci. 

“Chi è quella ragazza?”, chiese. 

“È la figlia del Gran Consigliere di Secondo Grado, moglie del Ministro della Destra.” 

“Dovrebbe essere solo promessa in moglie. Ho sentito che non sono ancora sposati. 

Una volta voi avete detto ‘Ah, se accadesse qualcosa a Kumano. Così che possiamo 
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mostrare i sentimenti dell’abate e i nostri’, quel momento è ora. Vestitevi, poiché non 

sarà un luogo sicuro, disperdete i pellegrini e portatemi quella donna. Diventerà la 

mia giovane servitrice.” 

Sentendo ciò i monaci dissero, “Questo è contrario alla Legge Buddista e andremo 

contro anche alla legge secolare.” 

“Questo è essere vigliacchi! Se tramiamo una cosa del genere, il Gran Consigliere e 

Moronaga andranno dall’ex Imperatore per denunciarci e il Gran Consigliere, come 

generale, guiderà qui i guerrieri delle cinque provincie intorno alla capitale. Ma, 

poiché ci si può aspettare un attacco, con il Nuovo Santuario e il Santuario Principale 

uniti per la difesa, negli ultimi dieci anni a nessun nemico è stato permesso di 

mettere piede a Kumano.” 

In passato anche quando era l’abate a dover risolvere i problemi causati da una 

cattiva condotta, a volte i monaci restavano turbolenti. Ancora di più se era l’abate a 

causare problemi, sia i monaci sia i guerrieri lo avrebbero seguito. Indossarono 

l’armatura e corsero giù, aspettarono i pellegrini e attaccarono con grida di battaglia. 

Anche i guerrieri, che dovrebbero abbandonare il disonore, si dispersero, inoltre 

anche i fanti, gli attendenti e i servitori abbandonarono il palanchino della giovane 

nobile e fuggirono a gambe levate. 

I monaci presero il palanchino e tornarono indietro e la portarono dall’abate. Se 

l’avesse messa nei proprio quartieri, dove vanno tutti a pregare, avrebbe potuto 

esserci gente dalla capitale, perciò la mise vicino agli uffici del santuario, 

rinchiudendola insieme a lui giorno e notte. Era severamente controllata, nel caso 

dalla capitale mandassero un contrattacco. Ma i servitori della giovane, non avendo 

disposizioni, galopparono in fretta verso la capitale a riferire l’accaduto. Il Ministro 

della Destra fu enormemente indignato e andò alla dimora dell’ex imperatore per fare 

appello. Emanando subito un ordine imperiale, radunò le famiglie di Izumi, Kawahi, 

Iga e Ise e mise al comando di Moronaga e del Gran Consigliere sette mila guerrieri. 

“Scacciate l’abate di Kumano e mettete al suo posto un laico.” Per volontà dell’ex 

imperatore, marciarono su Kumano per assaltarlo, ma tutti i monaci, unitisi, si 

difesero dagli uomini della capitale. 

Gli uomini della capitale pensando di non farcela, si accamparono presso Kiribe-no-

ōji e mandarono alla capitale un messaggero a cavallo. 

“La battaglia non procede bene. Per questo motivo, il Consiglio dei nobili ha fatto 

venire a corte la nobile figlia di Hei Saishō Nobunari, poiché è una bellissima donna. 
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La distruzione di Kumano è una faccenda di grave importanza per il nostro Paese. 

Se il Ministro della Destra in cambio prendesse in moglie questa nobile donna, non ci 

sarebbe nessun risentimento. L’abate di Kumano non avrebbe nessuna difficoltà ad 

essere il genero del Gran Consigliere. Solo che è avanti con gli anni. Non ci saranno 

problemi visto che è discendente di Amatsukoyane e del Medio Reggente Michitaka.” 

Quando un messaggero fu mandato a Kiribe-no-ōji con questo messaggio, il Ministro 

della Destra, non potendosi opporre alla decisione del Consiglio, abbandonò la 

battaglia e tornò alla capitale. Il Gran Consigliere, pensando che non poteva provare 

risentimento da solo, lo seguì. Così anche se la tranquillità tornò sia a Kumano sia 

nella capitale, talvolta i combattenti di Kumano, lodando ciò che avevano fatto 

seguendo gli ordini imperiali, si comportavano senza seguire le regole della società. 

Così la giovane rimase con l’abate e, con il passare degli anni, quando l’abate aveva 

sessantuno anni, rimase incinta. L’abate disse, “Sono felice che a settant’anni avrò 

un figlio. Se sarà un maschio gli tramanderò gli insegnamenti buddisti e gli cederò 

Kumano.” E si procurò un eccellente stanza per il parto. Anche se attesero per mesi, 

il figlio non nacque nel tempo stabilito, ma dopo diciotto mesi di gravidanza. 

 

La nascita di Benkei 

L'abate, in pensiero per la nascita del figlio, mandò qualcuno nella stanza del parto. 

"Com'è il neonato?", chiese. Al momento della nascita era grande quanto un normale 

bambino di due, tre anni; nacque con i capelli che gli coprivano le spalle, i denti 

molari e incisivi eccezionalmente grandi già spuntati. 

"Deve essere un demone. Se lo teniamo, diventerà un nemico del Buddismo.", disse 

l'abate quando gli fu riferita la situazione. "Gettiamolo nell'acqua avvolto in una stuoia 

o crocifiggiamolo tra le montagne." 

La madre, sentendo ciò, disse disperandosi, "Anche se quello che dici fosse giusto, 

si dice che il legame tra genitori e figli non duri solo in questa vita. Come puoi 

perderlo subito?" 

Proprio allora, la moglie di un uomo chiamato Yamanoi Sanmi, sorella minore 

dell'abate, fece visita al santuario e chiese del dubbio aspetto del neonato. 

"La gestazione di un bambino, raggiunge i nove, dieci mesi al massimo. - rispose 

l'abate -  Quel bambino è nato dopo diciotto mesi, se lo lascio in vita potrebbe 

diventare un pericolo per me, quindi non possiamo risparmiarlo." 
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La zia del neonato, sentendo queste parole, disse, "I bambini che restano a lungo nel 

ventre materno non sono un male per i genitori! Kousekikou, dell'antica Cina, nacque 

dopo 200 anni, il Ministro Takenouchi Sukune, trascorse otto anni nel ventre materno 

e nacque con i capelli bianchi. All'età di duecentotto anni, era basso di statura e con 

la pelle scura, diverso da qualsiasi altra persona, ma è venerato come divinità 

vivente, messaggero del Grande BodhisattvaHachiman. Per favore, anche se è una 

richiesta irragionevole, affida a me il bambino. Lo porterò alla capitale, se  crescerà 

bene, lo presenterò al nobile Sanmi. Se crescerà male, diventerà un monaco e 

facendogli leggere almeno un rotolo dei sutra, potrà pregare per le anime dei suoi 

genitori." 

Poiché chi appartiene al clero esita a commettere delitti, l'abate diede il bambino alla 

zia. La donna andò nella stanza del parto e fece il primo bagno al neonato, lo chiamò 

Oniwaka; passati cinquantuno giorni, lo portò alla capitale e si prese cura di lui 

insieme a una nutrice. 

Oniwaka, a cinque anni, aveva l'aspetto di un normale bambino di dodici, tredici anni. 

A sei anni prese il vaiolo, la pelle divenne più scura, anche se era nato già con i 

capelli, non superarono le spalle. Capelli del genere non avrebbero potuto essere 

adatti a un uomo adulto, perciò sarebbe diventato monaco. La zia lo portò dal 

sacerdote della Torre Occidentale di Sakuramoto, precettore del Monte Hiei. 

"È il figlio adottivo del nobile Sanmi, vorrei affidartelo perché tu lo possa educare. 

Anche se il suo aspetto è imbarazzante a vedersi, è di mente sagace, perciò ti prego 

di insegnargli a leggere almeno un rotolo. Ti prego di correggere il suo 

temperamento incostante, e di fare come meglio credi”, disse e tornò alla capitale. 

Oniwaka, studiando a Sakuramoto, con il passare dei mesi si dimostrò superiore agli 

altri discepoli, aveva anche più abilità nello studio. 

Così i monaci dicevano: “Va bene, anche se è di brutto aspetto, l’educazione è più 

importante”. 

In questo modo se si fosse dedicato allo studio, sarebbe stato prezioso come il 

tesoro del San-ō-daishi e fino ai diciotto anni si applicò bene. Ma poi crebbe in forza 

e corporatura. Gli piaceva radunare i discepoli più piccoli, nascondersi nei recessi 

della montagna, dove non andava nessuno, e sfidarsi nella lotta a mani nude e nel 

sumō. 
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I monaci, sentendo voci di queste cose, si lamentarono senza sosta dall’abate 

dicendo, “Oniwaka è libero di essere uno scansafatiche, ma non è possibile che 

convinca i discepoli degli altri a comportarsi male.” 

Pensando che coloro che si lamentavano fossero suoi nemici, Oniwaka fece 

irruzione nelle loro stanze e distrusse violentemente porte e finestre, ma non ci fu 

modo di placare la sua cattiveria e la sua violenza. Questo perché suo padre era 

l’abate di Kumano. Il suo padre adottivo era il nobile Yamanoi, il nonno era il Gran 

Consigliere di Secondo Grado, inoltre era discepolo del Maestro di tutto il monte Hiei, 

perciò siccome non è buona cosa intromettersi, veniva solo ignorato e si poteva 

scatenare. 

In questo modo, anche se cambiava il compagno, Oniwaka non cambiava e gli 

alterchi non finivano mai. Poiché serrava il pugno ed era ostile, le persone per strada 

lo evitavano; le persone che lo incontravano per caso, stavano alla larga da lui, 

perciò in quel momento procedevano senza avere problemi, ma se in seguito lo 

incontravano di nuovo, Oniwaka le afferrava. “A proposito dell’altra volta, quando mi 

hai incontrato per strada, mi hai evitato perché hai qualche rancore verso di me?” 

chiedeva, torcendo il braccio all’uomo che non si reggeva in piedi dalla paura e 

colpendolo al torace con un pugno. Perciò anche se era discepolo dell’abate, dato 

che causa gravi problemi al Monte Hiei,trecento monaci andarono dall’ex Imperatore 

per farlo allontanare dalla montagna con un ordine imperiale. 

“Fate subito allontanare una persona così violenta”, fu il decreto imperiale, i monaci 

ne furono contenti e tornarono al tempio. 

Ma a corte si tenne il Consiglio dei Nobili e negli antichi annali lessero queste parole, 

“Nel sessantunesimo anno, arriverà sul Monte Hiei una strana persona, per cui 

saranno rivolte preghiere alla Corte. Anche se sarà sottomesso per ordine imperiale, 

in un mese distruggerà i cinquanta quattro maggiori templi imperiali.” 

“Questo è il sessantunesimo anno, – dissero – lasciamo Oniwaka al suo posto.” 

I monaci di indignarono e dissero, “Non possiamo tollerare che abbandonino tre mila 

monaci a favore di Oniwaka! Se è così, tiriamo fuori il tempietto della divinità del 

Monte Hiei.” Ma poiché furono offerte al tempio dei nuovi possedimenti, di calmarono. 

“Non facciamo sapere tutto ciò a Oniwaka”, dissero, tuttavia un monaco sconsiderato 

andò a riferirgli i fatti che dovevano rimanere segreti. 
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“Così tutti hanno pregato per il mio comportamento!”, disse Oniwaka e si comportò 

sempre più tremendamente. Anche l’abate non sapeva cosa fare, “Va bene sia che 

rimanga sia che se ne vada!”, e smise di biasimarlo. 

 

Benkei lascia il Monte Hiei 

Oniwaka, sentendo che anche il maestro a cui si affidava pensava questo di lui, non 

aveva ragione di restare al tempio. Pensò: “Me ne andrò dove non mi troveranno, ma 

comunque in ogni luogo diranno ‘È Oniwaka del tempio Henryakuji’. La mia 

conoscenza è più che sufficiente. Viaggerò come monaco”. 

Preparò il rasoio e i vestiti ed entrò di corsa nel bagno di un uomo chiamato 

Mimasaka Jibukyō, si rase a fondo e, guardando la sua immagine riflessa sull’acqua, 

trovò che la sua testa avesse un aspetto particolare. Non era ancora pronto e pensò 

con che nome buddista potesse chiamarsi. Un tempo c’era sul Monte Hiei un uomo a 

cui piacevano i vizi, si chiamava Saitō Musashibō. Si dice che abbia iniziato a 

commettere atti malvagi a ventuno anni e che sia morto a sessantuno, stando 

serenamente seduto a pregare con le mani giunte. 

“Se mi chiamerò anch’io con il nome di un uomo del genere, diventerò sicuramente 

forte. – pensò – Anch’io mi chiamerò Saitō Musashibō.” 

Per il vero nome, poiché suo padre era l’abate Benshō e il suo maestro era Kankei, 

prese il “Ben” di Benshō, il “Kei” di Kankei e scelse il nome di Benkei. Colui che fino 

al giorno prima era Oniwaka ora era diventato Musashibō Benkei. 

Sceso dalla montagna, in un luogo vicino chiamato Owara-no-besshō, c’era un 

alloggio che i monaci del tempio a volte utilizzavano, anche se nessuno si sarebbe 

fermato, per un po’ di tempo visse lì in maniera tranquilla. Tuttavia, anche quando 

era un discepolo, aveva un aspetto terrificante e un’indole rude. Senza nessun 

compagno, poiché a maggior ragione non c’erano persone che lo visitassero, se ne 

andò senza una meta precisa e si dedicò alle pratiche ascetiche nelle quattro 

provincie. Discese lungo il fiume nella provincia di Settsu, vide la baia di Naniwa, 

passò per un luogo chiamato Hyōgō-no-shima, prese un’imbarcazione alla baia di 

Akashi e arrivò nella provincia di Awa. Vide il monte Yake e la vetta di Tsuru, il 

tempio di Shido a Sanuki, il tempio Sugō di Iyo, il Jisenji di Hata nella provincia di 

Tosa. 
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L’incendio del monte Shōsha 

Verso la fine del primo mese, Benkei tornò nella provincia di Awa e, passando per la 

provincia di Harima, arrivò a Hiromine. Andò a venerare l’effige del santo Shōkū e, 

anche se sarebbe voluto tornare subito indietro, decise di fermarsi per il ritiro estivo. 

Quel ritiro radunava praticanti da tutte le provincie per dedicarsi completamente alla 

meditazione. Tutti i monaci si riunivano negli alloggi del maestro, mentre gli asceti 

andavano nei luoghi della meditazione. Praticavano il ritiro nella sala del Bodhisattva 

Kokūzō. Tuttavia gli asceti, che erano diventati molti, chiedevano alloggio per l’estate 

per ogni persona, perciò entrarono anche negli alloggi del maestro. Benkei non ebbe 

esitazione e vi andò pur non essendo stato invitato. Da sopra la trave d'ingresso, con 

aria sprezzante, guardò a lungo la stanza del maestro. 

“È arrivato un monaco che non ho visto né ieri alla discussione né qui oggi. – disse il 

maestro vedendolo – Da che tempio arrivi?” 

“Sono del Monte Hiei”, rispose. 

“Quale parte del Monte?” 

“Da Sakuramoto.” 

“Sei discepolo dell’abate?” 

“Sì.” 

“Qual è il tuo nome?”, chiese. 

“Sono il figlio dell’abate di Kumano, discendente del Medio Reggente Michitaka e di 

Amatsukoyane”, rispose Benkei alzando la voce. 

Gli asceti che erano in ritiro in precedenza si erano seduti tutti negli ultimi posti, ma, 

guardandolo, poiché Benkei era furbo, forte e audace, anche se era ancora inesperto, 

si sedette nel mezzo. Era fissato da tutti i monaci e continuò a vantarsi. 

Durante il ritiro, si applicò con impegno, senza interruzioni. Gli stessi monaci lo 

lodavano: “Il suo comportamento è diverso rispetto all’inizio. Sembra essere 

diventato più amichevole con le persone. È una persona tranquilla.” Tuttavia era 

difficile capire il carattere di Benkei. 

Così passò l’estate, iniziò l’autunno e le piante di riso si scuotevano e anche i giunchi 

si spiegavano al soffio del vento, a poco a poco la notte divenne fredda e il ritiro a 

Shōsha finì. Gli asceti delle diverse provincie tornarono ognuno per conto proprio. 

Ma Musashibō era riluttante ad andarsene da Shōsha e restò. Ciò nonostante non 

poteva rimanere lì a lungo, perciò nell’ultima decade del settimo mese andò dal 
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maestro per informarlo della sua partenza. Dopo che se ne fu andato, i discepoli e i 

monaci festeggiarono. Benkei, pensando che fosse inutile entrare senza essere 

invitato, uscì dalla guardiola e vide che c’era una stanza con una nuova porta 

scorrevole. 

“Ah, che bel posto! – pensò – Mi riposerò qui.” 

E fermatosi lì, si addormentò profondamente. 

In quel periodo a Shōsha c’era un uomo che odiava la compagnia e a cui piacevano 

gli alterchi. Si chiamava Shinanobō Kaien. Vide Musashibō che dormiva e, anche se 

aveva visto molti asceti, non c’era nessuno presuntuoso e odioso come lui. Pensò: 

“Se lo umilio, lo farò allontanare dal tempio”. Prese dell’inchiostro dalla vaschetta e 

scrisse due righe sul viso di Musashibō. Da un lato ‘Sandali alti’, dall’altra ‘Indossa i 

sandali alti dei monaci di Shōsha’. Al centro scrisse ‘La faccia di Benkei assomiglia ai 

tacchi dei sandali, anche se ci sali sopra non si arrabbia’. Radunò una ventina di 

monaci più giovani, batterono sul muro di legno e li fece ridere tutti insieme. 

Musashibō, svegliandosi all’improvviso, pensò: “Cosa sarà? Qualcuno è entrato nella 

stanza!”. Prendendo le maniche del vestito si sistemò, entrò nel luogo dove erano i 

monaci e assunse un atteggiamento imperioso. I monaci, vedendolo, lo derisero 

scambiandosi diverse occhiate. Ridevano senza riuscire a trattenersi, ma per Benkei 

non era divertente, perché non ne sapeva il motivo. “Se non rido, nonostante lo 

facciano tutti, - pensò - sembrerei una persona scontrosa”, e rise con loro a 

crepapelle. 

Tuttavia, siccome percepì un’atmosfera spiacevole nella stanza, Benkei pensò che 

stessero ridendo di lui. Serrò i pugni e si alzò. 

“Che giovani curiosi. Gli asceti sono fuori, ma cosa c’è di divertente?”, li rimproverò. 

Il maestro, accorgendosi di ciò, disse, “Ah, mi sembra si sia arrabbiato. Sicuramente 

saranno seri problemi per il tempio.” Poi rivolgendosi a Benkei disse, “È una cosa 

insignificante. Non riguarda sicuramente te. Che senso ha arrabbiarsi per un altro 

motivo?” 

Benkei si alzò e andò nei quartieri di un suo conoscente, il Precettore di Tajima, a 

circa cento metri di distanza. Siccome anche quello era un luogo di ritrovo per gli 

asceti, anche le persone radunate lì risero tutte di Benkei. Egli pensò che fosse 

strano, si specchiò nell’acqua per guardarsi e vide le scritte sulla sua faccia. 

“Quindi è proprio così. - pensò - Mi hanno umiliato in questo modo, non ha senso che 

resti qui un momento di più. Andrò da qualche parte!". Ma poi ci ripensò. "È 
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increscioso che a causa mia il nome del Monte Hiei venga infangato. Insulterò 

pesantemente sia le persone che mi hanno calunniato sia quelle che non l'hanno 

fatto, e punirò chiunque mi rimproveri. Laverò via l'onta!". E offese aspramente tutte 

le persone che passavano per il quartiere dei monaci. 

Il Maestro, venuto a sapere di ciò, disse, "Qualunque cosa stia accadendo, i monaci 

di Shōsha sono stati battuti. Discutiamo di ciò e se tra di noi c'è qualcuno che ha 

torto, lo prenderò e lo consegnerò agli asceti. Metterò fine al problema." 

Radunò i monaci e discussero nella Sala degli Incontri. Ma Benkei non si presentò. 

Anche se il Maestro inviò da lui dei monaci anziani come messaggeri, egli rispose 

con delle smorfie. 

Furono nuovamente mandati dei messaggeri, ma Benkei osservava da sopra il 

versante orientale e, anche se scendevano da dietro, vide arrivare venti o trenta 

monaci, in vesti nere, con corazze in corda ondulata. 

"Cos'è tutto questo movimento?- pensò - Benché mi abbiano detto che oggi ci 

sarebbe stata una pacifica discussione, il loro aspetto è sospetto. Ho sentito che se 

tra i monaci qualcuno fa qualcosa di sbagliato, si richiede la punizione alla corte 

imperiale; invece tra gli asceti, viene esiliato tra i monaci più giovani. Non posso 

stare così e lasciare che mi circondino. Anche io mi devo preparare e andare." 

Entrò di corsa nelle stanze del Maestro. 

"Cosa vuoi?", gli chiesero, ma non rispose. Anche se nessuno gli avesse dato il 

permesso e non conosceva la situazione, entrò velocemente in un magazzino e tirò 

fuori una cassa in stile cinese. Su un abito indaco mise una corazza con trama nera; 

sulla testa che non rasava da novanta giorni mise un morbido copricapo; prese un 

bastone di legno di tasso dalla forma ottagonale, tranne per una parte circolare lunga 

trenta centimetri alla base; indossò degli alti sandali e uscì davanti all'abitazione del 

Maestro. 

I monaci lo videro e dissero, "Chi è la persona arrivata qui?" 

"Sarà l'asceta di cui parlano!" 

"Ah, che aspetto sospetto! Sarà meglio chiamarlo qui o lasciarlo stare?" 

"Non è bene nessuna delle due cose." 

"Allora facciamo come se non lo avessimo visto." 

Benkei li vide e non capiva perché, distogliessero lo sguardo, anche se i monaci 

sapevano chi fosse. Poiché non era facile sapere cosa dicessero di lui, pensò di 

andare a sentire da vicino. Si avvicinò per vedere: erano seduti uno a fianco all'altro 
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trecento uomini, tra monaci anziani, nella sala degli incontri, e discepoli, nella sala 

grande. Sopra la veranda, i giovani monaci erano seduti uno vicino all’altro. Nel 

giardino principale si erano radunati le domestiche e gli asceti espulsi, nessuno 

escluso. Erano circa mille persone, non c’era un posto libero e nel tempio c’era una 

gran confusione. 

Benkei, senza neppure scusarsi, ancora con i sandali ai piedi, entrò passando tra le 

spalle e le ginocchia della gente. Pur lamentandosi, poiché avrebbero causato 

agitazione, tutti i monaci si chinarono e lo fecero passare. Quando arrivò allo scalino, 

vide che erano poste tutte le calzature dei monaci. Benkei pensò di togliersi anche le 

sue, ma “Toglierle potrebbe causarmi problemi”, pensò e salì con i sandali ai piedi 

facendo un gran rumore. I monaci videro quello che succedeva mentre erano 

presenti. Se non lo avessero rimproverato, sarebbe stato un disonore; se lo avessero 

fatto, sarebbe successo qualcosa di grave. Pensando che dopotutto non ci sarebbe 

stato nessun risultato a scontrarsi con lui, tutti si rifugiarono verso la porta laterale. 

Benkei camminava avanti e indietro sul bordo della soglia con i sandali indosso. Il 

Maestro lo rimproverò, “Che cosa vergognosa! Questo è proprio il tempio che è stato 

costruito dal Santo Shōkū. È incomprensibile che tu possa venire con i sandali vicino 

a monaci rispettabili e giovani servitori.” 

Benkei indietreggiò di scatto e disse, “Ciò che dici, Maestro, è giusto. Quindi voi 

monaci, che pensate sia irrispettoso salire sulla veranda con i sandali, per quale 

sbaglio avete calpestato la faccia di un asceta?” Poiché aveva ragione, i monaci non 

dissero nulla. 

Piuttosto che lasciare in pace Benkei, anche se tramite il Maestro avrebbe potuto 

calmarlo, Shinanobō, che aveva causato il problema, disse con arroganza, “La faccia 

di questo asceta non è curiosa? Gli altri monaci di questa montagna sono troppo 

lusinghieri, sono accomodanti con gli arroganti asceti; proveranno già rimorso. Su, 

castighiamolo!” 

“Su facciamolo!”, dissero tutti accalcandosi. 

Benkei si alzò e vide cosa succedeva. “Interessante. – pensò – Questo sciocco non 

sa scegliersi gli avversari. Si spezzerà le braccia o mi romperà la testa? Se ci penso, 

è stato lui a scrivere sulla mia faccia!” Con grande risoluzione, si alzò in piedi sulla 

soglia, stese il bastone stretto tra le mani e aspettò. 
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Nella stanza c’erano cinque o sei discepoli di Kaien. Vedendo ciò dissero, “Che 

vergogna. Trasciniamolo fuori dalla veranda, rompiamogli la testa a calci e 

lasciamolo lì.” Si legarono le maniche del vestito alle spalle e si voltarono urlando. 

Benkei, urlando, si alzò con agilità. Afferrò il lungo bastone e, falciandoli uno a uno, li 

fece cadere dalla veranda. 

Kaien, vedendo ciò, si alzò di corsa, si guardò intorno, ma non c’erano bastoni da 

poter prendere. Guardando nei posti in fondo, nel lungo focolare usato durante i 

consigli, c’era del legno di quercia che stava finendo di bruciare, prese il tizzone e lo 

schiacciò nel focolare. “Sei pronto, monaco?”, disse correndogli contro. 

Benkei lo derise vivamente. Kaien si arrabbiò ancora di più e prese posizione e colpì. 

Benkei lo respinse prontamente. Scintille sprizzarono all’improvviso. Pensando di 

aver mancato il colpo, Kaien corse di nuovo e colpì con forza. Benkei parò. Kaien, 

perso d’animo, fuggì entrando nella sala, tese il braccio sinistro, afferrò la nuca 

dell’avversario e la tirò con forza. Benkei, alzando il braccio destro, afferrò il tizzone 

di Kaien, lo alzò sopra l’altezza degli occhi e tenendolo andò verso il giardino della 

sala degli incontri. 

I monaci, assistendo alla scena, dissero, “Ci dispiace. Da sempre egli quando beve 

diventa violento!” 

“Che cosa deplorevole! – disse Benkei – Aveva sentito che come impegno 

quotidiano i monaci dovessero placare gli asceti ubriachi e viceversa. Non lo 

ucciderò!” 

Si girò e con un grido scagliò Kaien sul soffitto della sala, alto tre metri e trenta 

centimetri. Senza opporre resistenza rotolò via e cadde di colpo sul pavimento di 

pietra per la raccolta della pioggia. Benkei lo prese, gli spezzò le ossa e i muscoli, 

torcendogli il polso sinistro. E gli ruppe due costole destre. Non disse nulla, poiché 

era inutile. 

Kaien era balzato via senza lasciare il tizzone, che si era impigliato nel soffitto della 

sala. Arrivò un forte vento dalla valle. Soffiò sul soffitto che prese fuoco. Il vento 

soffiò sulla sala di nove pilastri, il corridoio di sette pilastri, la pagoda a due piani, il 

palazzo di Monjū, la pagoda a cinque piani. Si incendiarono cinquantaquattro edifici, 

compreso il luogo delle pratiche ascetiche, la sala dedicata al Santo Shōkū. 

Vedendo ciò Musashibō pensò, “Ora che ho commesso la colpa di diventare un 

nemico del Buddismo, perché dovrei risparmiare tutti questi monaci?” Scese di corsa 

dal pendio occidentale, accese una torcia e diede fuoco alle celle che si 
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susseguivano una dopo l’altra. Il fuoco si propagò dalla valle alla cima del monte. 

Poiché erano costruiti sul fianco della montagna, rivolti verso uno strapiombo, come 

si sarebbe potuto salvare anche un solo edificio? Rimasero solo le fondamenta. 

A metà mattina del ventunesimo giorno, Musashibō uscì da Shōsha e si diresse 

verso la capitale. 

Camminando per tutto il giorno e tutta la notte, arrivò la mattina del ventiduesimo 

giorno. Quel giorno nella capitale pioveva e tirava vento tanto che nessuno poteva 

passeggiare, tuttavia Benkei procedeva, vestito con abiti eccentrici. Indossava un 

abito giallo con degli hakama rossi. Era andato alla capitale per un motivo, a notte 

tarda, dopo che tutti si furono addormentati, scalò il muro del palazzo dell’ex 

Imperatore. Aprì le mani e accese un fuoco, gridò appositamente a gran voce e 

corse sul lato orientale. Poi torno indietro e si fermò sopra al cancello. 

Con voce spaventata disse, “Che disgrazia! Che cosa inspiegabile! Sul monte 

Shōsha, che si sviluppò grazie al Santo Shōkū in persona, ieri mattina a causa di una 

disputa tra monaci e asceti, sono bruciati in una volta cinquantaquattro edifici e 

trecento celle dei monaci.” E si volatilizzò. 

Nel palazzo, sentendo le grida, mandarono dei messaggeri a cavallo per chiedere il 

motivo per cui Shōsha fosse bruciata. “Se davvero è bruciata, siano esiliati tutti i 

monaci, a partire dal Maestro”, fu l’ordine imperiale. Quando il servitore del capitano 

della polizia andò, vide che non era rimasto neppure un edificio, perciò disse, “Per 

ordine imperiale dovete lasciare la capitale!” Senza perdere tempo se ne andarono 

scusandosi. Il messaggero tornò indietro e riferì le scuse all’ex Imperatore. 

“Quindi chi sono i colpevoli?” 

“L’asceta Musashibō e il monaco Kaien.” 

“Quindi si tratta di Oniwaka del monte Hiei. – dissero i nobili – Se è stata colpa sua, 

sarebbe stato essenziale calmarlo prima di causare problemi a Shōsha. Se è stata 

colpa di Kaien, non vale comunque la pena di punirlo. In definitiva, Kaien è nemico 

del Buddismo e della Legge. Catturatelo e interrogatelo!” 

Il signore della provincia di Settsu, Koyano Tarō, accettò gli ordini e partì con cento 

cavalieri per andare a catturare Kaien.Tornato al palazzo, fu interrogato. 

“Tu hai cospirato da solo? O hai dei complici?” 

“L’interrogatorio è severo, perciò non so se ne uscirò vivo. Porterò con me qualcuno 

che odio da tempo”, pensò Kaien e confessò il nome di ventuno monaci. 
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Quando Koyano Tarō andò nuovamente a Shōsha, i ventuno monaci, avendo sentito 

voci dell’arresto, si erano presentati di propria iniziativa. Tuttavia, era certo che 

fossero complici di Kaien e furono incarcerati. Senza avere la possibilità di 

discolparsi, alla fine Kaien fu condannato a morte. 

Al momento della morte disse, “Non è solo colpa mia. Se non condannate anche gli 

altri, diventerò uno spirito maligno.” Anche se non avesse detto ciò, sarebbe stato 

fatto, così dissero “Allora uccideteli”, e furono decapitati tutti e ventuno. 

Musashibō si trovava nella capitale. Sentendo quanto era avvenuto pensò, “Che 

cosa piacevole. Non mi era mai capitato di sconfiggere un nemico senza fare nulla. 

Le mie malefatte diventano veramente preghiere della corte.” E da allora le sue 

cattive azioni aumentarono. 

 

Benkei ruba le spade agli uomini della capitale 

Così arrivò l’inverno. Benkei pensava: “La ricchezza di un uomo è raccogliere mille 

tesori. Per esempio, Hidehira di Ōshū possiede mille ottimi cavalli, Kikuchi di 

Tsukushi ha mille armature, il sovrintendente di Matsuura possiede mille faretre e 

mille archi. In questo modo hanno delle ricche collezioni, ma io non posso 

permettermi oggetti di quel valore; poiché non ho conoscenti, non posso farmene 

dare. Dopotutto potrei collezionare le spade delle altre persone, stando nella capitale 

quando cala la notte.”  

Così pensò e andò girovagando a rubare le spade delle persone. 

Passato un po’ di tempo, la gente diceva, “In questi tempi nella capitale si aggira un 

Tengu alto tre metri che ruba le spade delle persone.” 

In questo modo l’anno passò. Dalla fine del quinto mese all’inizio del sesto, Benkei 

aveva rubato molte spade. Le ripose nel soffitto della Sala Principale di Higuchi 

Karasumaru. Se le si contava, ne aveva prese novecento novantanove. 

Il diciassettesimo giorno del sesto mese, Benkei andò al santuario Tenjin a Goshō e 

pregò fino a sera: “Datemi la grazia per questa notte, che io possa prendere una 

spada di valore”. Scesa la notte, uscì di fronte al Tenjin e si diresse verso sud. Stava 

in piedi di fianco al muro di argilla di un’abitazione e aspettava qualche visitatore del 

santuario che avesse una buona spada. 

All’alba, mentre scendeva per la strada Horikawa, udì un suono di flauto. Benkei 

pensò: “Interessante. Deve essere il flauto di un uomo che sta andando in visita 
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notturna al Tenjin. Che sia un monaco o che sia una laico, se porta una buona spada, 

la ruberò”. 

Quando il suono del flauto si fece più vicino, si piegò per vedere. Era un giovane con 

un abito bianco e una corazza bianca, portava al fianco una magnifica spada 

decorata in oro. 

Vedendolo, Benkei pensò: “Che splendida spada! Devo prenderla a ogni costo!”. 

Così pensò mentre aspettava, solo dopo venne a sapere che quell’uomo era 

pericoloso. Ma Benkei come poteva saperlo? Poiché l’identità di Yoshitsune era 

ancora nascosta, si guardava attorno con grande attenzione. Guardando ai piedi di 

un albero di olmo, vide uno strano monaco che stava in piedi che portava al fianco 

una lunga spada. 

“Anche quell’uomo non è una persona ordinaria. – pensò – Potrebbe essere colui 

che ultimamente sta rubando le spade nella capitale!”. Ma continuò a camminare 

senza essere intimorito. 

Anche Benkei non si perse d’animo. “Ho rubato la spada a uomini così coraggiosi. – 

pensò preparandosi - A maggior ragione, se è un uomo del genere, mi avvicinerò e 

con aspetto e voce minacciosa gli imporrò di darmi la spada. Se non lo farà, lo 

butterò a terra e gli ruberò la spada.” 

Benkei comparì davanti a Yoshitsune e disse: “Mentre stavo aspettando 

tranquillamente degli avversari, ho trovato strano che passasse un uomo in armatura. 

Non posso lasciarti passare facilmente. Se non ti sta bene, consegnami la spada e 

potrai andare!”. 

“Avevo sentito che c’era un tale idiota in giro! – disse Yoshitsune – Non mi prenderai 

la spada così facilmente. Se la vuoi, vieni a prenderla!” 

“Allora, eccomi!”, disse Benkei e balzò con la lunga spada sguainata. Anche 

Yoshitsune estrasse la spada e corse verso il muro. 

“Non conosco nessuno che possa sfidarmi apertamente, neppure le divinità!” 

Pensando ciò, Musashibō aprì le braccia e sferrò un colpo. 

“Ha una forza straordinaria”, pensò Yoshitsune e, veloce come un lampo, si insinuò 

sotto il braccio sinistro di Benkei. Perciò, siccome era un fendente largo, la punta 

della spada si impiantò nel muro e, prima che potesse estrarla, Yoshitsune si 

avvicinò velocemente e gli diede un poderoso calcio con il piede sinistro sul torace. 

Benkei lasciò cadere la spada, Yoshitsune la prese con un grido e salì agilmente sul 
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muro alto circa tre metri. Benkei, con il torace dolorante e la sensazione che fosse 

stato un demone a rubargli la spada, fu stupefatto e rimase immobile. 

“In futuro, non sarai più così violento.  – disse Yoshitsune – Avevo già sentito parlare 

di un tale idiota. Anche se sono venuto a prendere la tua spada, poiché non voglio 

che pensi che ne ho bisogno, te la restituisco!”. Appoggiandola sulla copertura del 

tetto, torse la spada con il piede e la scagliò verso Benkei. Recuperata la spada, 

Benkei guardò indispettito verso Yoshitsune. 

“Hai agito in modo inaspettato, sembra che tu sia una persona di questo quartiere. 

Anche se questa sera ho fallito, la prossima volta farò più attenzione”, disse 

mormorando mentre se ne andava. 

Yoshitsune, vedendo ciò, pensò, “Quell’uomo è di sicuro un monaco del Monte Hiei”. 

Poiché si poteva pensare che non avesse visto la sua spada, lo chiamò. 

“Non hai l’aspetto di un monaco del Monte Hiei! Vivi solo per affinare le tue abilità.” 

Non ebbe risposta. In ogni caso, Benkei decise di ucciderlo quando fosse sceso dal 

tetto. 

Quando Yoshitsune balzò giù agilmente dal tetto, improvvisamente Benkei si 

avvicinò agitando la spada. Era saltato da un tetto alto quasi tre metri, ma poiché era 

a solo un metro dal tetto, tornò indietro salendo nuovamente. 

Il sovrano cinese Zhou Wu30, dopo aver letto ‘I sei insegnamenti segreti’, saltando da 

un muro di due metri e mezzo salì fino al cielo. Si pensa sia un mistero dei tempi 

antichi, ma anche in questo periodo corrotto, Kurō Yoshitsune, leggendo quel libro, 

riuscì a risalire in aria mentre scendeva da un tetto di tre metri. 

Anche quella sera, Benkei tornò indietro senza aver concluso nulla. 

 

Benkei diventa seguace di Yoshitsune 

Fu l’alba del diciottesimo giorno del sesto mese. Persone di tutti i generi stavano 

andando a pregare Kannon al tempio Kiyomizu, perciò Benkei pensò che anche 

l’uomo della notte prima sarebbe stato al tempio. “Andrò a vedere”, pensò e si 

incamminò. 

In breve tempo fu davanti al portone esterno del tempio Kiyomizu, ma anche se 

continuò ad aspettare, non vide Yoshitsune. Mentre anche quella sera stava per 

tornare indietro, come se fosse un’abitudine, a notte inoltrata sentì il suono di un 

flauto provenire dalla collina del tempio. 
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 Primo sovrano della dinastia cinese Zhou, regnò circa dal 1046 a.C. al 1043 a.C.  
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“Che suono di flauto interessante! È proprio come avevo previsto”, pensò Benkei, 

“Questo Kannon è la divinità del tempio fatto costruire da Sakanoue Tamuramarō. 

Egli giurò –Esaudirò i desideri degli esseri umani, cambiando aspetto per trenta tre 

volte senza raggiungere l’illuminazione, mescolandomi agli asceti del Gion Shōja. 

Donerò prosperità a coloro che si libereranno delle proprie passioni-. Tuttavia, io non 

desidero prosperità, solo poter prendere la spada che quell’uomo porta.” 

Benkei pregò così e restò ad aspettare di fronte al portone. 

Yoshitsune, poiché in quel momento si sentì a disagio, guardò verso la cima del 

pendio e vide che il monaco del giorno prima si era cambiato, indossava una corazza 

e portava una lunga spada e una naginata. 

“Quel losco individuo! Anche stasera è qua!”, pensò. Arretrò un poco e si risalì in 

direzione del portone. 

“Colui che sta arrivando ora è l’uomo che ho incontrato ieri sera al Tenjin?”, chiese 

Benkei. 

“Può essere”, disse Yoshitsune. 

“Allora non vuoi consegnarmi la tua spada?” 

“Per quanto tu lo chieda, non l’avrai. Se la desideri, vieni a prenderla!” 

“Come sempre continui a parlare da spaccone!”, disse Benkei e agitando la naginata, 

scese dal pendio con un grido. Yoshitsune sguainò la spada e lo affrontò. Benkei 

fece un affondo con la lunga naginata ma mancò il bersaglio e Yoshitsune superò il 

suo braccio con un salto. Benkei, vedendo quanto era abile, ne fu molto stupito. 

“È un uomo che non potrò mai battere”, pensò. 

“Anche se vorrei continuare tutta la notte, ho una preghiera da rivolgere a Kannon”, 

disse Yoshitsune e se ne andò. 

Benkei disse fra sé, “Mi sento come se avessi perso qualcosa che tenevo fra le 

mani”. 

“Comunque sia, - pensò Yoshitsune – quell’uomo è valoroso. Ah, se rimanesse fino 

all’alba. Abbatterò la sua spada e la sua naginata, lo catturerò ferendolo leggermente. 

È noioso andare sempre in giro da solo, perciò diventerà mio servitore.” 

Quella notte, Yoshitsune vegliò in preghiera al tempio Kiyomizu. Non conoscendo le 

sue intenzioni, Benkei, che desiderava ancora la spada, lo seguì. Arrivato di fronte al 

tempio, guardò nella sala principale. Anche se c’erano molte persone che leggevano 

i sutra ad alta voce, sentì distintamente una voce che recitava i versi iniziali del Sutra 

del Loto vicino alla grata della parete frontale. 
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“Che strano! – pensò Benkei - Questa voce assomiglia a quella dell’uomo che poco 

fa ha detto ‘Che losco individuo’. Vado a vedere.” 

Lasciò la naginata sopra la trave d’ingresso e, armato solo della spada, entrò nella 

sala piena di gente. 

“Sono un funzionario del tempio. – disse – Restate fermi.” 

Non curandosi delle altre persone, li fece stare fermi e si fermò piantando i piedi 

dietro a Yoshitsune che stava leggendo il Sutra. Le persone lo videro alla luce delle 

candele votive e dissero con paura, “Che monaco gigante e spaventoso!”. 

Yoshitsune guardò dietro di sé, dove Benkei si era fermato. “Come ha saputo che 

ero venuto qui?” 

Yoshitsune riconobbe Benkei, ma egli non lo riconosceva più. Fino a quel momento 

aveva avuto un aspetto di uomo, ma ora indossava abiti da donna e portava un velo 

sulla testa, perciò Benkei rifletté a lungo su cosa fare. 

Pensò comunque di avvicinarsi di forza e con il fodero della spada lo colpì 

violentemente sotto il fianco. 

“Sei un uomo o una donna? – disse - Anche io sono un pellegrino al tempio. Vieni di 

là!” 

Ma non ci fu riposta. 

Benkei pensò che non fosse una persona comune e che dovesse essere l’uomo di 

prima. Lo colpì ancora con forza. 

Allora Yoshitsune disse: “Che tipo strano! Uno straccione come te anche se prega 

sotto un albero o una pianta, sarà ascoltato dalle divinità. Sei entrato con violenza in 

un luogo di preghiera pieno di persone, vattene!”. 

“Che cosa deplorevole da dire. – rispose Benkei - Non è valsa la pena incontrarci ieri 

sera. Andiamo là!”, disse e, senza finire di parlare, saltò con agilità due tatami31. 

“Un incontro spiacevole”, disse Yoshitsune, odiandolo. 

Nel mentre, Benkei prese il sutra che aveva Yoshitsune e all’improvviso lo aprì. 

“Ah, che magnifico sutra. E il tuo sutra o di qualcun altro?” 

Ma non ebbe riposta. 

“Leggilo. Anch’io lo leggerò”, disse. Benkei era un famoso lettore di sutra sul Monte 

Hiei. Yoshitsune aveva imparato a leggerli da apprendista a Kurama. Perciò, 

incrociando le due voci, lessero metà del secondo rotolo. 
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Le persone in visita fecero silenzio per ascoltarli, anche le campanelle dei monaci si 

placarono. 

In quel momento il mondo si era calmato e la santità nei cuori era impareggiabile. 

Dopo un po’ si fermarono. “Poiché ora ci conosciamo, ci incontreremo di nuovo!”, 

disse Yoshitsune. 

“Quanto dovrò aspettare l’uomo che non riesco a sconfiggere anche se ora è davanti 

ai miei occhi? Andiamo via insieme!”, rispose Benkei.  

Afferrò la mano di Yoshitsune e la trattenne. Dirigendosi verso l’uscita meridionale, 

Benkei disse. “Desidero davvero la tua spada, me la doneresti?” 

“Non posso farlo, è una spada ereditata dai miei antenati.” 

“Se è così, allora andiamo! Me la consegnerai in uno scontro di arti marziali!” 

“Allora dovremmo scontrarci”, rispose Yoshitsune. Subito Benkei estrasse la spada. 

Anche Yoshitsune la estrasse e colpì violentemente. 

Le altre persone, assistendo alla scena, dissero: “Cosa succede? Perchè un monaco 

sta combattendo con un ragazzino in un posto stretto come questo? Riponete le 

spade!”. Ma queste parole non giunsero alle loro orecchie, e continuarono a 

combattere. Yoshitsune si tolse la giacca e la gettò via; sotto indossava una corazza. 

“Anche lui non deve essere una persona ordinaria” disse la gente e guardò più 

attentamente. Le donne, le monache e i bambini si agitarono tanto che qualcuno 

cadde dalla veranda. Qualcuno chiuse la porta d’ingresso per non fare entrare i due 

combattenti. Ci fu molta agitazione. 

Intanto i due uomini erano scesi agilmente dalla pedana del Kiyomizu e 

combattevano. All’inizio le persone erano spaventate e non si avvicinavano, ma poi 

per l’interesse si misero a girare intorno per vedere, come se fosse un rituale. 

Altre persone dicevano: “Alla fine vincerà il ragazzo o il monaco?” 

“Ah, vincerà il ragazzo! Il monaco non vale nulla! Sembra che si stia già indebolendo.” 

Benkei, sentendo ciò, si scoraggiò e pensò: “Quindi ormai mi sono già umiliato”. 

Yoshitsune colpì senza esitare. Anche Benkei non esitò. Yoshitsune colpì di corsa il 

punto che in cui Benkei aveva mancato il bersaglio, conficcando la spada sotto il suo 

braccio sinistro. Poiché Benkei esitò, lo colpì violentemente con il dorso della spada. 

Benkei cadde con la testa rivolta a est; stando sopra di lui, Yoshitsune disse: “Allora 

mi seguirai o no?”. 

“Anche questo deve essere stato deciso nella mia vita precedente. Perciò ti seguirò!” 
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Yoshitsune mise la corazza di Benkei sopra la sua, prese le due spade e precedette 

Benkei. Durante la notte arrivarono a Yamashina, curarono le ferite di Benkei, dopo 

di che andarono alla capitale, avendo come obiettivo gli Heike. 

Al tempo, Benkei aveva iniziato a seguire Yoshitsune, con volontà e senza ipocrisia, 

seguendolo come un’ombra; anche nei tre anni di campagna contro gli Heike, molte 

volte si sentì parlare di lui; alla fine fu questo Musashibō Benkei che morì in 

combattimento, seguendo Yoshitsune fino alla morte nella battaglia di Koromogawa 

in Ōshū. 

Così nella capitale, sì sparse la voce che Yoshitsune mirava agli Heike, con un 

guerriero di nome Musashibō. Poiché qualcuno riferì a Rokuhara che nell’abitazione 

di Yoshitsune risedeva anche il Santo di Shijō, da Rokuhara molti partirono per 

catturare il Santo. Anche Yoshitsune era lì, ma non riuscirono a prenderlo e scappò. 

“Prima che mi scoprano, è meglio che vada a Ōshū!”, disse Yoshitsune e lasciò la 

città. Attraversando il Tōsendō32, si fermò presso Kiso Yoshinaka. 

“Poiché mi è impossibile tornare alla mia dimora nella capitale, - disse - sto andando 

a Ōshū. Così, siccome tu sei qui, mi affido totalmente a te. Raduna i guerrieri delle 

provincie orientali e settentrionali. Io mi unirò dal Ōshū e velocemente vorrei 

raggiungere il mio scopo. Qui siamo vicini alla provincia di Izu, perciò vai 

continuamente a fare visita al nobile Yoritomo.” 

Da Kiso furono scortati fino alla provincia di Ueno, da Ise Saburō. Da lì, 

accompagnati dal nobile Yoshimori, andarono a Hiraizumi. 

Allora, anche se Shōshinbō nel frattempo veniva interrogato a Rokuhara, alla fine 

non confessò; perciò fu una disgrazia che venne giustiziato lungo il fiume a Rokujō. 

Così, Kurō Yoshitsune passò gli anni a Ōshū, fino a compiere ventiquattro anni. 

 

La rivolta di Yoritomo 

Fu nel quarto anno dell’era Jishō (1180) che iniziò la rivolta del nobile Yoritomo di 

Izu; la notte del diciassettesimo giorno dell’ottavo mese, assaltò il Magistrato 

Kanetaka di Izumi. Il giorno diciannove, nella provincia di Sagami, perse la battaglia 

del fiume Kobakawa e si ritirò sul monte Sugiyama di Dohi, dove fu attaccato da Ōba 

Saburō e Matano Gorō. 

All’alba del ventiseiesimo giorno, Yoritomo si imbarcò dal promontorio di Manazuru, 

nella provincia di Izu; si diresse a Miura ma, poiché in quella stagione il vento da 
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 Strada che portava dalla provincia di Ōmi alle provincie nord-orientali, passando per il Kantō.  
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ovest soffiava impetuoso, non la nave non riuscì ad avvicinarsi al promontorio. Nella 

notte del ventottesimo giorno, portarono la nave in un luogo detto Sunosaki nella 

provincia di Awa; quella notte Yoritomo pregò presso il santuario Tachikuchi, facendo 

giuramenti. 

A notte inoltrata, per la pena si assopì leggermente. Pensò che la divinità si 

mostrasse a lui; una meravigliosa mano aprì la porta della sala del santuario e recitò 

una poesia. 

“Ti porterò sopra le nuvole che bloccano la sorgente che ha lo stesso flusso 

dell’acqua che esce dalle rocce”, il cui significato era “Riporterò i Minamoto alla luce 

del sole, poiché sono legati alla divinità tutelare Iwashimizu”33. 

Il nobile Yoritomo si risvegliò e per tre volte pregò la divinità: “Ti prego di riportare i 

Minamoto alla luce del sole, poiché sono legati alla divinità tutelare Iwashimizu”. 

Quando fu giorno, lasciarono Sunosaki e passando per il Kantō il Kansai, superarono 

la residenza di Mano, attraversarono Kominato, pregarono Kannon di Nago, davanti 

al Grande Santuario di Suzumeshima come d’usanza offrirono danze e musiche 

sacre; il terzo giorno del nono mese arrivarono a Ryōshima. 

Ise Katoji disse: ”Che tristezza! Dopo che Tameyoshi fu ucciso nella rivolta Hōgen e 

Yoshitomo fu attaccato nella rivolta Heiji, i discendenti dei Genji non ebbero più gloria 

e trascorsero gli anni celando il nome di guerrieri. Quando una volta i Genji decisero 

di reagire, poiché si allearono con un principe sfortunato, persero l’occasione di 

tornare nella società. Che cosa spiacevole!” 

“Penso che tu sia troppo debole! – disse Yoritomo ammonendolo – Perché il grande 

Bodhisattva Hachiman dovrebbe abbandonarci?” 

Nel frattempo, Wada Shōtarō e Sawara Jūrō di Miura partirono con la nave dalla baia 

di Kurihama, con più di trecento uomini, e, arrivati a Ryōshima, si aggiunsero ai Genji. 

Due nobili della provincia di Awa, Marutarō e Anzai, al comando di oltre cinquecento 

cavalieri, andarono alla baia di Hama e si unirono ai Genji. 

Diventati più di ottocento cavalieri, divennero sempre più forti; incitando i cavalli con 

le fruste, furono al confine di Awa con Kazusa, passarono per il capo di Tsukushiumi 

e per Shinobe, e arrivarono a un fiume. 

Le forze armate della provincia di Kazusa, di Ihō, Innan, Chōhō, Chōnan, Musa, 

Yamanobe, Ohiru, Kawakami, in totale oltre mille cavalieri, si recarono in luogo detto 
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 Gioco di parole con il nome Minamoto che significa “sorgente, fonte”; Iwashimizu significa “acqua che scorre 
dalle rocce”; le nuvole indicano il fatto che i Minamoto si siano dovuti nascondere dopo la loro sconfitta. 
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Suekawa per unirsi ai Genji. Tuttavia, il capo di Kazusa, Chiba Hachirō Hirotsune 

non si vide mai. 

Egli disse in segreto ai suoi uomini: “Dopotutto il nobile Yoritomo passerà per Awa e 

Kazusa; sta radunando i soldati di queste sue provincie, ma non capisco perché non 

abbia mandato messaggeri da me. Aspetterò tutto il giorno, ma se non riceverò nulla, 

andrò a incontrare le famiglie Chiba e Kasai e avanzeremo verso la spiaggia di 

Kisōto e attaccheremo i Genji”. 

Mentre complottava, arrivò Andachi Morinaga, che indossava una veste blu scuro, 

una corazza di pelle nera, portava sulla schiena frecce con piume nere di aquila e 

aveva un arco di canna laccata. 

“Sono venuto a incontrare il nobile signore di Kazusa”, disse e poiché affermò di 

essere stato mandato dal nobile Yoritomo, fu subito ricevuto con gioia. Hachirō lesse 

il messaggio che gli venne consegnato pensando che ci fosse scritto ‘Mandami 

qualcuno della tua famiglia!’. Invece era scritto ‘È strano che tu, Hirotsune, fino ad 

ora non sia arrivato!’. 

Appoggiò il messaggio sul tavolo da gioco e disse: “Ah, è proprio il richiamo di un 

buon comandante. Poiché mi ha scritto così, non può essere che gli altri guerrieri, 

senza di me, rischino le loro vite”. Presa la lettera, la spedì al capo di Chiba. 

Arrivarono presso il signore di Kazusa i soldati delle famiglie Kasai, Toyota e 

Urakami; con al comando i capi di Chiba e Kazusa, più di tre mila cavalieri si 

aggiunsero ai Genji presso la spiaggia di Kaihatsu. I soldati di Yoritomo divennero 

oltre quaranta mila e si diressero a Yawata, nella provincia di Kazusa. Queste cose 

accaddero molto tempo fa. 

Poiché Izu era la provincia a cui i Genji aspiravano, molti fecero a gara ad arrivare 

per primi. Dalla provincia di Hitachi: Shirato, Namekata, Shida, Tōjō, Hideyoshi – il 

governatore di Satake -, Sanzan Saburō Kiyoshige, Takechi Heimushya Tarō, 

Shionoya Torimasa, Naganuma Gorō Munemasa, Michitsuna – il monaco del tempio 

Ono. Dalla provincia di Ueno: Ooko Tarō, Yamakami Saemon Nobutaka. Dalla 

provincia di Musashi: Kawagoe Tarō Shigeyori, Kotarō Shigefusa e Saburō 

Shigeyoshi. Arrivarono anche le fazioni di Tan, Yokoyama e Inomata. Non andarono 

mai gli Hatakeyama e gli Inage. Chichibu Shōji e il governatore di Oyama restarono 

nella capitale. 

Dalla provincia di Kazusa arrivarono gli Honma e gli Shibuya. Non si presentarono gli 

Ooba, Matano e Yamauchi. 
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Nel quarto anno dell’era Jishō (1180), l’undicesimo giorno del nono mese, arrivarono 

a un luogo chiamato Ichikawa, nel feudo di Matsudo, al confine tra le provincie di 

Musashi e Shimozuke. Giunse voce che fu un’armata di 190 mila uomini. 

Lì c’era un grande fiume, famoso in tutto il Kantō. Il corso superiore di questo fiume 

scende da un luogo chiamato Fujiwara nel feudo Tone della provincia di Kōzuke ed è 

lontano. Il generale Zaigo denominò il corso inferiore fiume Sumida. Salendo da lato 

del mare, il lago sbocca alla foce del fiume e poiché al corso superiore si aggiunse 

l’acqua piovana, un’inondazione straripò lungo le rive. Sembrava proprio il mare. 

Restarono fermi cinque giorni, sbarrati dalle acque. Si accamparono su entrambe le 

rive del fiume Sumida, costruirono le torrette e alle loro colonne legarono i cavalli e 

aspettarono l’arrivo dei Genji. 

Siccome il nobile Yoritomo aveva inviato il secondogenito dei Katō di Ise con l’ordine 

di eliminarlo, abbatterono i pali delle torrette e in fretta salirono sulle navi diretti a 

Ichikawa. 

Anche se, tramite Kasai Hyōe, chiese di incontrarlo, non gli fu concesso. Quando gli 

fu richiesto, Yoritomo disse: “Probabilmente mi vuole ingannare. Non fidarti di lui, 

Katō”. 

Mentre, a queste parole, Edo Tarō impallidiva, il capo di Chiba disse: “Siccome è un 

mio confinante, devo fare qualcosa. Parlerò!”. 

Presentandosi con deferenza davanti a Yoritomo, spiegò la scomoda situazione. 

“Ho sentito che Edo Tarō è uno dei più ricchi delle otto provincie. – disse Yoritomo – 

Che costruisca un ponte galleggiante sul corso d’acqua che non riusciamo ad 

attraversare e che blocca i miei uomini da cinque giorni; così arriverò con i miei 

190.000 cavalieri a Koitabashi, a Ōji nella provincia di Musashi.” 

Sentendo ciò Edo Tarō disse: “Anche se mi dovessero tagliare la testa, in che modo 

posso farli attraversare?”. 

Il capo di Chiba chiamò Kasai Hyōe. “Su, aiutiamolo!”, disse. Da Kumai Kurikawa, 

Kamenashi e Ushijima, possedimenti dei Chiba e dei Kasai, radunarono decine di 

migliaia di barche di pescatori; da Ishihama, territorio di Edo Tarō, presero migliaia di 

barche in stile occidentale. In tre giorni costruirono un ponte galleggiante sul corso 

del fiume e aiutarono Edo Tarō. 

Yoritomo, si complimentò e così passò i fiumi Futohi e Sumida, arrivando a 

Koitabashi. 
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Dalla rivolta di Yoritomo alla partenza di Yoshitsune da Ōshū 

Nel frattempo, si ebbe voce di questi avvenimenti a Ōshū. Il fratello minore di 

Yoritomo, Kurō Yoshitsune, venendo a conoscenza della rivolta, attraverso 

Motoyoshi Kanja Yasuhira, disse a Hidehira: “Ho sentito che il nobile Yoritomo ha 

iniziato una rivolta, è scortato dalle otto provincie e sta andando alla capitale per 

attaccare gli Heike. Mi sento in dovere di fare qualcosa. Lo raggiungerò e vorrei 

diventare il generale di una delle sue armate”. 

“Non è una decisione presa improvvisamente”, disse Hidehira. Chiamato Izumi Kanja, 

disse: “C’è una rivolta nel Kantō, i Genji sono scesi in campo. Riunisci i soldati delle 

nostre due provincie di Ōshū e Dewa!”. 

“Anche se portiamo mille o diecimila cavalieri, non possiamo ritardare!”, disse 

Yoshitsune e partirono. 

Poiché partirono in tutta fretta, Hidehira riuscì a procurargli rapidamente circa 

trecento cavalieri. Musashibō del Monte Hiei, Hitachibō mandato dai monaci del 

tempio Ōnjō, Ise Saburō, Satō Saburō Tsuginobu e Satō Shirōbei Tadanobu 

partirono al seguito di Yoshitsune, in testa ai trecento guerrieri. I rinforzi mandati da 

Hidehira scesero sul campo di battaglia cavalcando trecento cavalli di varie razze. 

Spronarono i cavalli, senza curarsi di danneggiargli le zampe, e arrivarono in gran 

fretta. 

Attraversarono la valle di Atsukashi, il grande castello di Adachi, le pianure di 

Yukikata, la barriera di Shirakawa e arrivarono alla piana di Nasuno. 

Guardandosi indietro, Yoshitsune vide che le truppe si erano disperse e chiamò Ise 

Saburō. 

“Perché i soldati sono diminuiti?”, chiese. 

“Ad alcuni si sono rotti gli zoccoli del cavallo, ad altri si sono rotte le zampe 

galoppando e si sono fermati lungo la strada. Fino ad ora siamo rimasti in 150 

cavalieri”, rispose Ise Saburō. 

“Anche se da cento dovessero diventare dieci, falli cavalcare e non voltarti indietro!” 

E cavalcarono facendo risuonare il rumore degli zoccoli. 

Attraversarono il paese di Kizukawa, arrivarono alla stazione di posta di Sakewa e 

fecero riposare i cavalli, poi attraversarono il fiume Kinegawa e andarono a pregare 

al grande santuario di Utsunomiya; andarono a vedere le famose otto isole di Muro e 

attraversarono il fiume Sumida. Infine arrivarono a Kokawaguchi, nel distretto di 
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Adachi, nella provincia di Musashi. Le forze di Yoshitsune erano diventate di 

ottantacinque unità. 

Arrivarono al galoppo a Koitabashi e Yoshitsune chiese del nobile Yoritomo. 

“È partito due giorni fa”, gli risposero. 

Quindi andò a chiedere all’ufficio del governatore di Rokusho nel capoluogo della 

provincia di Musashi, dove gli fu detto:“È passato di qui due giorni fa, diretto a 

Hiratsuka nella provincia di Sagami.” 

Allora si recò a Hiratsuka per avere notizie: “Si è recato ad Aminoishiki o a Yumoto”. 

Arrivò alla spiaggia di Sakara e gli risposero: “Ah, ha già superato i monti Ashigara”. 

Sempre più angosciato, Yoshitsune spronò al limite il cavallo e attraversò i monti 

Ashigara, scendendo per Hakone, arrivò al capoluogo di Izu e chiese del luogo in cui 

si trovava Yoritomo. 

“È partito ieri. – gli risposero – diretto alla pianura di Ukishima a Senbon-no-

Matsubara, nella provincia di Suruga.” 

“Allora deve essere vicino!”, disse Yoshitsune e si affrettò, spronando il cavallo. 
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CAPITOLO 4 

 

L’incontro di Yoritomo e Yoshitsune 

Ukishima era una pianura. Kurō Yoshitsune si accampò a soli trecento metri 

dall’accampamento del nobile Yoritomo e poté riposare un po’. 

Yoritomo, accorgendosi di ciò, disse: “Lì si vedono cinquantasei guerrieri vestiti con 

simboli bianchi e con bianche bandiere34, chi saranno? Non ne sono certo. Gli uomini 

di Shinano si sono fermati al seguito di Kiso; i signori del Kai sono nella seconda 

linea. Chi saranno questi uomini? Andrò a chiedere il loro nome”. 

Mandò Hori Yatarō e altri della sua casa, completamente armati. 

Tra tutti, Yatarō avanzò da solo e disse: “Chi siete voi, che indossate simboli bianchi 

e portate bianche bandiere? Il signore di Kamakura vuole sapere il vostro nome!”. 

Tra di loro, c’era un uomo di circa venticinque anni, dalla carnagione chiara e la 

barba scura, dall’aspetto aristocratico. Indossava una veste di broccato rosso e 

un’armatura porpora con ornamenti metallici. Portava dei lunghi fiancali e un elmo 

borchiato d’argento a cinque falde con una decorazione a forma di zappa, senza 

copricollo. Aveva una lunga spada d’oro al fianco e sulla schiena spuntavano frecce 

decorate di nero al centro a un arco laccato di nero. Si avvicinò lentamente su un 

robusto cavallo nero, con coda e criniera fluenti, su una sella ornata d’oro e con 

spesse groppiere. 

“Il signore di Kamakura mi conosce. – disse – Da bambino il mio nome era Ushiwaka 

e anche se per un po’ di tempo sono stato a Kurama, poiché restare a Kyōto era una 

sofferenza, sono venuto a Ōshū. Ho saputo della rivolta di Yoritomo e sono arrivato 

cavalcando per tutta il giorno e la notte. Fammi incontrare con lui!” 

“Quindi è un giovane nobile dei Genji”, pensò Hori Yatarō, scese da cavallo e porse i 

propri saluti attraverso Satō Saburō, figlio della balia di Yoshitsune. Hori Yatarō tornò 

indietro di soli cento metri, al cospetto di Yoritomo, e lo informò. Yoritomo, un uomo 

che non si agitava per alcun motivo, questa volta mostrò tutta la sua gioia. 

“Allora fallo venire qui. Lo incontrerò”, disse. 

Hori Yatarō tornò subito indietro a riferire a Kurō Yoshitsune. 

Anche Yoshitsune si rallegrò molto e andò in fretta a incontrarlo. Non potendo farsi 

accompagnare da una scorta numerosa, fu scortato da soli tre cavalieri, Satō Saburō 

Tsuginobu, Satō Shirobei Tadanobu e Ise Saburō Yoshimori. 
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All’interno dell’accampamento di Yoritomo, delimitato per diciannove chilometri, 

erano schierati i grandi e piccoli feudatari delle otto provincie, ognuno seduto su un 

tappeto di pelle. Nella stanza di Yoritomo c’era un tatami, ma preoccupandosi per i 

feudatari, anche il comandante sedeva su una stuoia di pelle. 

Yoshitsune si tolse l’elmo, aiutato da un attendente, e con l’arco in mano entrò nella 

tenda. Allora Yoritomo si alzò dalla stuoia e si sedette sul tatami. “Siediti lì”, disse e 

Yoshitsune, dopo qualche cortese rifiuto, si sedette sulla stuoia. 

Yoritomo, osservando attentamente Yoshitsune, cominciò a piangere. Yoshitsune, 

pur non capendo il vero significato delle sue parole, pianse insieme a lui. Dopo che 

entrambi ebbero pianto abbastanza, Yoritomo fermò le lacrime e disse: “Ebbene, 

dopo la morte del nobile Yoshitomo, non ho più saputo dove ti trovassi. Ti ho visto 

soltanto quando eri bambino. Poiché, per calmare la nobile Monaca del Lago, fui 

esiliato a Izu, controllato da Itō Sukechika e Hōjō Tokimasa, non potevo agire come 

volevo. Anche mi era giunta voce che eri andato a Ōshū, non ho potuto scriverti. 

Quindi non so esprimere a parole quando sia felice che tu ti sia ricordato che siamo 

fratelli e che  sia arrivato così in fretta. 

Guarda! Ho deciso all’improvviso di attuare questa rivolta. A partire dagli uomini delle 

otto provincie, tutti sono al mio fianco ma poiché sono degli estranei, non c’è una 

persona con cui possa discutere di ciò che più mi sta a cuore. Poiché sono tutti 

uomini che prima seguivano gli Heike, penso che cerchino un mio punto debole e 

penso a loro per tutta la notte. Anche se ho pensato molte volte di andare ad 

attaccare gli Heike, sono un uomo solo. Se fossi andato, cosa sarebbe successo alle 

provincie orientali? Non avevo un fratello fidato da mandare in rappresentanza. Se 

avessi mandato qualcun altro, avrebbe cospirato con gli Heike e avrebbero attaccato 

le provincie orientali, perciò non potevo permetterlo. Ora ti ho finalmente incontrato 

ed è come se nostro padre fosse ritornato. 

Quando il nostro antenato, Hachiman Tarō Yoshie, nella Battaglia degli Ultimi Tre 

Anni, attaccò il castello di Munō, perse tutta la sua armata e si ritirò sulle rive del 

Kuriyagawa. Preparò delle offerte e pregò verso il palazzo imperiale. ‘Oh, grande 

Bodhisattva Hachiman, continua a proteggermi! Salva la mia vita e aiutami a 

raggiungere lo scopo prefissato’. Hachiman rispose veramente alle sue richieste. Il 

fratello di Yoshie che era alla capitale, Yoshimichi, Ministro della Giustizia, lasciò 

improvvisamente il Palazzo Imperiale in cui dimorava. Dicendo che la situazione a 

Ōshū era incerta, vi portò duecento cavalieri. Radunando le truppe durante il viaggio, 
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arrivò sulle rive del Kurigawa con oltre tremila soldati. Insieme a Yoshie, infine, 

andarono a Ōshū. I sentimenti di Yoshie in quel momento non possono essere 

maggiori di quello che ho provato io nell’incontrarti. Da oggi, saremo inseparabili 

come i pesci e l’acqua, puliremo l’onta dei nostri avi e placheremo i loro spiriti. Se tu 

fossi d’accordo, ne sarei molto soddisfatto”, non ebbe finito di parlare, che le lacrime 

scesero di nuovo. 

Yoshitsune non rispose e si strinse le maniche, piangendo. Assistendo alla scena, 

tutti i piccoli e grandi feudatari furono commossi e bagnarono le maniche di lacrime. 

Dopo un po’ Yoshitsune disse: “Come hai detto, probabilmente ci siamo incontrati da 

bambini. Dopo che sei andato in esilio, io sono andato a Yamashina, ma a sette anni 

sono andato a Kurama. Fino a sedici anni ho seguito gli studi normalmente, poi sono 

andato a Kyōto. Siccome ebbi notizia che gli Heike stavano segretamente cercando 

un pretesto per attaccarmi, sono venuto in Ōshū per chiedere aiuto a Hidehira. Ma mi 

è giunta voce della tua rivolta e in gran fretta sono venuto a cavallo. Ora che ti ho 

incontrato, mi sento come se avessi incontrato il nobile Yoshitomo. Ho dedicato la 

vita a nostro padre, offro il mio corpo a te, perciò farò qualunque cosa tu mi dica.” 

Finì di parlare con tristezza. 

Così, Yoshitsune fu mandato ad attaccare gli Heike come comandante in capo. 

 

Yoshitsune va alla capitale per attaccare gli Heike 

Yoshitsune vinse la sua prima battaglia sul fiume Fujigawa, in questo modo arrivò 

alla capitale nel terzo anno dell’era Juei (1184). Allontanò le forze degli Heike e 

combattendo fedelmente a Ishi-no-tani, Yashima e Dan-no-ura, combattendo in 

prima linea. Alla fine distrusse completamente gli Heike; catturò il generale, il 

Ministro degli Interni Munemori, suo figlio e altri trenta uomini e tornò alla capitale. 

Entrò nel palazzo dell’imperatore per avere udienza e fu nominato capo della polizia 

di quinto grado nel primo anno dell’era Genryaku (1184). Il Gran Magistrato 

Yoshitsune arrivò a Koshigoe, con i prigionieri Munemori e figlio. 

Kajiwara Kagetoki andò da Yoritomo e disse: “Il nobile ufficiale Kurō ha fatto 

prigionieri il Ministro degli Interni e suo figlio e sta venendo a Koshigoe. Cosa pensi 

di fare? Credo che Yoshitsune stia segretamente cercando di ostacolarti. Ti parlo per 

questo motivo, quando nella battaglia di Ichi-no-tani, Shō Saburō Takaie catturò il 

vicecomandante di terzo grado Taira Shigehira e lo consegnò nelle mani del nobile 

Mikawa, il nobile Yoshitsune si infuriò enormemente. ‘Il nobile Mikawa questa volta è 
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stato una persona mediocre, dovevate consegnare il prigioniero a me. Che condotta 

intollerabile!’, disse. Avrebbe ordinato di uccidere Takaie se io non lo avessi calmato 

decidendo di consegnare il prigioniero a Doi Jirō Sanehira. Inoltre mi disse: ‘Dopo 

aver sconfitto gli Heike, mi saranno date le terre a ovest della barriera di Ōsaka. 

Nonostante si dica che non ci sono due soli nel cielo e due re sulla terra35, d’ora in 

poi ci saranno due generali!’” 

“È un così coraggioso e eccellente guerriero che non teme le onde e il vento anche 

se non ha mai provato una battaglia navale, correndo sul fianco della nave come un 

uccello. Anche nella battaglia di Ishi-no-tani il castello degli Heike era di una solidità 

senza pari. Le loro forze erano di 100 mila uomini, le nostre di 65 mila. Quando le 

forze di difesa sono insufficienti e gli attaccanti le superano di numero, l’esito delle 

battaglie è già deciso. In quel momento i difensori erano in maggioranza e 

conoscevano bene il terreno, noi eravamo pochi e non conoscevamo la zona. 

Pertanto non si pensava che potessimo vincere. Alla fine, per il passo di Hiedori, da 

un ripido sentiero difficile da sorvolare anche per gli uccelli, Yoshitsune scese 

all’attacco con pochi uomini. La sconfitta degli Heike non fu l’azione di una persona 

comune!” 

“In seguito nella battaglia di Yashima, benché non ci fossero le condizioni per  

utilizzare le navi a causa di una violenta tempesta, attraversò rapidamente con solo 

cinque imbarcazioni e con a malapena cinquanta uomini, senza esitazioni marciò 

contro il castello di Yashima e disperse le decine di migliaia di soldati degli Heike. 

Anche nell’assedio a Dan-no-Ura, alla fine non mostrarono le loro debolezze. I 

guerrieri di tutte le province ritengono che non ci sia stato nessun generale di un tale 

livello sia in Cina sia in Giappone. 

Poiché è un uomo ambizioso, è clemente con tutti. Si interessa anche del più umile 

dei suoi guerrieri, perciò tutti dicono ‘Ah, dovrebbe essere lui il nostro signore! 

Affiderei volentieri a lui la mia vita!’” 

"Penso che sarebbe imprudente lasciarlo andare a Kamakura. La tua buona sorte è 

in questa generazione. Come sarà l’epoca dei tuoi figli? Saranno nobili ancora per 

una generazione?” 
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Yoritomo ascoltò le sue parole e disse: “Anche se le tue parole non sono false, 

prendere una decisione ascoltando solo una parte è una vergogna per un 

comandante. Domani, quando Kurō sarà arrivato, vi confronterete!” 

I signori feudali, sentendo ciò, dissero: "Come ha appena detto, poiché il nobile 

Yoshitsune non commette mai errori, probabilmente si salverà. Tuttavia Kajiwara ha 

ancora del risentimento per l’alterco dei remi contrari36, perciò a Dan-no-Ura hanno 

gareggiato per il primato, incoccando le frecce hanno combattuto fra di loro; così 

anche se lo calunnia, chissà come sono andate veramente le cose?” 

Poiché era detestabile per lui doversi incontrare con Yoshitsune, Kajiwara tornò nella 

sua dimora ad Amanō. 

Scrisse una lettera formale in cui affermava di non aver mentito e la spedì. Yoritomo 

pose fine alla discussione e il Ministro degli Interni fu portato da Koshigoe a 

Kamakura, mentre Yoshitsune si fermò a Koshigoe. 

“Anche se mi ero prefissato di sanare l’onta degli antenati e placare l’indignazione 

degli spiriti, ho fatto qualsiasi cosa per soddisfare il volere di Yoritomo – disse 

Yoshitsune – Speravo di ricevere una ricompensa, ma poiché non sono riuscito a 

incontrarlo, la fedeltà mostrata fino a oggi è stata inutile. Ah, è stata sicuramente una 

calunnia di quel Kajiwara! Mi rincresce aver provato pietà per lui, avrei dovuto 

ucciderlo nelle provincie occidentali, invece l’ho risparmiato e mi ripaga con ostilità.” 

Anche se provava rimorso, non ne era valsa la pena. 

A Kamakura, Yoritomo chiamò Kawagoe Tarō Shigeyori. “Kurō, per volere 

dell’Imperatore reggente, sta segretamente complottando per una rivolta. Prima che i 

guerrieri delle provincie occidentali lo seguano, vai a Koshigoe e uccidilo.” 

“Qualunque cosa tu abbia detto, ho sempre obbedito. – disse Kawagoe – Tuttavia 

devo dirti questo: poiché mia figlia è sposata con Yoshitsune, è troppo doloroso per 

me. Per favore chiedi a qualcun altro.” E si alzò. Essendo una richiesta logica, 

Yoritomo non insistette. 

Chiamò allora il nobile Hatakeyama Shigetada e disse: “Avevo chiesto a Kawagoe, 

ma ha rifiutato a causa della sua relazione con Yoshitsune. Ma non possiamo 

rimanere qui mentre Kurō prepara una rivolta. Vai da lui. Hai buoni auspici. Se lo 

farai, ti darò le provincie di Izu e Suruga”. 

Il nobile Hatakeyama, un uomo senza scrupoli, rispose: ”Farò come chiedi, anche se 

il Bodhisattva Hachiman fece il voto di proteggere innanzitutto il proprio paese e le 
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persone a lui vicine. Non c’è paragone tra gli estranei e i familiari. Kajiwara è una 

persona di cui ti puoi servire momentaneamente. Anche se sei risentito per le sue 

accuse, Yoshitsune ti è stato fedele per anni ed è tuo fratello. Donagli la regione del 

Kyūshū, incontralo e donagli le provincie di Izu e Suruga, che hai promesso a me, 

come ricompensa per i suoi meriti. Puoi nominarlo protettore di Kyōto e lasciare che 

protegga da dietro. Cosa c’è di più sicuro?” Parlò senza timore e si alzò. Yoritomo 

non disse più nulla, forse perché pensava che avesse ragione. 

A Koshigoe giunse notizia di queste cose. Yoshitsune scrisse molte lettere per 

dimostrare di essere senza ambizione, ma, poiché furono rifiutate, mandò 

nuovamente un dispaccio. 

 

La lettera di Koshigoe 

Al nobile Governatore di Inaba: 

“Io, Minamoto Yoshitsune, umilmente vi scrivo. Come rappresentate del Governatore 

e come portatore di un ordine imperiale, ho rovesciato i nemici della Corte; come è 

tradizione in una famiglia di guerrieri da generazioni, ho cancellato l’offesa della 

vendetta. Perciò, benché mi aspettassi di ricevere una ricompensa, al contrario, a 

causa di una falsa diffamazione, i miei grandi meriti sono stati ignorati. Nonostante io 

non abbia colpe, ho ricevuto la disapprovazione del nostro signore, perciò piango 

lacrime amare.” 

“Riflettendo a fondo, esistono i detti ‘le buone medicine sono amare in bocca’ e ‘i 

buoni suggerimenti sono duri all’orecchio’. Per questo, senza indagare se la calunnia 

sia vera o falsa, non mi hanno fatto entrare a Kamakura e perciò non ho potuto 

esprimere il mio parere. Invano sono passati molti giorni. Poiché non mi è permesso 

incontrare mio fratello, è come se il legame che ci unisce dalle vite passate non ci 

fosse.” 

“Sarà il karma negativo della mia vita precedente? Finché lo spirito di mio padre non 

si sarà reincarnato, chi potrà comprendere il mio dolore? Chi potrà compatirmi? In 

altre parole, anche se può sembrare una lamentela, poco dopo essere nato sono 

diventato orfano di padre e, stretto al petto di mia madre, mi sono recato nella fattoria 

di Ryūmon nel distretto di Uda nella provincia di Yamato, da quel giorno non ho mai 

avuto un attimo di sollievo; anche se ho vissuto senza soddisfazioni, poiché abitare a 

Kyōto era pericoloso, ho viaggiato per molte provincie, mi sono nascosto in vari 

villaggi, dimorando in regioni remote e servendo dei contadini.” 
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“Tuttavia all’improvviso la fortuna è mutata, sono tornato a Kyōto per sconfiggere gli 

Heike e innanzitutto ho ucciso in uno scontro Kiso Yoshinaka; un giorno, stando di 

fronte a un’aspra rupe, ho spronato il cavallo con la frusta, sprezzante della vita di 

fronte al nemico; un altro giorno ho superato i pericoli della tempesta in alto mare, 

senza preoccuparmi che il mio corpo potesse affondare e diventare cibo per le 

balene. Non solo dormivo con l’armatura come cuscino, ma l’arco e le frecce sono il 

mio mestiere, malgrado ciò non ho avuto altri interessi che realizzare il desiderio di 

calmare il risentimento degli spiriti dei defunti.” 

“Inoltre cosa c’è di meglio del fatto che sia diventato un ufficiale di quinto grado, una 

mansione rara e un onore per la nostra famiglia? Tuttavia, ora il mio dolore è 

profondo, la mia afflizione intensa. Oltre a chiedere naturalmente l’aiuto delle divinità, 

in che modo posso far giungere il mio lamento? Per questo ho fatto voto di fedeltà 

nel retro dei talismani di vari templi e santuari, richiamando piccole e grandi divinità 

di tutto il Paese, ho pregato anche gli spiriti dell’aldilà, ma, anche se ho continuato a 

scrivergli molte lettere, ancora adesso non mi ha perdonato.” 

“Il nostro è il paese degli dei. Forse gli dei non hanno accolto la mia richiesta. Non 

chiedo altro che avere compassione. Attendendo una buona occasione, fai giungere 

queste notizie al signore di Kamakura, attirerai la sua attenzione e lo convincerai 

delle mie buone intenzioni; se mi perdonerà, la mia famiglia avrà la benedizione per 

aver compiuto molte buone azioni e per molto tempo i discendenti prospereranno, 

così io mi sentirò sollevato e avrò pace in questa vita.” 

“Non posso scrivere tutto quello che penso, perciò ho omesso qualcosa. 

Con umiltà e rispetto.” 

Minamoto Yoshitsune. 

Quinto giorno, sesto mese, secondo anno dell’era Genryaku (1185). 

 

Quando furono lette queste parole, Yoritomo per primo, e poi tutte le sue consorti, 

piansero. In questo modo, dopo qualche tempo, la questione fu messa da parte. 

Così passò l’estate e fu metà autunno, Yoshitsune andò a Kyōto, al cospetto dell’ex 

Imperatore. “Nella tutela della capitale non c’è un uomo migliore di Yoshitsune”, 

disse e tutti lo rispettarono. 

L’autunno passo e iniziò l’inverno, il risentimento di Kajiwara non si placava e 

continuò a calunniare Yoshitsune, perciò Yoritomo iniziò a pensare che avesse 

ragione. 
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Tosabō va alla capitale per attaccare Yoshitsune 

Yoritomo fece chiamare Shōshun Tosabō del Nikaidō. Non andò nella stanza delle 

udienze, ma in una piccola stanza privata. Quando Tosabō arrivò, lo accompagnava 

Ichihōbō della provincia di Kazusa. Il figlio di Kajiwara, Genda, annunciò il suo arrivo 

e Yoritomo lo fece entrare nella stanza privata. Tosabō si inchinò rispettosamente.  

Yoritomo ordinò a Genda di offrirgli del sake ed egli trattò l’ospite con eccezionale 

cortesia. 

“Lo avevo ordinato sia a Wada che a Hatakeyama, ma non hanno voluto eseguire. – 

disse Yoritomo – Kurō, grazie al favore dell’ex Imperatore nella capitale, sta 

progettando una rivolta. Perciò ho chiesto a Hatakeyama, ma non mi ha ascoltato; 

anche Kawagoe Tarō, poiché ha legami con Yoshitsune, non ha obbedito. Non ho 

nessun altro a cui chiedere oltre a te. Inoltre, tu conosci la capitale, puoi andare per 

attaccare Kurō. Come ricompensa ti darò Awa e Kazusa.” 

“Obbedirò. Come monaco ho appreso gli insegnamenti del Sutra del Loto e seguito 

le pratiche buddiste e imparato a ricevere ordini, nonostante ciò è doloroso ricevere 

l’ordine di distruggere un membro della vostra stessa famiglia.” 

Yoritomo cambiò espressione; poiché la situazione sembrava minacciosa, Tosabō si 

inchinò umilmente. 

“Allora ti sei accordato con Kurō?”, disse Yoritomo. 

Tosabō rifletté: “Dopotutto sarebbe un ordine del proprio signore anche uccidere suo 

padre. In uno scontro tra nobili, i servitori non possono permettersi di rifiutare gli 

ordini.” 

“Allora eseguirò gli ordini! – disse – Con il dovuto rispetto, ho esitato solo pro forma.” 

“Quindi non mi sbaglio, non c’è nessun altro che come te può affrontarlo!” disse 

Yoritomo e chiamò Genda. Quando arrivò inchinandosi, gli disse: “Che ne è di ciò 

che ti ho chiesto prima?”. 

Dal ripostiglio portò un’arma a una mano con una lama lunga 36 centimetri, avvolta 

in cinghie bianche e con decorazioni di conchiglie. 

“Appoggiala sulle gambe di Tosabō”, gli ordinò. “Ho fatto forgiare questa spada da 

Senzui della provincia di Yamato; l’ho custodita, ma per uccidere i miei nemici, 

preferisco le spade lunghe. Anche quando ho ucciso Hangan di Izumi, ho preso la 

naginata di Katōji Kagekadō e l’ho decapitato facilmente. Prendi questa spada, vai 
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alla capitale e trafiggi la testa di Kurō!”. Detto ciò senza vergogna, chiamò Kajiwara. 

“Fa in modo che gli uomini di Awa e Kazusa lo scortino.” 

Sentendo ciò, Tosabō disse: “Un gran numero di uomini è inutile. Non penso sarà 

una grande battaglia. Ho intenzione di effettuare un attacco notturno. Bastano pochi 

uomini, andrò solo con i miei”. 

“Quanti sono i tuoi uomini?”, chiese Yoritomo. 

“Ho solo cento uomini.” 

“Non sono sufficienti!” 

Tosabō pensò: “Se vado alla capitale portandomi un grande esercito e ho successo, 

dovrò dividere il merito e non va bene. Le parti della ricompensa saranno piccole, ad 

Awa e Kazusa, i terreni sono molti ma i campi coltivabili scarseggiano, perciò non ci 

sarebbe guadagno. I miei uomini sono sufficienti!”. 

Rifletté mentre beveva, poi prese il dono di Yoritomo e ritornò a Nikaidō. Lì chiamò i 

suoi servitori. 

“Yoritomo mi ha dato una ricompensa. – annunciò – Andrò subito a Kyōto e tornerò 

in fretta per prendere possesso dei miei territori. Preparatevi!” 

“Si tratta della ricompensa per un servizio o per qualcos’altro?”, chiesero. 

“Mi ha ordinato di uccidere il nobile Kurō Yoshitsune.” 

Alcuni degli uomini più esperti dissero:”Se riuscirà a sopravvivere avrà anche Awa e 

Kazusa. Non tornerà indietro vivo!” Altri, più entusiasti, dicevano:”Se il nostro signore 

avrà successo, ne avremo parte che noi!” Quindi le opinioni dei suoi servitori erano 

varie. 

Tosabō era un uomo furbo, non percorse la strada normale per andare alla capitale. 

Fece cercare cento pezzi di stoffa bianchi e fece confezionare delle tuniche per tutti; i 

laici attaccarono al copricapo delle strisce di carta cerimoniali, i monaci le 

attaccarono al cappuccio, furono attaccate anche sulla criniera e la coda dei cavalli, 

che furono portati come dono per le divinità. Posero le armature dentro a delle casse 

in stile cinese, avvolte in stuoie di foglie di riso e chiuse con corde di paglia, e le 

targarono “Prima offerta per Kumano”. Scelto un giorno fausto per Yoritomo e 

infausto per Yoshitsune, novantatre cavalieri partirono da Kamakura. 

Quel giorno arrivarono alla stazione di posta di Sakau. La famiglia Kajiwara 

possedeva un santuario di quella provincia chiamato Ichinomiya. Kagetoki vi mandò 

il figlio Genda per delle pulizie accurate e presentò in dono a Tosabō due cavalli, uno 

nero e uno grigio, con delle selle decorate in argento. Anche a loro furono attaccate 
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delle strisce di carta e furono designati come offerta alle divinità. Cavalcando 

continuamente giorno e notte, il nono giorno arrivarono alla capitale. Il sole era 

ancora alto, ma trascorsero il giorno vicino alle rive del fiume Shinomiya. Quindi 

Tosabō divise i novantatre cavalieri in due gruppi37: cinquantasei si prepararono 

subito ed entrarono nella capitale, seguiti dopo un po’ dai restanti uomini. 

Passarono per la strada di Gion, attraversarono il fiume di Shijō e scesero verso sud 

sulla strada Higashi-no-Tōin. Un seguace di Yoshitsune, abitante di Shinano, di 

nome Eda Genzō, frequentava una donna a Sanjō Kyōgoku. Mentre usciva dal 

palazzo di Horikawa a Rokujō, si imbatté nel gruppo di Tosabō nei pressi di Higashi-

no-Tōin a Gojō. Genzō si nascose dietro a un’abitazione, perciò vide solo dei 

pellegrini che si dirigevano a Kumano. “Da dove arriveranno?”, si chiese. Quando il 

primo gruppo fu passato, vide il secondo e notò Tosabō di Nikaidō. “Perché Shōshun 

Tosabō sta andando a Kumano con così tanti uomini?” – pensò – Poiché il mio 

signore e il nobile Yoritomo sono in cattivi rapporti, dovrei andare a chiederglielo, ma 

non mi dirà la verità.” Così pensò di chiedere a uno dei servitori, facendo finta di non 

sapere nulla. Quando arrivarono nel luogo in cui si nascondeva, un portantino gli 

chiese: “Come si arriva tra il portale di Rokujō e il vicolo Abura?”. Genzō glielo spiegò 

e li seguì. 

“Chi è il vostro signore e in qualche provincia vive?”, chiese. 

“È il nobile Tosabō di Nikadō, della provincia di Sagami.” 

Un altro servitore arrivò da dietro e borbottò. 

“Comunque si dice che Kyōto sia un posto da visitare almeno una volta nella vita, 

perché non siamo entrati durante il giorno e abbiamo atteso lungo la strada? Noi 

servitori stiamo anche trasportando carichi pesanti e la strada è scura!” 

“Che uomo impaziente! – rispose un altro uomo – Quando sarà giorno, la visiterai!” 

“Anche per il nostro signore, solo stanotte sarà tranquilla. – disse il primo – Domani 

ci sarà una grande rivolta nella capitale per quella faccenda. Perciò temo quello che 

potrebbe succederci!” 

Genzō, sentendo ciò, disse loro: “Anche io sono originario di Sagami, ma vivo nella 

capitale con il mio signore. Mi è caro sentire degli uomini della mia stessa provincia.” 

“Se siamo della stessa provincia – disse un uomo senza sospettare nulla – devo dirti 

una cosa. In realtà siamo venuti per uccidere il fratello del nobile Yoritomo, Kurō 

Yoshitsune. Non dirlo a nessuno!”. 

                                                           
37

 Nel testo originale è scritto erroneamente ‘tre gruppi’. 



95 
 

Eda Genzō, saputo questo, senza passare per la sua casa, tornò indietro di corsa a 

riportare queste notizie alla dimora di Horikawa a Sanjō. 

”Dopo tutto me lo aspettavo. – disse Yoshitsune senza scomporsi – Tuttavia, vai da 

Tosabō e digli: ‘Gli uomini che invio nel Kantō dovrebbero riferire a Yoritomo in primo 

luogo la situazione di Kyōto. Gli uomini che arrivano dal Kantō dovrebbero 

innanzitutto venire da me a fare rapporto, questo ritardo è una mancanza di rispetto. 

Vieni subito qui’. Vai a riferire, senza perdere tempo!” 

Eda Genzō obbedì, andò presso la dimora di Tosa, nel vicolo Abura a Rokujō, e vide 

gli uomini che, tolta la sella, lavavano le zampe dei cavalli. C’erano circa cinquanta 

soldati che stavano discutendo a bassa voce di qualcosa. Tosabō, in una tunica 

verde, era seduto le braccia con appoggiate. 

Genzō si avvicinò e riferì il messaggio. 

“Sto andando in pellegrinaggio a Kumano per conto del nobile Yoritomo. Non è 

niente d’importante, avevo pensato di fermarmi prima dal nobile Yoshitsune, ma 

poiché lungo la strada ho preso un raffreddore, mi sono fermato questa notte per 

riposare e avevo intenzione di fargli visita domani. Stavo per mandare mio figlio a 

riferirlo. Potresti portargli il mie scuse?” 

Eda Genzō tornò da Yoshitsune a riferire. 

Yoshitsune si rivolgeva raramente ai suoi seguaci con toni aspri, ma in quel 

momento si adirò enormemente. “In una situazione del genere, solo un codardo 

avrebbe lasciato che Tosabō si scusasse. Uno sconsiderato come te dovrebbe 

servirmi militarmente? Vattene da qui. Non farti più vedere!”, gli disse. 

Genzō, disonorato, sarebbe voluto tornare a casa, ma pensò che se fosse andato 

lontano dopo quelle parole, sarebbe stato davvero un codardo, perciò attese in un 

luogo vicino al palazzo. 

Nel frattempo, Musashibō Benkei, nel mezzo di una festicciola, tornò alla dimora, 

pensando che non ci fossero abbastanza uomini di scorta. 

“Sono contento che tu sia qui. – disse Yoshitsune vedendolo – È appena successo 

un fatto strano. Ho mandato un sempliciotto di nome Genzō da Tosabō, ma è tornato 

indietro accettando le sue scuse. L’ho cacciato e Genzō è andato chissà dove. 

Voglio che tu vada da Tosabō e che lo porti qui.” 

“Come desideri. Avresti potuto ordinarlo fin da subito a me”, disse Benkei e si alzò. 

“Non sarebbe meglio se ti portassi dietro dei soldati?” 

“Molti uomini ci farebbero scoprire. Andrò io solo.” 
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Sopra la semplice veste indossò un’armatura nera e un elmo con cinque placche e si 

cinse la spada lunga circa un metro e mezzo, senza prendere intenzionalmente 

l’arco. Montò sul cavallo preferito di Yoshitsune, Ōguro, e andò negli alloggi di Tosa 

portando solo un servitore con sé. 

Arrivò a cavallo fino al giardino interno, poi smontò agilmente da cavallo, salì sulla 

veranda e guardò. Più di settanta seguaci di Tosa era seduti dentro una stanza, 

discutendo sull’attacco notturno. Benkei superò gli uomini, passando in mezzo a loro 

senza nessuna parola, si sedette rudemente vicino al posto di Tosa, con la parte 

inferiore dell’armatura che occupava il suo posto, e si guardò attorno. Poi 

all’improvviso guardò con ostilità Tosabō. 

“Di chiunque tu sia il delegato, prima di tutto saresti dovuto andare dal nobile di 

Horikawa, Yoshitsune, e riferirgli la situazione delle provincie orientali, questo ritardo 

è una grave scortesia!” 

Tosa avrebbe voluto spiegare, ma Benkei non lo lasciò parlare. “Il mio signore ha 

bevuto, non voglio che mi rimproveri. Su, vieni con me!”, disse prendendogli una 

mano e tirandolo su. 

I guerrieri sbiancarono, pronti a combattere se Tosabō lo avesse deciso, ma Tosa, 

intimorito, non diede risposta. “Vengo subito”, disse e i suoi uomini si scoraggiarono. 

“Un attimo. Faccio sellare un cavallo”, disse poi. 

“Ne ho uno io. – disse Benkei – Perché sellare un cavallo già stanco per aver 

cavalcato? Su, monta!” 

Anche se Tosa era molto forte, fu sollevato da Benkei e portato fuori fino alla 

veranda. 

Il servitore, sapendo bene cosa fare, portò il cavallo verso la veranda. Benkei tirò 

Tosabō e di colpo lo fece salire sulla sella e anche lui salì rudemente sul retro del 

cavallo. Non volendo lasciare le redini a Tosa, le prese da dietro; infilò le staffe e 

partì al galoppo verso Rokujō Horikawa. Quando riferì tutto a Yoshitsune, egli uscì 

sulla grande veranda a meridione e fece venire Tosa, per interrogarlo. 

“Sto andando a Kumano per conto del nobile Yoritomo. – si giustificò Tosa – Sarei 

venuto qui domani all’alba, poiché questa notte ho preso un raffreddore e non sono 

potuto venire. Ma siccome hai mandato un altro messaggero e mi sono spaventato, 

sono arrivato.” 

“Ho sentito che sei stato mandato per uccidermi. – disse Yoshitsune – Puoi negarlo?” 
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“Non ho mai pensato nulla del genere! Sarà una falsa accusa. Sia tu che il nobile 

Yoritomo, siete entrambi miei signori. Lo sanno per certo le divinità di Kumano!” 

“Non è spiacevole che degli uomini a cui non sono ancora guarite le ferite della 

battaglia delle provincie occidentali vadano in pellegrinaggio a Kumano?”, chiese 

Yoshitsune. 

“Non ho portato con me nessuno del genere. – rispose Tosa – Poiché i tre monti di 

Kumano sono pieni di banditi, ho portato solo pochi uomini. Qualcuno ti avrà parlato 

di loro.” 

“Neghi ancora, se ti dico che i tuoi servitori hanno annunciato una grande battaglia 

per domani a Kyōto?” 

“Se le persone mentono in questo modo, mi è difficile giustificarmi. Per scusarmi, se 

mi ordinerete di scrivere un voto di lealtà, lo farò.” 

“Le divinità non accettano l’insolenza. Su, scrivilo!”, ordinò Yoshitsune. Tosa scrisse 

dietro a tre talismani di Kumano, firmandoli con il suo sangue. Ripose un talismano 

nel tempio di Hachiman, uno a Kumano e bruciò il terzo, per averlo dentro di sé. 

“Così non ho più sospetti”, disse Yoshitsune e lo lasciò andare. 

Mentre usciva Tosa pensò: “Prima o poi, riceverò la punizione divina. Non passerà 

questa notte!” 

Tornò alla locanda e radunò i suoi uomini. “Se non agiamo questa notte, non 

potremo più farlo!” 

Nel palazzo di Yoshitsune, Benkei e gli altri guerrieri dicevano: “È cosa da nulla 

scrivere un voto in casi come questo. È meglio essere prudenti questa notte”. 

“Cosa dovrebbe accadere?”, disse Yoshitsune, con molta tranquillità. 

“Stanotte non dobbiamo distrarci!” 

"Qualsiasi cosa accada, lasciate che me ne occupi io! Tornate pure a casa.” 

Tutti tornarono nelle loro abitazioni. Yoshitsune aveva bevuto tutto il giorno, perse 

conoscenza e si addormentò. 

A quel tempo, c’era nella dimora di Yoshitsune una cortigiana di nome Shizuka, una 

ragazza molto scaltra. 

“È grave addormentarsi in questo modo dopo aver sentito quelle cose!”, pensò e 

mandò una domestica all’alloggio di Tosabō per osservare la situazione. La 

domestica andò e vide che le corde degli elmi erano già legate e che stavano già 

partendo a cavallo. Erano quasi passate le due di notte. Pensò di entrare per 
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osservare la situazione e scoprire di più. Quando entrò piena di timore, due servitori 

di Tosa la videro.  

“Quella donna non è di qui”, dissero. “È vero, prendiamola!” La catturarono e la 

interrogarono rigidamente. Per un po’ resistette, ma siccome insistevano con forza, 

alla fine confessò la verità. “Non si può perdonare una tale persona!”, dissero e 

subito la uccisero. Non potendo perdere tempo, i cento guerrieri dell’armata di 

Tosabō, accompagnati da cinquanta combattenti di Shirakawa come guide, alle due 

di notte del giorno diciassette del decimo mese marciarono verso Rokujō Horikawa. 

“È notte inoltrata. Cosa potrebbe accadere?”, dissero al palazzo di Yoshitsune e 

tornarono alle loro case. Benkei e Kataoka tornarono alla loro casa a Rokujō, Satō 

Shirō e Ise Saburō andarono dalle mogli a Muromachi, Nenoo e Washinoo tornarono 

a Higuchi Horokawa. Quella notte rimase sono un servitore di nome Kisanda. 

Anche Yoshitsune aveva bevuto fino a notte fonda e si era addormentato privo di 

conoscenza. In queste circostanze, mentre la notte era solo a metà, i guerrieri di 

Tosabō marciavano con foga, lanciando grida di battaglia. Ma nel palazzo non si 

sentì nessun rumore. Shizuka, sorpresa dalle grida dei nemici, andò a scuotere 

Yoshitsune. “Sono arrivati i nemici!”, disse, ma egli dormiva profondamente. Shizuka 

aprì il coperchio della cassa in stile cinese che era sotto il cuscino e prese l’armatura 

da generale, la gettò sopra a Yoshitsune, svegliandolo di colpo. 

“Cosa c’è? Che rumore!”, esclamò. 

“Arrivano i nemici!” 

“Ah, com’è lodevole lo spirito di una donna! Che chiasso esagerato. Di sicuro sarà 

Tosa. Non c’è nessuno? Vai a sentire!” 

“Non c’è nessuno. Siccome hai congedato tutti ieri sera, sono tornati a casa.” 

“È così? Quindi non ci sono uomini?”, chiese. Le domestiche corsero per tutto il 

palazzo. “C’è solo un servitore di nome Kisanda”, dissero. 

“Che uomo valoroso. Portalo qui”, ordinò Yoshitsune. 

Shizuka lo chiamò. Kisanda era nella scuderia, ma venne e si inchinò sulla pietra di 

fronte alla veranda. 

“Avvicinati”, gli disse Yoshitsune. Normalmente Kisanda non l’avrebbe mai fatto e si 

avvicinò con esitazione. 

“Tu, adegua il comportamento alla situazione!”, disse Yoshitsune, e Kisanda si 

avvicinò alla porta scorrevole. 
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“Ho preso un raffreddore e sono un po’ stordito, ma mentre indosso l’armatura e sello 

il cavallo, tienili fuori e aspettami!” 

“Sì, signore” disse Kisanda e se ne andò. Indossò una veste sfumata, una corazza 

con decorazione di foglie, prese solo la naginata e scese dalla veranda. 

“Ah, nella stanza d’ingresso c’è un arco di scorta?”, chiese. 

“Vai a vedere.”, rispose Yoshitsune. 

Kisanda andò e prese delle frecce grezze, con piume di cigno, con il marchio di 

Musashibō, lunghe più di ottantatre centimetri dalla punta, insieme a un robusto arco 

grezzo. Pensando che fossero delle ottime armi le prese e le appoggiò su un pilastro 

della stanza. Tese la corda dell’arco, che risuonò come una campana. Poi tornò nel 

giardino principale. Benché fosse un servitore del rango più basso, il suo spirito non 

era inferiore a Sumitomo o Masakado. Era un arciere ancora più capace di Yang Yu. 

Poteva scoccare una lunga freccia da un arco per quattro uomini. 

“È l’arma perfetta per me!”, si rallegrò. Si diresse al portone, rimosse la sbarra di 

chiusura e aprendo leggermente la porta guardò fuori. Nella notte illuminata dalle 

stelle, anche gli elmi risplendevano e riusciva a vedere il viso all’interno, così si 

preparò a scoccare. Poggiò un ginocchio a terra e tirò, incoccando una freccia dietro 

l’altra. Cinque o sei uomini dell’avanguardia di Tosa furono colpiti, di cui due 

morirono sul posto. Anche Tosa, pensando di non farcela, indietreggiò. 

“Vergognati, Tosabō! Così faresti le  veci del nobile Yoritomo?”, disse Kisanda. 

Tosa si avvicinò alla porta. “Chi è stato nominato comandante da Yoshitsune per 

questa notte? – chiese – Dimmi il tuo nome! È oltraggioso tendere un’imboscata! Io 

sono Tosabō Shōshun del clan Suzuki, in rappresentanza del signore di Kamakura.” 

Pensando che al nemico non sarebbe piaciuto combattere contro un uomo del suo 

rango, Kisanda non parlò. 

Intanto Yoshitsune aveva posto sul suo cavallo, Ōguro, una sella ornata d’oro, aveva 

indossato una veste di broccato rosso, una corazza scarlatta e aveva stretto le 

cinghie dell’elmo a due corna placcato in argento. Si cinse al fianco la lunga spada 

dorata, prese le frecce da guerra con piume d’aquila e l’arco avvolto in vimini. Salì a 

cavallo e corse nel giardino principale; arrivò davanti al campo da gioco38 e chiamò 

Kisanda. 

                                                           
38

 Campo per il gioco kemari, con la palla, circoscritto da degli alberi.  
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“Sono il più inferiore dei servitori di Yoshitsune, - disse Kisanda al nemico – ma 

questa notte sono stato il migliore in quanto a forza di spirito. Mi chiamo Kisanda, ho 

ventitré anni. Chi si crede alla pari con me venga a battersi!” 

Tosabō, sentendo questo, pensò che non fosse serio. Si avvicinò di corsa alla porta, 

mirando alla fessura, e scoccò con forza tredici frecce con piume di gru. Le frecce si 

conficcarono fino all’estremità nel guanto sinistro di Kisanda. Poiché era sottile, 

estrasse con forza le frecce conficcate e le gettò; il sangue scese sulle placche 

dell’armatura, come un rivolo scarlatto. Gettò a terra l’arco, afferrò la naginata al 

centro e aprì completamente la porta. Quando piantò i piedi sulla soglia, i nemici 

girarono i cavalli e galopparono verso l’entrata gridando. Kisanda, spostandosi su un 

lato, colpì. Tranciò con un solo colpo il collo, il torace e le cosce di un cavallo, che 

stramazzò a terra. Quando il cavaliere cadde all’indietro, lo trafisse con la naginata e 

lo uccise. Uccise in questo modo molti dei nemici, ma quando lo assalirono in molti, 

tornò di corsa indietro. Si appoggiò al cavallo di Yoshitsune, che lo guardò. 

“Sei ferito alla mano?”, chiese. 

“Sì!” 

“Se è grave, ritirati!” 

“È destino di un guerriero essere ferito e morire nel campo di battaglia!”, rispose. 

“Che ragazzo lodevole!”, disse Yoshitsune. “Comunque sia, saremo tu ed io!” 

Tuttavia Yoshitsune non si mosse, né Tosa entrò a cavallo. Mentre la tensione per lo 

scontro svaniva da entrambe le parti, Musashibō stava nella sua casa a Rokujō. 

“Non riesco a dormire in una notte in cui potrebbe accadere qualcosa. – pensò – 

Poiché Tosa è in città, sono preoccupato per il mio signore. Meglio se torno indietro a 

controllare.” 

Indossò un’armatura sobria, ma di buona fattura, con i fiancali scomposti; cinse al 

fianco la lunga spada e prese il bastone. Indossò i sandali alti e andò da Yoshitsune. 

Pensando che probabilmente il portone principale sarebbe stato sbarrato, entrò dal 

cancello secondario. Dal retro della scuderia sentì il rumore degli zoccoli dei cavalli 

nel giardino principale, come un forte terremoto. 

“Ah, maledizione! I nemici sono già arrivati!”, pensò. Entrò nella scuderia e vide che 

Ōguro non c’era. “Allora Yoshitsune è andato in battaglia questa notte.” Salì sul 

cancello orientale e vide Yoshitsune a cavallo, seguito solo da Kisanda. 
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“Ah, che irritante. – mormorò Benkei – Stanotte si sarà preso un bello spavento, 

poiché non mi ha dato ascolto e non ha fatto attenzione.” Si spostò a ovest 

camminando rumorosamente sulla veranda. 

“Cos’è?”, si chiese Yoshitsune. Guardò nell’ombra e vide un monaco dalla 

corporatura enorme e con addosso un’armatura. “Ah, Tosa è entrato dal retro!”, 

pensò, incocco una freccia nell’arco e si avvicinò con il cavallo. 

“Chi sei, monaco? Dimmi il tuo nome o ti colpirò!” 

Benkei, poiché aveva un’armatura robusta, non facile da trapassare, non rispose. 

Yoshitsune, temendo un equivoco, rispose la freccia nella faretra, fece tintinnare il 

fodero della spada e la estrasse senza esitazione. 

“Identificati! Se non lo fai, ti ucciderò!”, disse e subito si avvicinò. 

“Il mio signore è un guerriero abile quanto Fan Kuai e Chang Liang”, pensò Benkei. 

“Da lontano potevi solo sentirmi. – disse – Ora che sei vicino, guardami bene! Sono 

Saitō Musashibō, erede dell’abate di Kumano Benshō, discendente di 

Amatsukoyane; il più valoroso degli uomini di Yoshitsune.” 

“Che monaco divertente! Risparmia gli scherzi per un’altra occasione!”, disse 

Yoshitsune. 

“Può essere. Me lo hai ordinato, se non qui, quando avrei dovuto identificarmi?”, 

replicò Benkei ancora scherzando. 

“Come previsto, Tosa mi ha attaccato.” 

“È increscioso che sia arrivato fino al cancello con i cavalli, perché tu hai prestato 

attenzione ai consigli e non hai preso precauzioni.” 

“Voglio provare a catturarlo vivo in qualche modo!” 

“Lascia fare a me! Andrò da lui, lo catturerò e lo porterò qui”, disse Benkei. 

“Ho incontrato molte persone, ma nessuna come te, Benkei. – disse Yoshitsune – 

Kisanda, benché non abbia partecipato a nessuna battaglia, non è inferiore a 

nessuno in combattimento. Tu sei uno dei miei comandanti, lascia combattere lui.” 

Kisanda salì sulla torre e parlò a gran voce. 

“Dei nemici sono entrati nel palazzo! Non c’è nessun seguace di Yoshitsune? Chi 

non verrà stanotte, domani sarà ritenuto un traditore!” 

La sua voce fu sentita da varie parti e ci fu una grande agitazione dalla capitale fino a 

Shirakawa.  A partire dai guerrieri di Yoshitsune, molti uomini arrivarono da tutta la 

città; accerchiarono gli uomini di Tosa a gli attaccarono violentemente. Kataoka 

Hachirō si precipitò in mezzo ai nemici e si presentò da Yoshitsune con tre teste e tre 
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prigionieri. Ise Saburō andò da lui con due prigionieri e cinque teste. Kamei Rokurō 

fece due prigionieri; Satō Shirō due prigionieri e sei morti; Bizen Heishirō due morti, 

ma venne ferito. Tutti gli altri uomini presero prigionieri e trofei in base alla loro 

volontà. 

In tutto ciò, l’unico a soffrire per la battaglia fu Eda Genzō. Quella notte, disapprovato 

da Yoshitsune, era andato a Kyōgoku, ma, avuta notizia dello scontro ad Horikawa, 

era tornato indietro di corsa. Uccise due nemici e disse a Benkei: “Domani portale al 

nobile Yoshitsune”. Poi era tornato sul campo di battaglia, ma fu colpito 

profondamente al collo da una freccia scoccata da Tosabō. Genzō incoccò una 

freccia, alzò l’arco e cercò di tirare, ma le forze gli vennero meno. Sguainò la spada e, 

usandola come sostegno, si trascinò fino alla veranda; non riuscendo a salire, 

chiamò. “C’è qualcuno?”, chiese. Uscì una delle domestiche di Yoshitsune. 

“Cosa c’è?”, chiese. 

“Riferisci al nobile Yoshitsune che Eda Genzō è stato ferito mortalmente. Penso sia 

arrivata la fine. Vorrei incontrarlo.” 

Yoshitsune, sapute queste parole, ne fu addolorato. Accese una torcia, la sollevo e 

vide che Genzō era a terra, trafitto da una lunga freccia con una piuma nera. 

“Com’è accaduto?”, disse. 

“Questa notte avevi dei sospetti su di me, – disse Genzō, rinvenendo – ma ora è la 

fine. Concedimi il perdono, fammi andare all’altro mondo con serenità. 

“Di sicuro non ti avrei tenuto lontano a lungo. L’ho detto solo nella foga del momento”, 

disse Yoshitsune piangendo e Genzō, rasserenato, chinò il capo. 

“Genzō, è sfortuna che un guerriero muoia per una sola freccia! – disse Washinoo 

Shichirō, lì vicino – Non hai nessun messaggio da mandare al tuo paese natio?”  

Poiché Genzō non rispose, continuò. “Le ginocchia del nostro signore ti stanno 

facendo da cuscino. Io, che ti parlo, sono Washinoo Shichirō.” 

“Poiché sto morendo sulle ginocchia del mio signore, non ho altri rimpianti. – disse 

Genzō, riprendendosi con difficoltà – La scorsa primavera, quando mia madre è 

andata a Shinano, mi disse: ‘Di sicuro in inverno avrai tempo per venire a trovarmi’. 

Io le dissi che sarei andato. Penso sia un peccato che un servo le porti le mie ossa. 

Quando le vedrà, sarà addolorata. Mio signore, mentre sei nella capitale, mandale 

parole di conforto.” 

“Le scriverò spesso, puoi stare tranquillo”, rispose Yoshitsune e Genzō versò lacrime 

di gioia. Vedendo che non restava molto tempo, Washinoo gli consigliò di invocare il 
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nome del Budda Amida e Genzō lo fece a gran voce. Sopra le ginocchia di 

Yoshitsune, morì a venticinque anni. 

Yoshitsune chiamò Benkei e Kisanda. 

“Come sta andando la battaglia?”, chiese. 

“Sono rimasti solo venti o trenta uomini di Tosa.” 

“La morte di Eda è un dispiacere. Non uccidete nessuno dei compagni di Tosa, 

catturateli e portateli qui”, ordinò. 

“Uccidere i nemici con le frecce da lontano è semplice. – disse Kisanda – Prenderli 

vivi è un’altra faccenda. Comunque, farò come ordini.” E uscì di corsa brandendo la 

lunga naginata. 

“Ah, mi ha preceduto!” disse Benkei e volò fuori con in mano l’ascia. 

Kisanda superò rapidamente una siepe di deutzia e svoltò verso il cancello ovest 

lungo la veranda del padiglione della fonte. Lì un uomo su un cavallo dalla criniera 

bionda, che indossava un’armatura di vari colori, si sorreggeva con il suo arco, 

mentre l’animale riposava. 

“Chi sei?”, chiese Kisanda. 

“Sono il figlio maggiore di Tosa, Tarō, ho diciannove anni”, si presentò avvicinandosi. 

“Io sono Kisanda”, disse e si avvicinò di scatto. Pensando di non poter essere alla 

pari, Tarō fece voltare il cavallo e scappò, inseguito da Kisanda. Il cavallo di Tarò, 

che aveva galoppato lungo, era stato sfruttato anche nella battaglia notturna, perciò 

si bloccò e iniziò a girare sul posto. Kisanda si posizionò e colpì con forza con la 

lunga naginata. Tagliò di netto le articolazioni del cavallo, che cadde a terra, sopra al 

proprio cavaliere. Kisanda lo trattenne a terra, gli sciolse la cinghia dell’armatura e, 

senza fargli neanche una ferita, lo legò e lo portò con sé. Yoshitsune ordinò a un 

servo di legarlo a un palo nella scuderia. 

Benkei, poiché Kisanda era andato per primo, non era tranquillo e correva qua e là. 

Al cancello meridionale c’era un uomo a cavallo con armatura bianca, gialla e blu. 

Benkei si avvicinò correndo. “Chi sei?”, chiese. 

“Sono il cugino di Tosabō, Ihō Gorō Morinao”, rispose. 

“Io sono Benkei”, replicò e si avvinò di scatto. L’avversario, pensando di non avere 

possibilità, spronò il cavallo con la frusta e scappò. 

“Codardo! Non scapperai!”, lo inseguì Benkei. Allargò le braccia e colpì con l’ascia. 

Colpì con tale forza che l’ascia si conficcò nel dorso del cavallo fino all’ornamento a 

occhio di cinghiale all’estremità. Il cavallo non resistette e cadde pesantemente a 
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terra. Benkei bloccò il cavaliere, lo legò e lo trascinò con sé da Yoshitsune. Fu legato 

insieme a Tosa Tarō. 

Tosa Shōshun vide i suoi uomini essere uccisi o catturati e Ihō Gorō catturato; cosa 

avrebbe dovuto pensare della vita? Con diciassette soldati abbandonò la battaglia e, 

seguiti dai soldati semplici di Yoshitsune, giunse fino alle sponde del fiume a Rokujō, 

dove dieci dei suoi uomini fuggirono. Con i restanti sette, risalì il fiume Kamogawa e 

si rifugiò sul monte Kurama. 

L’abate di Kurama era il maestro di Yoshitsune e i monaci avevano uno stretto 

rapporto con lui. Perciò, decisero di aiutare Yoshitsune senza pensare alle 

conseguenze e tutti i cento monaci si riunirono per dare la caccia ai nemici. 

“Che rammolliti! È una delusione che gli uomini di Tosabō siano scappati! Ma lui non 

riuscirà a fuggire!”, disse Yoshitsune adirato ai suoi uomini. Affidò la sua dimora a 

Horikawa ai guerrieri della capitale e uscì a cercare Tosa con tutti i suoi uomini. 

Tosa abbandonò il monte Kurama e si nascose a Sōjō-ga-tani. Poiché i suoi uomini 

stavano ancora combattendo, andò al santuario di Kibune e si tolse l’armatura per 

donarla alle divinità, poi si nascose nella cavità di un grosso albero. 

Benkei e Kataoka persero le tracce di Tosabō. “Comunque sia, non possiamo dire a 

Yoshitsune che l’abbiamo perso!”, dissero e lo cercarono da tutte le parti. Kisanda 

salì su un vicino albero sradicato. “C’è qualcosa di strano che si muove nella cavità 

dell’albero dietro al nobile Washinoo”, disse e brandendo la spada si avvicinò 

velocemente. 

Tosa, accortosi di ciò e pensando di non avere possibilità, uscì dalla cavità e scappò 

verso la valle. Benkei rise, allargando le braccia. “Che codardo, dove vai?”, disse e lo 

inseguì. Poiché era noto per essere veloce nella corsa, Tosa era già trenta metri più 

avanti. 

“Lo sto aspettando, fallo venire qua!”, gridò Kataoka Tsuneharu dal fondo della 

lontana valle. Sentendo le sue parole, Tosa svoltò e ricominciò a salire, ma Satō 

Shirō Hyōe incoccò una grande freccia a due punte e lo bloccò, mirando un po’ in 

basso e tirando poco la corda. In questo modo, senza essere colpito, Tosa fu 

catturato da Benkei senza resistenze. Così lo portarono a Kurama, accompagnati da 

cinquanta monaci di Tōkōbō. 

“Abbiamo portato Tosa”, dissero e Yoshitsune lo fece portare nel cortile principale. 

Uscì sulla veranda indossando l’armatura e con la spada al fianco. “Allora, Shōshun, 
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un voto di lealtà dovrebbe avere un significato. Perché lo hai scritto? Se mi dici di 

voler tornare a casa, ti lascerò andare. Cosa dici?” 

“I mostri shōjō hanno a cuore il loro sangue, i rinoceronti le loro corna. – disse 

appoggiando la testa sul terreno - I guerrieri del Giappone tengono caro il loro onore. 

Se mi lasci andare, come potrò presentarmi di fronte agli altri guerrieri? Ti chiedo 

solo di tagliarmi subito la testa.” 

“Tosa, sei un uomo di valore. Perciò Yoritomo si è affidato a te. Devo uccidere un 

prigioniero così importante o devo lasciarlo in vita? Decidi tu, Musashibō”, disse 

Yoshitsune. 

“Quando un uomo di grande forza viene messo in prigione, di sicuro cercherà di 

distruggerla. Non è un bene, uccidiamolo subito”, rispose. 

Kisanda afferrò la corda che legava Tosa e lo portò sull’argine a Rokujō e lo fece 

decapitare da Suruga Jirō. Tosabō morì a quarantatré anni, Tosa Tarō a diciannove 

e Ihō Gorō a trentatre. 

I soldati che erano fuggiti senza combattere tornarono da Yoritomo. “Tosa ha fallito. 

È stato ucciso dal nobile Yoshitsune”, gli riferirono. 

“È intollerabile che un uomo mandato come mio rappresentante sia catturato e 

ucciso”, rispose Yoritomo. 

“È logico che sia stato giustiziato. – dissero gli altri guerrieri – Poiché era 

indubbiamente andato per attaccare Yoshitsune!” 

 

Yoshitsune lascia la capitale 

Ad ogni modo, Yoritomo mandò Hōjō Shirō Tokimasa ad attaccare Yoshitsune ed 

egli partì per la capitale con i suoi uomini. Hatakeyama all’inizio si era rifiutato, ma 

poiché Yoritomo aveva insistito, era andato al tempio di Atsuta nella provincia di 

Owari per seguire i Sette Clan di Musashi39. Inoltre giunse voce che Oyama Shirō 

Tomomasa stava lasciando il Kantō con mille uomini di guardia. 

Il primo giorno dell’undicesimo mese del primo anno dell’era Bunji (1185), l’Ufficiale 

di quarto grado, Yoshitsune, con Ishinomiya, di terzo grado, andò ad informare l’ex 

Imperatore. 

“Ho respinto i nemici rischiando la mia vita. – disse – Anche se volevo sanare il 

disonore dei miei antenati, l’ho fatto anche per placare l’ira dell’Imperatore. Quindi in 
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segno di gratitudine, dovrei riceve delle speciali ricompense. Poiché Yoritomo vuole 

uccidermi, ho sentito che ha mandato il suo esercito per catturarmi. Non me lo 

aspettavo. Insomma, avrei voluto ricevere le terre a ovest di Ōsaka, ma potete darmi 

solo lo Shikoku e il Kyūshū. Andrò là.” 

Siccome questa decisione richiedeva un’attenta risposta, la corte si riunì in consiglio. 

Ognuno riferì la propria opinione. “Ciò che ha chiesto Yoshitsune è comprensibile. 

Tuttavia se emanassimo un tale editto, l’ira di Yoritomo sarebbe profonda. Se non lo 

facessimo, Yoshitsune potrebbe agire come ha fatto Kiso Gechū nella capitale e 

questo Paese non sarebbe più in pace. In definitiva, poiché Yoritomo sta venendo 

qua per catturarlo, esaudiamo le richieste di Yoshitsune e poi mandiamo i Genji delle 

provincie vicine ad attaccarlo alla baia di Daimotsu.” La decisione fu unanime e 

l’Imperator emanò l’editto. Così Yoshitsune si preparò per recarsi nelle provincie 

occidentali. 

A quel tempo, gran parte dei guerrieri delle provincie occidentali si era recata alla 

capitale. Tra questi fu convocato un certo Ogata Saburō Koreyoshi. 

“Sto per andare nel Kyūshū, che mi è stato concesso dall’Imperatore. Posso fare 

affidamento su di te?”, gli disse Yoshitsune. 

“Kikuchi Jirō si trova ora nella capitale, dovresti chiamare lui. Se lo giustizierai, sarò 

ai tuoi ordini”, disse Koreyoshi. 

Yoshitsune fece chiamare Benkei e Ise Saburō. “Chi è più valido tra Kikuchi e Ogata 

Saburō?”, chiese. 

“Ognuno ha i suoi pregi e difetti. Kikuchi è più affidabile. Ma Ogata comanda più 

uomini.” 

“Mi affiderò a Kikuchi”, decise Yoshitsune. 

“Sarei felice di eseguire i tuoi ordini, ma ho lasciato che mio figlio andasse nel Kantō. 

Padre e figlio non dovrebbero essere rivali”, rispose Kikuchi Jirō. 

“Allora, uccidetelo!”, ordinò Yoshitsune. Benkei e Ise Saburō, a capo di un esercito, 

furono mandati alla dimora di Kikuchi. Kikuchi, quando esaurì le frecce, appiccò il 

fuoco al palazzo e si tolse la vita. Benkei e Ise Saburō presero la sua testa e a 

portarono a Yoshitsune. Poi Ogata Saburō si unì a lui. 

Yoshitsune lasciò la capitale il terzo giorno dell’undicesimo mese, accompagnato 

dallo zio, il Governatore di Bizen. 
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“La prima volta che entriamo nella provincia che mi è stata concessa, dobbiamo 

essere un po’ presentabili!”, disse Yoshitsune e tutti i suoi uomini si vestirono al 

meglio. 

Li accompagnava la famosa danzatrice shirabyōshi40 Shizuka, figlia di Iso-no-zenji, 

che Yoshitsune aveva fatti vestire come un cacciatore. Yoshitsune indossava una 

veste di broccato rosso e solo alcune parti dell’armatura; cavalcava un nero cavallo, 

robusto e vigoroso, con chioma e coda fluenti, seduto su una sella ornata d’argento. 

Cinquanta cavalieri indossavano nere armature e cavalcavano neri cavalli su selle 

argentate; altri cinquanta indossavano armature rosse e cavalcavano cavalli marroni. 

Erano seguiti da altri cento, duecento guerrieri con cavalli di manti diversi. In totale 

era una forza di circa 15.000 uomini. 

Yoshitsune fece salire cinquecento uomini su una grande nave, famosa nelle 

provincie occidentali, chiamata Tsukimaru, face caricare il tesoro e venticinque buoni 

cavalli, e salpò per lo Shikoku. Triste era la vita di coloro che attraversavano le onde 

su una nave. Diversamente dai vestiti fradici dei pescatori di Ise, le loro maniche 

erano sempre bagnate di lacrime, quando le barche per tagliare le alghe, legate ai 

giunchi delle insenature, erano spinte nella costa irta di scogli e sentivano il piviere 

che cantava sulla spiaggia con nostalgia. Quando remavano nella foschia, anche le 

grida dei gabbiani in mare aperto, sembravano le grida di guerra dei nemici. Mentre 

proseguivano seguendo la marea spinti dal vento, si inginocchiarono verso sinistra 

pregando le divinità di Sumiyoshi, verso destra pregando il Santuario Occidentale. Al 

largo della baia di Ashiya, videro il bosco di Ikuta; superarono remando il promontorio 

di Wada e si avvicinarono allo stretto di Awaji. Mentre andavano vedendo alla loro 

destra la costa di Ijima, Yoshitsune vide un’alta montagna attraverso la breve pioggia 

autunnale. “Che montagna è e in quale provincia si trova?”, chiese. I suoi uomini 

risposero con delle teorie, ma non c’era nessuno che la riconoscesse. 

Benkei stava dormendo appoggiato al bordo della nave, ma si svegliò all’improvviso 

e saltò sulla piattaforma del timone.  

“Hai troppa immaginazione! Anche se ti sembra distante, non è una montagna così 

lontana. Stai vedendo l’alto monte Shosha della provincia di Harima.” 

“Anche se è la montagna Shosha, – disse Yoshitsune – ciò che mi preoccupano 

sono le nuvole nere che sono arrivate da ovest del monte, nascondendone la vetta 
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all’improvviso. Quando il sole calerà a ovest, sicuramente si alzerà un forte vento. Se 

il vento per caso ci raggiungesse, dovremmo raggiungere con la nave un 

promontorio o la costa e salvare le nostre vite.” 

“Vedendo l’aspetto di quelle nuvole, non sono nuvole di vento. Hai dimenticato le tue 

parole di quel giorno? Quando hai attaccato gli Heike e molti cadaveri dei giovani 

nobili degli Heike sono stati gettati tra le onde o sepolti sotto il muschio, hai detto 

delle parole che posso ricordare anche adesso. ‘Se fossimo puniti dalle divinità di 

Itsukushima, non potremmo farcela. Ma i Genji hanno la protezione di Hachiman, 

perciò, state tranquilli, sopravvivremo. Ma come grande generale dei Genji, io 

diventerò uno spirito’. In ogni caso, le nuvole sono pericolose per te. Se la barca si 

frantuma, anche tu non sopravvivrai. Anche io non potrò tornare una seconda volta al 

mio paese.” 

“Non può essere!”, disse Yoshitsune sentendo queste parole. 

“Ti sei pentito di non aver ascoltato le mie parole in passato. Allora, te lo proverò”, 

rispose Benkei. Indossò un cappello morbido e appoggiò la lunga spada e la 

naginata, al loro posto prese delle frecce di cigno dalla faretra e un arco grezzo; 

stando in piedi sulla prua, come se dovesse parlare agli uomini, parlò con tono di 

protesta. 

“Escludendo i sette regni delle divinità celesti e i cinque regni delle divinità terrestri, 

nei quarantuno regni dall’imperatore Jinmu, non ci sono state altre battaglie come 

quelle di Hōgen e Heiji. In entrambe, il nobile Chinzei Hachirō ha tirato quindici frecce 

da un arco per cinque uomini, diventando famoso. Da quel giorno sono passati molti 

anni. Ora, tra i seguaci dei Genji, io sono un famoso arciere. Scaglierò delle frecce 

contro quelle nuvole; se sono portatrici di vento, le frecce spariranno. Ma, siccome mi 

sta guidando la volontà degli dei, se sono gli spiriti degli Heike, non potranno 

resistere. Se queste frecce non fossero un segno divino, che senso avrebbe 

venerare le divinità e gli antenati? Poiché sono un seguace dei Genji, ho il giusto 

appellativo per un guerriero. Sono Saitō Musashibō Benkei, figlio di Benshō, abate di 

Kumano, discendente di Amatsukoyane.” 

Si presentò e una dopo l’altra scoccò le frecce. Siccome il cielo invernale era 

rischiarato dal tramonto e anche il mare risplendeva, non si riusciva a vedere dove 

cadevano le frecce, ma, le nuvole sparirono, poiché erano proprio gli spiriti dei morti. 

“Formidabile! – dissero gli uomini della nave, vedendo ciò – Se non ci fosse stato 

Musashibō, sarebbe accaduto un disastro!” 
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“Voi, remate”, ordinò. 

Quando, remando, arrivarono a vedere in lontananza la parte orientale dell’isola 

Shihomitsu della provincia di Awaji, apparvero ancora dal pendio della montagna di 

prima delle nuvole scure dalla forma come di ruote. 

“Cosa ne pensi di quelle?”, chiese Yoshitsune. 

“Quelle sono di sicuro nuvole di vento!”, rispose Benkei e, appena finì di parlare, si 

alzò un forte vento. Essendo nella prima decade dell’undicesimo mese, in alta 

montagna cadde pioggia mista a grandine, tanto che non si riuscivano a distinguere 

le rive a est e a ovest. Ai piedi del monte il vento soffiava impetuoso, in alto mare la 

pioggia cadeva mista a grandine e il vento soffiava dal monte Muko nella provincia di 

Settsu. Man mano che il sole si oscurava, il vento diventava sempre più forte. 

Yoshitsune parlò al timoniere. “Il vento sta aumentando! Allenta le vele!”, ordinò e 

cercarono di abbassare le vele, ma la cima delle carrucole, fradice per la pioggia, 

preso si bloccarono. 

“Anche al tempo della battaglia delle provincie occidentali qualche volta abbiamo 

incontrato un forte vento. - disse Benkei a Kataoka – Abbassa la cima d’ormeggio! 

Avvolgiamola con gli stuoini”.  Kataoka fece come gli era stato ordinato, ma non fu 

per nulla efficace. 

Quando aveva lasciato il porto di Kawajiri, avevano portato a bordo delle navi una 

grande quantità di pietre, così le legarono al centro a delle liane e le gettarono in 

acqua, ma sia le corde sia le pietre non riuscirono ad affondare, sospinte in alto dal 

vento. Spaventati dal rumore delle onde che battevano sulla superficie del mare, i 

cavalli nitrivano terribilmente. Gli uomini, che fino a quella mattina pensavano non 

potesse accadere nulla, si gettarono a terra vomitando. 

Yoshitsune, vedendo questo, disse: “Strappate le vele al centro, così che il vento 

possa passare!”. Gli uomini presero un falcetto41 e lacerarono completamente le vele, 

ma a prua si alzavano onde spumeggianti che colpivano la nave con mille lance. 

Nel frattempo il sole calò. Poiché la nave non avanzava, non accesero il falò, e 

poiché non potevano tornare indietro, non riuscivano a vedere i fuochi accesi dai 

pescatori. Anche il cielo si era oscurato e non si vedevano le stelle dell’Orsa 

Maggiore. Si erano semplicemente persi nell’oscurità della lunga notte. 

Se Yoshitsune fosse stato da solo, avrebbe agito diversamente. Quando era nella 

capitale, era una persona molto passionale e si diceva che frequentasse di nascosto 
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ventiquattro donne. Tra queste era particolarmente affezionato alla figlia del Gran 

Consigliere Taira Tokitada, alla figlia del Ministro di Koga, alle figlie del Gran 

Consigliere Karawashi e del Medio Consigliere Torikai; per tutti loro era una cosa di 

cui essere davvero contenti. In più, con Shizuka e cinque danzatrici shirabyōshi, in 

tutto erano undici donne a bordo della nave. Anche se nella capitale tutte loro 

vivevano separate, ora erano radunate nello stesso luogo e si lamentavano dicendo 

“Piuttosto, sarebbe stato meglio qualsiasi destino nella capitale!”. 

“Che ore sono?”, chiese con impazienza Yoshitsune alzandosi. 

“È quasi passata l’una di notte”, gli risposero. 

“Ah, se fosse già l’alba! Potrei seguire il mio destino guardando i miei uomini in 

faccia”, poi continuò, “Non c’è nessun uomo abile tra i guerrieri o i servitori che possa 

arrampicarsi sull’albero maestro, portando un falcetto, e tagliare la corda della 

carrucole?” 

“Quando un uomo giunge alla fine, diventa vigliacco”, mormorò Benkei. 

“Non ho chiesto sicuramente a te di arrampicarti, - disse Yoshitsune – Un uomo 

come te, cresciuto sul Monte Hiei, non riuscirebbe a farlo. Hitachibō si è allenato 

sulle piccole barche nel lago do Ōmi, ma non ce la può fare su una grande nave. Ise 

Saburō è un uomo di Kōzuke, Shirobei è dell’Onshū. Ma Kataoka è cresciuto sulle 

spiagge impervie di Namekata a Kashima, nella provincia di Hitachi. Quando il 

maestro Shida Saburō Yoshinori viveva a Ukishima, era solito andarlo a trovare. ‘Se 

ci sarà una guerra tra i Taira e Minamoto, anche con una barca piccola come una 

foglia di giunco, potrei salpare verso altri Paesi’, si vantava. Kataoka, arrampicati!”  

Kataoka obbedì e subito si preparò a salire. 

Si tolse la veste a maniche corte e legò due lacci per creare un perizoma, si sciolse il 

codino e tirò indietro i capelli, legando una fascia sopra il copricapo laccato. Prese un 

falcetto dalla lama temprata e lo infilò tra i lacci del fianco. Si fece largo tra le 

persone, salì sulla traversa dell’albero e allungò le braccia per potersi aggrappare. 

Era un albero così largo che neppure un uomo enorme avrebbe potuto circondarlo 

con le braccia e probabilmente era alto circa venticinque metri. Era travolto dalla 

tempesta che scendeva dal Monte Muko, bagnato e congelato a causa della pioggia 

e della neve, così che sembrava ricoperto d’argento. Kataoka non sapeva proprio 

come si sarebbe potuto arrampicare. 
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“Forza, Kataoka!”, lo incoraggiò Yoshitsune, vendendolo in difficoltà. Kataoka, 

gridando per lo sforzo, si arrampicò ma continuava a scivolare giù. Ci provò e riprovò, 

mettendo a rischio la sua vita. 

Quando su salito di appena sei metri, sentì un rimbombo provenire dal centro della 

nave, come il rumore di un terremoto. 

“Ah, cos’è?”, si chiese. Dalla spiaggia stavano arrivando ululando vento e pioggia. 

“Lo sentite, marinai? – gridò – Il vento arriva da poppa! Attenti alle onde! Cambiate la 

rotta!” 

Non finì di parlare che una folata di vento colpì violentemente le vele, spingendo la 

nave con un gran frastuono. Da qualche parte, due boati risuonarono e anche 

all’interno della nave si sentirono delle grida. 

Benkei pregava ad alta voce chiamando in nome del Bodhisattva Amida. 

Improvvisamente l’albero si ruppe a sei metri dalla carrucola e di colpo cadde. 

Poiché il palo sprofondò nel mare, la nave, che continuava a galleggiare, riuscì ad 

avanzare più velocemente. Kataoka scese in fretta sul ponte e tagliò con il falcetto 

otto corde. Poiché l’albero era caduto per colpa del vento, per tutta la notte furono 

sballottati dalle onde. 

Infine albeggiò. Quando a est e ovest il vento della notte si era appena calmato, un 

nuovo vento iniziò a soffiare. “Chissà da dove viene questo vento?”, chiese Benkei. 

“È il vento di ieri”, disse uno dei cinquanta marinai. 

“Ah, uomini, guardate bene prima di parlare! – disse Kataoka – Il vento di ieri soffiava 

da nord, perciò se fosse tornato dovrebbe soffiare da est o da sud. Questo sembra 

arrivare dalla provincia di Settsu.” 

“Voi non conoscete il territorio. – disse Yoshitsune – Siccome sono i marinai gli 

esperti, spiegate solo le vele per catturare il vento!” 

Così alzarono il secondo albero e spiegarono le vele per navigare velocemente. 

All’alba, la nave approdò in un pezzo di terra sconosciuto, emerso con la bassa 

marea. 

“La marea è alta o bassa?”, chiese Yoshitsune. 

“Bassa”, gli risposero. 

“Allora aspettiamo l’alta marea”, ordinò e, con le onde che battevano sui bordi della 

nave, aspettarono la notte seguente, quando sentirono provenire dalla terraferma il 

suono di una grande campana. 
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“Se riusciamo a sentire il suono di una campana, - disse Yoshitsune – penso che la 

spiaggia sia vicina. Qualcuno prenda una barca e vada a vedere!”. Tutti trattennero il 

respiro, aspettando di vedere chi fosse scelto. “È bene mandare sempre un uomo 

abile. Kataoka, vai tu!”, decise. 

Kataoka obbedì: indossò la corazza con decorazione di foglie, si armò con la spada 

e salì su una piccola barca. Poiché era un marinaio esperto, riuscì senza difficoltà a 

sbarcare a riva, dove erano allineate delle capanne di paglia che i pescatori usavano 

per conservare il pesce nel sale. 

Kataoka pensò di avvicinarsi per indagare, ma poiché non avrebbero dato 

confidenza a uno sconosciuto, passò davanti alle capanne e provò a camminare per 

circa cento metri, dove trovò un grande torii42. Lo attraversò e giunse a un luogo 

dedicato a un’antica divinità. Quando Kataoka si avvicinò per pregare, vide che c’era 

un vecchio di più di ottanta anni. 

“Che posto è? In che provincia?”, chiese. 

“Questo è un luogo poco conosciuto, ma è strano che tu non conosca la provincia. 

Poiché qui vicino c’è stata una sommossa di due o tre giorni, il nobile Yoshitsune ieri 

è partito, diretto nello Shikoku, ma durante la notte c’è stata una tempesta. Gli 

abitanti del luogo si sono chiesti se è approdato in questa spiaggia e hanno ordinato 

a Teshima Kurando, Kōzuke Hangan e Komizo Tarō di intercettarlo. Stanno 

aspettando Yoshitsune sulla riva con cinquecento buoni cavalli sellati e trenta piccole 

barche di cedro con scudi da guerra. Se sei un suo compagno, torna subito indietro.” 

“Io sono della provincia di Awaji. – rispose Kataoka, facendo finta di non sapere – 

L’altro giorno sono uscito per pescare e sono stato investito da un forte vento, così 

sono arrivato qua ora. Puoi spiegarmi com’è la situazione?” 

Il vecchio compose una poesia. 

 

 “L’antica luce del falò  

ora risplende fiocamente, 

così le lucciole  

che volano nel villaggio di Ashiya.” 

 

                                                           
42

 Tradizionale portale d'accesso giapponese che porta ad un santuario o ad un'area sacra. 
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Finì di recitare e si volatilizzò. In seguito si seppe che era un luogo dedicato alla 

divinità di Sumiyoshi. Si pensa che questa divinità sia compassionevole. Kataoka 

non rispose alla poesia e subito tornò indietro a riferire quelle parole. 

“Allora spingiamo la nave!”, ordinò Yoshitsune, ma la marea era bassa e non 

riuscirono a rimettere in acqua la nave, così con riluttanza passarono lì la notte. 

 

Le battaglie di Sumiyoshi e Daimotsu 

“Il Cielo non ha bocca, perciò parla attraverso gli uomini”, dissero mentre alla baia di 

Daimotsu ci fu un grande tumulto. 

“Non abbiamo visto barche qui l’altra sera, è strano che quella nave sia arrivata con il 

tetto scoperto. Lascia che andiamo a controllare”, dissero i cinquecento guerrieri e 

uscirono a vedere sulle trenta piccole imbarcazioni. Anche se era bassa marea, 

poiché le barche erano piccole, la chiglia era poco profonda. Inoltre erano imbarcati 

dei timonieri esperti. Condussero le barche come volevano e circondarono la grande 

nave. 

“Non lasciateli scappare!”, gridarono i guerrieri. Yoshitsune vide tutto ciò. 

“Compagni, non allarmatevi per l’arrivo  dei nemici! – disse – Se capiscono che è la 

mia nave, non si avvicineranno facilmente. Se attaccheranno, lasciate che si 

scontrino con i soldati semplici. Procuratevi dei lunghi arpioni e quando vedrete i loro 

comandanti, catturateli!” 

“È un buon piano. – disse Musashibō – Ma combattere dentro la nave è una 

faccenda delicata. Non puoi lasciare che qualcun altro dia inizio alla battaglia. Me ne 

occupo io!” 

“Il monaco è colui che, di norma, prega per i defunti e guida i fedeli. – disse Kataoka, 

sentendo le parole di Benkei – Perché dovresti iniziare tu lo scontro? Fatti da parte, 

scaglierò io la prima freccia!” 

“A parte te, non c’è nessun altro arciere tra gli uomini del nobile Yoshitsune?”, disse 

Benkei. 

Satō Shirobei Tadanobu, sentendo queste parole, si inchinò di fronte a Yoshitsune. 

“Che discussione ridicola! Mentre discutono sulla precedenza, il nemico si avvicina. 

Ah, lascia che mi occupi io di scagliare la freccia.” 

“Hai parlato giustamente! – disse Yoshitsune – Ho sperato che ti proponessi!” 

Immediatamente Tadanobu fu scelto come avanguardia. 
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Tadanobu indossò una veste con decori punteggiati e, sopra, un’armatura verde 

pallido; legò le stringhe dell’elmo a tre placche e si cinse la maestosa spada con la 

guarnizione argentata. Mise sulla schiena la faretra con ventiquattro frecce con 

penne di aquila e alla freccia che avrebbe segnalato l’inizio della battaglia attaccò 

due fischietti. Prese l’arco in legno di vimini e andò a prua per scontrarsi con i nemici. 

Con Teshima Kanja e Kōzuke Hangan come comandanti, i nemici si erano avvicinati 

a tiro di freccia sulle loro piccole imbarcazioni coperte con gli scudi. “Sappiamo che 

questa nave è del nobile Yoshitsune! – gridarono – Noi siamo Teshima Kanja e 

Kōzuke Hangan, emissari del nobile Yoritomo. Se facessimo passare così facilmente 

dei fuggitivi, saremmo disonorati, perciò siamo venuti!” 

“Io sono Shirobei Tadanobu”, si presentò, stando in piedi di fronte a loro. 

“Un emissario è come se fosse il signore stesso”, disse Teshima Kanja, incoccò una 

lunga freccia con il fischietto, tese completamente l’arco e tirò. La freccia sibilò 

lontano e si piantò sul fianco della nave. 

“Chiunque inizi un combattimento dovrebbe essere in grado di colpire il proprio 

bersaglio! Non penso che tu possa ridicolizzare con le tue frecce uno dei guerrieri dei 

Genji come me. Vediamo di cosa sei capace!”, disse Shirobei. Incoccò sul suo 

potente arco una lunga freccia, tese la corda per mirare bene e tirò. La freccia sibilò 

lontano e l’estremità della grande punta si conficcò nel visore dell’elmo di Teshima. 

Trapassò l’osso del collo e si piantò nella placca posteriore dell’elmo. La testa cadde 

in acqua insieme a tutto l’elmo. 

“Ti farò smettere di parlare!”, disse Kōzuke Hangan, dopo avere assistito alla scena. 

Prese una freccia dal centro della faretra e la scoccò. Sfiorò il lato sinistro dell’elmo 

di Tadanobu e cadde in acqua. 

“I guerrieri di questa provincia sembrano non essere in grado di colpire un nemico. – 

disse Tadanobu – Su, ti farò vedere la mia abilità!”. Incoccò una freccia dalla punta 

larga e tese leggermente la corda. Poi, mentre il nemico, con rammarico per prima, 

incoccava una seconda freccia, Tadanobu tese maggiormente la corda e tirò quando 

Hangan stava alzando il suo arco. La freccia si infilzò sotto l’ascella sinistra e uscì 

dal lato destro per circa quindici centimetri. Subito cadde in acqua con un tonfo. 

Incoccando una seconda freccia, Tadanobu corse da Yoshitsune. Che fosse stato un 

caso involontario o un gesto di valore, il suo nome sarebbe entrato nel registro delle 

ricompense. 
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Poiché Teshima Kanja e Kōzuke Hangan erano stati uccisi, i loro soldati si ritirarono 

a debita distanza. 

“Allora, nobile Shirobei, qual è stata la tua strategia?”, chiese Kataoka. 

“Ho agito meglio che potevo”, rispose. 

“Spostati, anch’io proverò a tirare una freccia!”. Tadanobu acconsentì e si fece da 

parte. 

Kataoka indossò una veste bianca e un’armatura bianca con decori gialli; 

volutamente non indossò l’elmo, ma si legò i lacci del copricapo da guerriero; si cinse 

al fianco l’arco in legno grezzo e prese la cassa contente le frecce, la appoggiò 

sull’asse centrale della nave e tolse il coperchio: all’interno non c’erano normali 

frecce o frecce a forma di lingua d’uccello. Le frecce erano ricavate dal legno di 

bambù raddrizzato e smussato sulla punta, le piume erano fissate con una corteccia, 

e l’asta era rafforzata con legno di faggio bianco e nero, di dodici centimetri di 

circonferenza e lunga diciotto centimetri; la punta fatta di corno era lunga più di 

quindici centimetri. 

“Se tiro una di questa frecce addosso al capitano, potrebbero dire che non riuscirei a 

trafiggere il retro dell’armatura. – disse – Le barche di cedro dello Shikoku hanno il 

fianco sottile e, poiché a bordo ci sono molte persone, la chiglia è sprofondata. La 

linea di galleggiamento scende di soli quindici centimetri, se scocchiamo le frecce da 

vicino, colpiranno le barche come scalpelli. Quando la barca sarà sommersa e tutti 

gli uomini si saranno tuffati in acqua, possiamo ucciderli. Se arriveranno i rinforzi, 

continuate a tirare senza sosta, che siate abili o meno”. Così ordinò Kataoka e tutti 

assentirono. 

Kataoka piantò le ginocchia sull’asse della nave e scoccò una dopo l’altra molte 

frecce. Delle quattordici, quindici frecce che tirò, solo dieci colpirono il fianco della 

barca, le altre caddero in acqua. I nemici, presi dal panico, si agitarono facendo 

ondeggiare la barca e, di fronte a tutti, tre barche affondarono. Poiché Teshima 

Kanja era morto, gli uomini riportarono le barche alla spiaggia di Daimotsu, 

trasportando con dolore il corpo senza vita del capitano, e tornarono alle loro dimore. 

Musashibō chiamò Hitachibō. “È preoccupante. Io e te desideriamo combattere, ma 

passeremo i giorni come un uomo che va in un monte pieno di tesori e torna a mani 

vuote!”, si lamentò. 
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Nel frattempo, Komizō Tarō ebbe notizia della battaglia di Daimotsu e, con una forza 

di cento guerrieri, si stava recando alla baia con cinque navi che aveva preso dalla 

spiaggia. 

Vedendo ciò, sia Benkei sia Hitachibō indossarono una veste nera e un’armatura 

nera. Poiché Hitachibō era un marinaio più esperto, si mise al timone di una piccola 

barca. Benkei volutamente non prese l’arco, si armò con una spada lunga 126 

centimetri con un ornamento sull’elsa e una spada corta chiamata Spacca Rocce. 

Gettò sulla barca un’ascia, un falcetto e un arpione e salì sulla prua della piccola 

imbarcazione con la sua arma preferita, un bastone con l’impugnatura in metallo e 

rafforzato in ferro. 

“Sarà una cosa semplice, infiltrarsi con una piccola barca! Poi impugnerò l’arpione, 

mi aggancerò al fianco della barca nemica e mi avvicinerò. Di colpo salirò sulla loro 

barca e colpirò i nemici sull’elmo, le mani e le ginocchia. Dopo che li avrò colpiti 

senza pietà, anche il loro capo non potrà resistere quando gli spaccherò l’elmo. Voi 

state solo a guardare!”, mormorò Benkei e, come la discesa di una divinità della 

pestilenza, se ne andò. I suoi compagni lo guardarono sbalorditi. 

“Chi sono quei due uomini che stanno navigando verso di noi?”, chiese Komizo Tarō. 

“Uno è Musashibō Benkei, l’altro Hitachibō”, rispose un uomo. 

“Allora non siamo in grado di affrontarli!”, disse Komizo e fece girare le navi verso 

Daimotsu. 

“Codardi! Ti ho visto, Komizo Tarō. Torna indietro e combatti!”, urlò Benkei vedendo 

ciò, ma Komizo continuò la ritirata senza aver sentito. 

Benkei spronò Hitachibō, che remò con forza premendo i piedi sui fianchi della barca. 

Quando furono in mezzo alle cinque imbarcazioni, Benkei prese l’arpione e si 

agganciò a una delle barche, si avvicinò e saltò a bordo. Da poppa si diresse a prua, 

facendo sibilare il suo bastone e colpendo chiunque. Nessuno di quelli che colpì 

sopravvisse e quelli che non furono colpiti si gettarono istintivamente in acqua e 

morirono annegati. 

Yoshitsune vide tutto ciò. “Kataoka, fermalo! – ordinò – Sta commettendo un grosso 

peccato!” 

“Ordine del nostro signore: non commettere un tale peccato!”, urlò Kataoka. 

“Non sono un monaco molto devoto. Non infastidirmi con gli ordini. Attacchiamoli da 

tutte le direzioni!”, rispose Benkei continuando a colpire con violenza. Due navi di 
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cedro affondarono e tre riuscirono a salvarsi scappando verso la spiaggia di 

Daimotsu. 

Quel giorno Yoshitsune vinse le battaglie. Tra i suoi uomini ci furono sedici feriti e 

otto morti. I caduti furono sepolti nelle acque di Daimotsu, per impedire che la testa 

fosse presa dai nemici. 

Il resto della giornata fu trascorso a bordo. Quando fu notte, le donne furono portate 

a terra, poiché il loro dolore era forte, non potevano restare e tutte furono 

accompagnate nelle proprie case. La figlia del Gran Consigliere Taira fu scortata da 

Suruga Jirō; la figlia del Ministro di Koga da Kisanda; il resto di loro fu scortata da 

vari parenti. 

Shizuka, la favorita tra le donne, seguì Yoshitsune dalla spiaggia di Daimotsu fino a 

Watanabe. Quando fu giorno, arrivarono alla dimora di Nagamori, sacerdote di 

Sumiyoshi. Passata una notte, si diressero a un luogo chiamato Kishi-no-oka, nel 

distretto di Uda della provincia di Yamato e si fermarono un po’ di tempo da un 

amato parente materno. Poiché ebbe notizia che Hojō Shirō Tokimasa, con le truppe 

delle provincie di Iga e Ise, era in marcia verso Uda, pensando di essere un disturbo 

per gli altri, all’alba del quarto giorno del dodicesimo mese del primo anno dell’era 

Bunji (1185), Yoshitsune partì da Kishi-no-oka. La sera del giorno quindici, 

abbandonò i cavalli ai piedi della montagna e si ritirò sul monte Yoshino, famoso per i 

fiori di ciliegio in primavera. 
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CAPITOLO 5 

 

Il ritiro di Yoshitsune sul monte Yoshino 

Anche se nella capitale era arrivata la primavera, a Yoshino c’era ancora un clima 

invernale. Inoltre poiché era la fine dell’anno, i ruscelli della valle erano ghiacciati. 

Anche se c’erano molti sentieri di scoscesi, Yoshitsune portò con sé Shizuka, dalla 

quale non riusciva a staccarsi. Passando per molti luoghi pericolosi, passarono tre 

valli e due colli, e arrivarono a un luogo chiamato Sugi-no-dan. 

“È complicato assistere propriamente il nobile Yoshitsune, come suo compagno” – 

disse Musashibō – Anche quando eravamo nello Shikoku mi preoccupava il fatto che 

in una nave ci fossero una decina di donne, ma non capisco perché dobbiamo 

portarci dietro una donna nelle profondità della montagna! Se gli uomini del villaggio 

ai piedi della montagna venissero a sapere in che situazione siamo, potremmo 

essere catturati da qualcuno di loro. Sarebbe umiliante per la mia reputazione se 

venissi ucciso da una freccia. Cosa ne pensi, Kataoka? Dovremmo andarcene da qui 

e salvarci la pelle?” 

“Come potrei fare una cosa simile? – rispose Kataoka – Ignorala e basta.” 

Yoshitsune sentì la conversazione e pensò con dolore che se non fosse riuscito ad 

abbandonare il suo attaccamento a Shizuka, ci sarebbe stato disaccordo con i suoi 

compagni; ma se avesse voluto mantenere la loro fedeltà, avrebbe dovuto 

allontanare Shizuka. In ogni caso ne avrebbe sofferto, pensò, e iniziò a piangere. 

“Anche se conoscevo i vostri sentimenti, non sono riuscito ad allontanare Shizuka e 

non comprendo neppure io perché l’abbia portata fino a qui. – disse Yoshitsune a 

Benkei - Adesso penso sia meglio farla tornare alla capitale. Come si può fare?” 

“Che splendida decisione! – rispose Benkei – Avrei voluto parlatene io, ma mi sono 

trattenuto per timore. Se hai deciso così, mandala via in fretta prima che faccia buio.” 

“Come potrei mandarla via? – si disse Yoshitsune – In realtà non voglio”, ma poiché 

conosceva i pensieri dei suoi uomini, non poteva fare altrimenti. Così fece tornare 

Shizuka alla capitale. 

“C’è qualcuno che vuole accompagnare Shizuka?”, chiese. Due guerrieri e tre 

servitori sentirono le parole di Yoshitsune e si offrirono volontari. 

“È come se mi aveste offerto la vostra vita. Abbiate cura di lei lungo la strada e 

portatela alla capitale. Dopo di che siete liberi di andare dove volete”, disse 

Yoshitsune e chiamò Shizuka. “Non ti mando alla capitale perché mi sono stancato di 
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te. Ti ho portato con me fino a qui proprio perché ti amo molto. Ti ho portato in 

questo difficile viaggio senza curarmi dei giudizi altrui. Tuttavia ho saputo questa 

montagna, denominata la Vetta dell’Illuminazione da En Gyōja, è preclusa agli impuri. 

Se, preso dalle mie passioni, ti porto con me fin lì, temo l’ira divina. Perciò torna alla 

capitale e nasconditi da tua madre Zenji fino alla prossima primavera. Se le cose non 

andranno bene il prossimo anno, io mi farò monaco; perciò se proverai ancora affetto 

per me, diventa monaca insieme a me. Leggiamo i sutra, pronunciamo il nome di 

Amida e saremmo insieme in questa e nella prossima vita.” 

Shizuka, prima che finisse di parlare, nascose il viso tra le maniche e non fece altro 

che piangere. 

“Prima che ti stancassi di me, mi hai portato con te attraverso le onde dello Shikoku. 

Ora che hai dimenticato le nostre promesse, non posso fare altro che arrendermi a 

una vita piena di tristezza. – disse poi Shizuka – Non so come dirtelo, ma penso di 

essere rimasta incita la scorsa estate e non so ancora quando partorirò. Se la nostra 

relazione sarà scoperta, lo sapranno anche a Rokuhara e Kamakura. Non oso 

pensare a quale sventura sarebbe se mi catturassero e portassero dai quei terribili 

uomini del Kantō. Uccidimi qui, senza esitare. – implorò – Per il tuo bene e per il mio, 

è meglio che vivere miseramente.”                  

“Anche se è irragionevole, torna alla capitale!”, disse Yoshitsune e Shizuka appoggiò 

il viso sulle sue ginocchia e pianse sommessamente. Tutti i guerrieri che stavano 

assistendo piansero sulle loro maniche. 

Yoshitsune le presentò uno specchio, di quelli usati dagli uomini per sistemarsi i 

capelli sulle tempie. “Questo ha specchiato il mio viso ogni mattina e ogni sera. Ogni 

volta che lo guarderai, pensa che stai guardando me.” E glielo donò. Shizuka lo 

prese e lo strinse al petto come se fosse il ricordo di un defunto. Poi, continuando a 

piangere, compose una poesia:  

 

“Fissando questo specchio non sarò felice,  

poiché non resterà più il riflesso del mio amato.” 

 

Yoshitsune le diede un cuscino, dicendole di tenerlo sempre con sé. E rispose ai suoi 

versi: 

 

 “Ho pensato di viaggiare più veloce,  
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ma non sono riuscito.  

Mi ero abituato a viaggiare con serenità43.” 

 

In più le donò tesori di ogni tipo. 

Tra questi, un piccolo tamburo, conservato con particolare cura, costruito in legno di 

sandalo rosso, con pelle di pecora e corde colorate. “Questo tamburo è prezioso per 

me – disse Yoshitsune – Al tempo dell’ex Imperatore Shirakawa, un prelato del 

tempio Hōjūji portò dal suo viaggio in Cina due tesori: un liuto di nome Meigyoku e 

questo tamburo chiamato Hatsune. Meigyoku fu portato al palazzo imperiale, ma al 

tempo della rivolta Hōgen, la dimora dell’ex Imperatore Sutoku fu incendiata. 

Hatsune fu dato al capo di Sanuki, Taira Masamori, che lo custodì con cura, e dopo 

la sua morte fu tramandato a Tadamori. Non so chi l’abbia ricevuto dopo la morte del 

figlio Kiyomori. Al tempo della battaglia di Yashima, cadde in acqua, gettato di 

proposito o accidentalmente. Spinto qua e là dalle onde, fu raccolto con l’arpione da 

Ise Saburō che me lo diede. Io lo mandai a Kamakura, da Yoritomo, e lui lo donò 

all’ex Imperatore. Mentre ero nella capitale, dopo aver scacciato gli Heike, mi è stato 

dato. Avevo pensato di tenerlo fino alla mia morte, ma lo do a te, ora che siamo alla 

fine.” 

Shizuka lo prese piangendo. 

Dopo quanto successo, qualunque cosa pensassero, non potevano indugiare, così i 

due gruppi si separarono. Ma mentre Yoshitsune era risoluto nella sua decisione, 

Shizuka esitava; quando lei si decideva a partire, era lui a esitare. Nessuno dei due 

riusciva a partire e appena iniziavano ad andare, tornavano indietro. Alla fine, 

Yoshitsune scalò il monte, mentre Shizuka scese nella valle, seguendolo con lo 

sguardo fino a quando riuscì a vedere la sua figura. Quando non riuscirono più a 

scorgersi per la troppa distanza, fino a che l’eco risuonava, si chiamarono a gran 

voce. 

I cinque uomini di scorta consolarono Shizuka in ogni modo e scesero per due passi. 

I due guerrieri chiamarono i due servitori. “Cosa ne pensate? Anche se Yoshitsune 

tiene molto a lei, ora è braccato e si è nascosto. Se scendiamo ai piedi della 

montagna con l’amante di un fuggitivo, difficilmente riusciremo a scappare. Poiché 

siamo abbastanza vicini alla valle, anche se la lasciamo qui, troverà un modo per 

raggiungere i piedi della montagna. Su, andiamocene e mettiamoci in salvo!” 
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Poiché queste furono le parole di guerrieri che dovrebbero sapere cosa siano l’onore 

e la compassione, a maggior ragione gli altri servitori dissero “Lasciamo a voi la 

decisione”. Stesero una stuoia sotto un albero secolare. “Riposa qui un momento. – 

dissero a Shizuka – Ai piedi di questa montagna c’è un tempio dedicato agli Undici 

Volti di Kannon. Poiché l’abate è un nostro caro amico, andremo a chiedergli aiuto e, 

se non ci sono problemi, ti porteremo lì per un po’. Dal tempio potremmo seguire le 

montagne verso la capitale.” 

“Fate come credete sia meglio”, rispose Shizuka. 

 

Shizuka viene abbandonata sul monte Yoshino 

Così, i cinque guerrieri sparirono portando con loro i doni di Yoshitsune. Shizuka li 

aspettò per tutto il giorno, ma non tornò indietro nessuno a chiamarla. Alla fine, non 

sapendo più come agire, si alzò piangendo da sotto l’albero e vagò senza meta. 

L’unico suono che sentiva era il vento tra le foglie secche dei cipressi; l’unica cosa 

che vedeva, le rade cime degli alberi rischiarate dalla luna, che senza particolare 

motivo la rattristavano. 

Mentre vagava in questo modo, salì su un alto crinale e chiamò a gran voce. Sul 

fondo della valle risuono l’eco e pensò che qualcuno le rispondesse. In lacrime scese 

verso la valle, ma nessuno aveva lasciato orme sui sentieri innevati. Di nuovo sentì 

nella valle una voce afflitta portata dal vento, tese l’orecchio per ascoltare e sentì 

debolmente il suono dell’acqua di un ruscello che scorreva sotto lo strato di neve. 

Pensò che continuare ad ascoltare era troppo penoso. Continuando a piangere 

provò a risalire il crinale, ma non c’erano altre tracce sulla nave a parte le sue. 

Mentre continuava a scendere e risalire in questo modo, le sue calzature si persero 

nella neve e il suo parasole fu portato via dal vento. Del sangue uscì dai suoi piedi 

feriti come un rivolo rosso, che tinse la neve del monte Yoshino. Ghiaccioli 

scendevano dalle sue maniche bagnate dalle lacrime e l’orlo della veste si era 

completamente ghiacciato, cosicché non poteva muoversi con facilità. Per tutta la 

notte vagò per la montagna. 

Si era separata da Yoshitsune il pomeriggio del sedicesimo giorno. Che pena 

rimanere sola e sperduta tra i monti fino all’alba del diciassettesimo giorno. Vide un 

sentiero aperto tra la neve e sperò che Yoshitsune fosse vicino, o anche gli uomini 

che l’avevano abbandonata. Camminò fino allo stremo e infine si ritrovò su un 

grande sentiero. Non sapendo dove portasse, si fermò un momento a riposare; come 
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scoprì in seguito, si trattava della via per Uda. Mentre camminava verso ovest, 

Shizuka vide in una lontana valle delle deboli luci di torcia. Chiedendosi quale 

villaggio fosse, pensò che in quel periodo non estraevano il carbone, quindi non 

poteva essere il fuoco delle pentole. Se fosse stato autunno, avrebbe pensato che 

fossero le lucciole della palude. Così provò ad avvicinarsi sempre di più e vide che 

era il fuoco della lanterna dello Zaō Gongen. 

Guardando all’interno vide che il portone principale del tempio era pieno di pellegrini. 

Shizuka si chiese in quale luogo sacro si trovasse e si mise a risposare per un po’ di 

fianco a uno dei padiglioni. “Che luogo è questo?”, chiese a una delle persone. “La 

Sacra Vetta di Yoshino”, rispose. 

Shizuka con grande gioia capì che, tra tutti i giorni del mese, era il diciassette, giorno 

della festa del Monte Kinpu. Confondendosi tra i pellegrini, si avvicinò al padiglione 

principale ed entrò per pregare; attorno alla statua del Budda c’erano così tante 

persone che non c’era un posto libero. Entrò nel portone piccolo, dove i monaci 

stavano compiendo i loro riti e, esausta, cadde a terra sotto la sua veste. Ma quando 

le orazioni finirono, Shizuka si alzò e pronunciò anche lei il nome del Budda. Tra le 

danze che alcuni artisti tra i pellegrini presentarono alle persone presenti, a Shizuka 

piacquero in particolare la danza sarugaku 44  della provincia di Ōmi e la danza 

shirabyōshi della provincia di Ise. 

“Ah, se potessi agire come voglio, - disse – non potrei offrire anche io una danza? 

Prego Gongen di farmi tornare senza problemi alla capitale e di farmi ricongiungere 

ancora una volta con il mio amato Yoshitsune. Se così sarà, verrò in pellegrinaggio 

qui con mia madre Zenji e offrirò una danza.” 

Dopo che tutti i pellegrini se ne furono andati, mentre Shizuka era di fronte alla statua 

del Budda a pregare, arrivarono dei giovani monaci. 

“Che splendida donna. – disse uno di loro, avvicinandosi all’altare – Non deve essere 

una persona qualsiasi. Chissà chi è? Tra donne del genere ci sono brave artiste. 

Chiediamole di ballare.” 

Un anziano monaco, vestito di seta grezza con in mano un rosario formato per metà 

da cristalli e per metà da pietre d’agata, si avvicinò. 

“Su, offri una danza e un canto davanti al sacro Gongen”, le disse. 

“Non so bene cosa dire. Abito qui vicino e ogni mese vengo a pregare. Non sono 

sicuramente un’artista”, rispose Shizuka. 
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“Zaō Gongen non ha pari nel rispondere alle preghiere. Inoltre potresti danzare per 

come pentimento per i tuoi peccati. Questa divinità si rammarica se un artista non si 

esibisce di fronte a lui, ma se si esibisce al massimo delle sue capacita, anche se 

non è soddisfacente, sarà molto compiaciuto. Non è una mia opinione. È il vero 

oracolo di Gongen.” 

“Terribile! – pensò Shizuka – Io sono una danzatrice molto famosa. Poiché le divinità 

proteggono gli uomini onesti, ho timore a rifiutare in questo modo. Ma non devo per 

forza ballare, non dovrebbe essere un problema se offro una canzone. Qui non 

dovrebbe conoscermi nessuno.” 

Shizuka aveva imparato molte canzoni, ma in particolare era abile nella danza 

shirabyōshi. La bellezza del suo canto era tale da non poter essere né immaginata 

né descritta a parole. Coloro che assisterono iniziarono a piangere, non ci fu 

nessuno che non strinse le maniche della veste. Le ultime parole della canzone 

erano queste: “Anche se mi sono stancata di te, dopo che te ne sei andato ti penso 

con amore. Come potrò dimenticare l’immagine dell’uomo dal quale mi sono 

separata? La perdita di un genitore o di un figlio è particolarmente dolorosa, ma lo è 

ancora di più la perdita di un coniuge.” 

Mentre cantava, continuava a piangere incessantemente e si gettò a terra 

coprendosi con la veste. 

“Deve essere sicuramente una donna che ama il proprio consorte. Che ti di uomo 

sarà colui che è amato così profondamente?”, si chiese chi aveva assistito. 

“È logico che sia stata una splendida esibizione. – disse un monaco di nome Hōgen 

– Lei è la famosa Shizuka.” 

“Come lo sai?, chiesero i suoi compagni. 

“L’anno scorso, quando nella capitale ci fu una siccità che durò cento giorni, l’ex 

Imperatore andò a pregare e chiamò anche cento danzatrici shirabyōshi. Poiché 

dopo che Shizuka ebbe danzato diluviò per tre giorni, le fu data una 

raccomandazione imperiale. L’ho vista in quell’occasione.” 

“Allora deve sapere dove si trova il nobile Kurō Yoshitsune. – disse uno dei monaci 

più giovani – Su, blocchiamola e chiediamoglielo.” 

Accettarono all’unisono e costruirono una barricata di fronte agli alloggi dei monaci, 

aspettando che i pellegrini se ne andassero. Shizuka se ne stava andando, 

confondendosi tra la folla, ma uno dei monaci la fermò. 

“So che sei Shizuka. Dove si trova Yoshitsune?”, le chiese. 
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“Non lo so”, rispose. 

“Anche se è una donna, non essere indulgente! – lo rimproverarono i monaci più 

giovani – Costringila!” 

Shizuka avrebbe voluto tenere nascosto in ogni modo quello che sapeva, ma il cuore 

di donna è fragile e temeva che le potesse accadere qualcosa di terribile, perciò tra 

le lacrime disse la verità. 

“È davvero una persona gentile”, dissero i monaci. La fecero entrare nei loro alloggi e 

la consolarono in ogni modo. Shizuka si fermò per quel giorno e l’indomani la 

accompagnarono a Kitashirakawa a cavallo. Questa fu la generosità dei monaci. 

 

La fuga di Yoshitsune da Yoshino 

Dunque al mattino, i monaci si riunirono nel giardino della Sala degli Incontri.  

“Il nobile Kurō Yoshitsune è nella valle di Chūin. Su, andiamo a catturarlo e 

portiamolo al nobile Yoritomo”, dissero. 

L’anziano monaco li sentì. “Ah, che raduno di inutili giovani monaci! Yoshitsune non 

è nostro nemico. Né della Corte imperiale. È solo in disaccordo con il nobile Yoritomo. 

Siete nati in questa società e avete indossato i neri abiti monacali, perciò indossare 

l’armatura, armarsi di arco e frecce e commettere un omicidio non è per nulla 

appropriato”, lì ammonì. 

“Sarà anche vero. – risposero i giovani monaci – Ma non hai mai sentito di ciò è 

successo nell’era Jishō? Nella rivolta del principe Takakura, parteggiarono per lui il 

monte Hiei e il Miidera, ma il monte Hiei cambiò partito. Invece i monaci del Miidera 

furono totalmente fedeli al principe. Mentre i monaci non erano ancora arrivati, egli 

partì verso Nara, ma davanti al monte Kōmyō nella provincia di Yamashiro morì 

colpito da una freccia vagante. I monaci di Nara non lo raggiunsero, tuttavia poiché si 

erano schierati dalla sua parte, il primo ministro Taira no Kiyomori distrusse il loro 

tempio. Non dimentichiamo cosa successe loro. Se nel Kantō giungesse voce che 

Yoshitsune si trova qui, tutti i guerrieri delle province orientali marcerebbero verso il 

nostro monte e questo tempio, fatto costruire dall’Imperatore Kinmei in persona, 

sarebbe devastato dagli zoccoli dei loro cavalli. Anche i posteri lo rimpiangerebbero!” 

“A questo punto, facciamo come dite”, disse l’anziano monaco. Aspettarono 

l’indomani, all’alba del ventesimo giorno suonarono la grande campana per riunire 

tutti i monaci. 
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Yoshitsune si trovava nella valle orientale di Chūin. La neve cadeva abbondante 

sull’altura e copriva i piccoli ruscelli della valle. Poiché i cavalli non riuscivano a 

proseguire, tolsero le selle e le bardature, e siccome anche servitori non riuscivano 

più a seguirli, non riuscirono a portare le vettovaglie. Tutti i guerrieri, esausti, persero  

conoscenza. Quando fu l’alba, dai piedi della montagna in lontananza risuonò l’eco 

della grande campana. Yoshitsune si insospettì e svegliò i suoi uomini. 

“Perché suonano ancora dopo la campana dell’alba? – disse – Ai piedi di questa 

montagna si trova il più miracoloso tempio del Giappone, il Zaō Gongen di Yoshino, 

fatto costruire dall’Imperatore Kinmei. Inoltre ci sono anche i templi di altre divinità: gli 

otto messaggeri di Kichijō Komagata, Katte Himeguri, il Principe Shiki, le grandi 

divinità Sōke e Kosōke. Per questo, partendo dalle pratiche ascetiche, i monaci sono 

così arroganti che non seguono né gli ordini della Corte né dell’autorità militare. 

Sicuramente, anche senza un ordine imperiale, hanno indossato le armature e si 

sono radunati per dimostrare la loro lealtà al Kantō.” 

“Se sarà così, sarà meglio fuggire, tornare indietro e morire combattendo o fare 

harakiri? – disse Bizen Heishirō – Non possiamo andare nel panico in quel momento, 

quindi dobbiamo discuterne ora.” 

“Penserai che sia un codardo, – disse Ise Saburō – ma non essendoci delle prove 

certe, il suicidio è inutile. Anche farci uccidere dai monaci non ha senso. Per ora 

dobbiamo fuggire verso un luogo sicuro.” 

“Ben detto! – disse Hitachibō – Siamo tutti d’accordo.” 

“Che assurdità! – disse Musashibō – Se quando sentiamo il suono della campana di 

un tempio vicino, scappiamo dai nemici, non ci sarà una montagna in cui saremo al 

sicuro. Comunque aspettate qui un po’, io andrò a vedere cosa sta succedendo al 

tempio.” 

“Va bene, fai come vuoi. – disse Yoshitsune – Ma tu sei cresciuto sul monte Hiei, gli 

uomini di Yoshino e Totsugawa non ti riconosceranno?” 

“Anche se ho passato molto tempo a Sakuramoto, ma nessuno di loro mi può 

conoscere”, rispose Musashibō. Senza indugio si allontanò da Yoshitsune. Indossò 

una veste blu scuro e un’armatura ricamata di nero; si legò una fascia sopra il 

copricapo morbido, perché anche se era un monaco non aveva la testa rasata e i 

capelli erano cresciuti fino a dieci centimetri; si armò con una lunga spada di 130 

centimetri con il fodero inclinato. Inoltre utilizzava come appoggio una naginata curva 
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come le foglie di rubra45. Indossando zoccoli di pelle d’orso, si avviò verso il tempio 

calciando la neve che era scesa il giorno prima come se fossero petali di ciliegio 

caduti. 

Guardando dalla destra del Padiglione di Miroku e oltre a quello di Dainichi, Benkei 

vide dell’agitazione all’interno del tempio. I monaci correvano avanti e indietro dal 

grande cancello meridionale. I monaci più anziani erano riuniti del Padiglione degli 

Incontri. I monaci più giovani uscivano dal Padiglione, pronti per partire. Dei giovani 

monaci dai denti neri indossarono protezioni sulle loro maniche e strinsero i lacci 

degli elmi; sulla schiena avevano una faretra piena di frecce, si appoggiavano a un 

lungo arco e nell’altra mano tenevano la naginata. Partendo prima dei più anziani, 

circa cento monaci iniziarono a scalare la montagna. 

Benkei, visto cosa succedeva, tornò nella valle di Chūin. “C’è grande agitazione al 

tempio! I nemici sono già a distanza di freccia”, annunciò. 

“Sono guerrieri delle provincie orientali o monaci di Yoshino?”, chiese Yoshitsune. 

“Sono monaci del tempio”. 

“Questo è intollerabile. Loro conoscono bene la montagna. Avranno mandato i loro 

uomini migliori, non possiamo permettere che ci raggiungano in un luogo pericolo. Se 

avessimo una guida, potremmo fuggire subito.” 

“Non molti conoscono questa montagna. – disse Musashibō – Quando sono andato 

in Cina, c’erano il Monte Ikuō, il Monte Kōfu e il Monte Shukō. Nel nostro paese ci 

sono i due monti dell’Unico Insegnamento, a Katsuragi, e dell’Illuminazione, a Kinbu, 

dove il santo En Gyōsha, è venuto per purificarsi.” 

“Una volta un devoto laico sentì gli uccelli che cinguettavano, guardò tra le onde del 

fiume Hatsuse e vide la manifestazione di Fudō, oggetto della sua venerazione. Da 

quel giorno questo monte non è accessibile alle persone impure e imperfette. Io 

stesso non l’ho visitato in profondità, ma ho sentito che è pericolo in quasi tutte le 

direzioni. Da un lato arrivano i nemici; a ovest c’è una voragine così profonda che il 

canto degli uccelli diventa impercettibile; a nord c’è una rupe chiamata Ritorno del 

Drago, sul cui fondo sgorga un torrente; proseguendo verso est si arriva a Uda, nella 

provincia di Yamato. Sarebbe meglio fuggire di là!” 
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Tadanobu si ferma a Yoshino 

Mentre i sedici uomini di Yoshitsune si preparavano a fuggire ognuno a modo proprio, 

c’era tra di loro un famoso guerriero di grande valore. Se si ricerca in modo 

dettagliato la sua ascendenza, egli era Satō Shirōbyōe Fujiwara Tadanobu, secondo 

figlio di Satō Shōji del distretto di Shinobu, nipote di Satō Saemon Noritaka, 

discendente del signore di Tankai e del Ministro di Stato Kamatari. Tra tutti gli uomini, 

Tadanobu si avvicinò a Yoshitsune, mettendosi in ginocchio sulla neve. 

“Per la nostra situazione attuale, pensandoci bene, sono consapevole che non siamo 

che pecore destinate al macello. Tu devi andartene sano e salvo. Io resterò qui ad 

aspettare i monaci del tempio. Da una lato ti difenderò con le frecce mentre tu 

scappi.” 

“Sono molto felice di una tale intenzione. – disse Yoshitsune – Tuttavia tuo fratello 

Tsuginobu, nella battaglia di Yashima, fu ucciso al posto mio da una freccia del 

signore di Noto, poiché da quel momento tu mi hai seguito, ho avuto la sensazione 

che Tsuginobu fosse ancora qui. Quest’anno è quasi finito. Se entrambi 

sopravvivremo, all’inizio del prossimo anno, vieni con me a Ōshū a incontrare 

Hidehira. Poi andremo nel villaggio di Shinobu a incontrare la tua famiglia.” 

“Come desideri. – disse Shirōbyōe con rispetto – Durante l’autunno del terzo anno 

dell’era Jishō (1179), quando ho lasciato la provincia di Ōshū, Hidehira mi disse: ‘Da 

oggi in poi fatti una reputazione eseguendo gli ordini del tuo signore. Se avrò notizia 

che sei morto colpito da una freccia, mi occuperò io della cerimonia funebre. Se 

invece ti renderai celebre molte volte, il nostro signore te ne darà buon merito’. Non 

mi disse: ‘Torna vivo al nostro villaggio!’. A Shinobu è rimasta solo mia madre, 

quando l’ho lasciata le ho detto che sarei potuto morire. È una regola per i guerrieri: 

qualcuno oggi, io domani, tutti moriremo allo stesso modo. Tu sei molto risoluto, 

come si potrebbe mediare?” 

“Le parole di un guerriero sono come parole dell’Imperatore. – disse Musashibō, 

sentendo le sue parole – Perciò non puoi ritrattare la tua proposta. Puoi solo 

prendere commiato con gratitudine.” 

Yoshitsune stette in silenzio per qualche momento. “Non posso protestare. – disse 

infine – In tal caso, facciamo come desideri.”  

Tadanobu fu felice di sentire quelle parole e restò da solo nelle profondità di Yoshino. 

Che grande tristezza fu per Tadanobu lasciare il proprio signore, che aveva servito 

notte e giorno, nelle notti stellate e le mattine nebbiose, nelle innevate notti invernali 
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e nelle calde mattine estive; anche se non si considerava un guerriero inferiore a 

Sakanoue Tamuramaro e Fujiwara Toshihito, in quel momento era scoraggiato. I 

suoi sedici compagni proseguirono in mezzo alla neve e si congedarono salutando 

Tadanobu uno per uno, tanto da farlo commuovere. 

Yoshitsune chiamò Tadanobu vicino a sé. “La spada che porti adesso, poiché è 

molto lunga, non ti sarà utile quando sarai stanco. Quando si è deboli, è peggio 

avere una spada lunga. Combatti la tua ultima battaglia con questa!”, disse e gli 

porse una spada fatta d’oro, lunga ottanta centimetri, con una scanalatura lungo la 

lama di ottima qualità. “Usala con molta attenzione. – disse ancora – È corta, ma la 

lama è incomparabile. È una spada che vale più della mia vita. Questo perché era 

una lama sacra custodita a Kumano. Quando sono andato nel Kyūshū per dare la 

caccia agli Heike e ho radunato le navi a Watanabe, l’abate di Kumano, Tanzō, me 

l’ha consegnata. Con il volere degli dei, in tre anni ho sottomesso i nemici della Corte 

e ho vendicato l’onore di mio padre Yoshitomo. Per questo mi è preziosa come la 

vita, ma poiché tu stai sacrificando la tua vita per me, te la dono. Pensa di essere 

insieme a me.” 

Shirōbyōe Tadanobu la prese con le maniche e la sfoderò. “Ah, che splendida spada! 

Guardatela! Mio fratello Tsuginobu nella battaglia di Yashima ha sacrificato la vita 

per il nostro signore, perciò ricevette il cavallo Tayūguro, donato a Motohira di Ōshū, 

per il suo viaggio verso l’aldilà. Io, poiché gli ho mostrato fedeltà, ho ricevuto questa 

preziosa spada. Ma non pensate che io sia migliore di voi. Egli farebbe così per tutti 

voi”, parlò così e tutti si commossero. 

“Hai qualche rimpianto?”, chiese Yoshitsune. 

“Poiché ti ho detto addio, non ho rimpianti. Però c’è una cosa che potrebbe rovinare 

la mia reputazione di guerriero, se posso parlare senza timore.” 

“Questa è la fine, cosa c’è? Parla.” 

Subito Tadanobu si inginocchiò. “Io resterò qui da solo dopo che voi sarete fuggiti. 

Quando i monaci di Yoshino attaccheranno, diranno: ‘Kurō Yoshitsune è qui?’. 

Quando sapranno come stanno le cose, i monaci arroganti torneranno indietro, 

dicendo: ‘Poiché il generale non c’è, non ha senso combattere una battaglia 

personale’. Questa è un’onta che arriverà ai posteri. Lascia che solo per oggi prenda 

il nome dell’Imperatore Seiwa46.” 
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“Sarebbe una cosa ragionevole, ma alla fine dovrò morire seguendo il destino di 

Sumitomo e Masakado. Quale onta sarebbe se alla fine dicessero che Yoshitsune 

non avendo ricevuto l’appoggio della Corte imperiale e poiché tutti i suoi compagni 

hanno cambiato idea e l’hanno abbandonato, non aveva speranza di passare la notte 

e ha consentito che qualcun altro prendesse il suo nome per riuscire a fuggire.” 

“Dobbiamo agire in base alle circostanze. – disse Tadanobu – Se arriveranno i 

monaci, scaglierò una dopo l’altra tutte le frecce della faretra e quando le finirò, 

estrarrò la spada. Quando farò harakiri, dirò: ‘Avete davvero creduto che fossi Kurō 

Yoshitsune? In realtà sono Satō Shirōbyōe, un suo seguace, e ho preso in prestito il 

nome del mio signore per dimostrare la mia fedeltà in battaglia. Prendete la mia testa 

e portatela al signore di Kamakura’. Dopo che mi sarò suicidato, anche se ho preso 

in prestito il tuo nome, chi potrà biasimarmi?” 

“Nel momento della fine, se muori con una tale giustificazione, non ci sarà nessun 

problema, amico”, disse Yoshitsune e Tadanobu prese in prestito il nome 

dell’Imperatore Seiwa, pensando che fosse un onore non solo in questa vita, ma 

anche un vanto nell’aldilà. 

“Che tipo di armatura indossi?”, gli chiese Yoshitsune. 

“È l’armatura che indossava Tsuginobu quando è morto.” 

“Non si può fare affidamento sull’armatura che non è riuscita a fermare la freccia del 

signore di Noto, tra i monaci ci sono dei famosi arcieri. Indossa questa.” Yoshitsune 

gli diede un’armatura intrecciata con filo scarlatto, corredata con un elmo ornato 

d’argento. Tadanobu si tolse la sua armatura usata e la gettò sulla neve. 

“Datela a un sottoposto”, disse. Yoshitsune la prese e la indossò. “Non ho un’altra 

armatura da indossare”, disse. Fu davvero un evento senza precedenti. 

“Allora non hai nessun conto in sospeso al tuo villaggio?”, chiese Yoshitsune. 

“Io, come tutti gli uomini in questo mondo, come potrei non ricordare la mia casa? 

Quando me ne sono andato, ho lasciato da solo mio figlio di tre anni. Ormai è 

cresciuto abbastanza da chiedere dove sono andato; perciò vorrei sentire la sua 

voce. Quando siamo andati via da Hiraizumi, eri così di fretta che hai attraversato 

Shinobu come un uccello in volo, ma sono riuscito a fermarmi da mia madre per 

salutarla. Ricordo bene che era indebolita dall’età e che si strinse con dolore alle 

maniche dei suoi due figli. ‘Sono vecchia e ormai nessuno pensa più a me a parte voi. 

Ho sofferto molto la morte del capo di Shinobu e di una ragazza di Date, una vicina 

che si era presa cura di me. Voi siete adulti, anche se non viviamo nello stesso luogo, 
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spero nel fatto che siamo nella stessa provincia. Hidehira ha voluto che entrambi 

seguiste il nobile Yoshitsune. Certamente all’inizio ho provato rancore, ma sono stata 

felice pensando che siete cresciuti come uomini stimati. Anche se siete in battaglia 

senza sosta, non date vergogna al vostro defunto padre comportandovi a codardi. 

Fate conoscere le vostre gesta e, anche se doveste essere alle estremità dello 

Shikoku o del Kyūshū, tornate a farmi visita almeno una volta ogni anno o due, se 

siete vivi. Sarei triste anche se sono uno di voi se ne andasse, come farò se 

entrambi ve ne andrete lontano?’, disse e, senza finire di parlare, iniziò a piangere.” 

“Noi abbiamo lasciato le sue mani – continuò Tadanobu – e le abbiamo promesso di 

fare come ci aveva detto. Ma dopo che siamo partiti, non le abbiamo scritto per tre o 

quattro anni. La primavera dello scorso anno, ho mandato un messaggero ad 

annunciare la morte di Tsuginobu. Lei ne fu enormemente addolorata, ma disse: 

‘Non possiamo fare nulla per Tsuginobu. Sono felice che Tadanobu abbia detto che 

verrà qui la prossima primavera. Come vorrei che quest’anno passasse in fretta!’. 

Poiché lei sta aspettando, quando sarai lì, mia madre manderà subito un uomo a 

Hiraizumi chiedendo dove sono. Come si affliggerà quando saprà che Tsuginobu è 

morto a Yashima ed io a Yoshino! È una vergogna per me lasciare che questo 

accada! Quando sarai arrivato a Ōshū e sarai al sicuro, anche se non ti occuperai 

della cerimonia funebre per me e Tsuginobu, ti chiedo di essere di conforto per mia 

madre.” 

Senza finire di parlare, si portò le maniche al viso e pianse, anche Yoshitsune si 

commosse. Tutti i sedici guerrieri bagnarono le maniche dell’armatura. 

“Allora resti qui da solo?”, chiese Yoshitsune. 

“Dei giovani servitori che mi hanno accompagnato da Ōshū, alcuni sono morti, altri 

sono tornati a casa. Ora ne sono rimasti tre o quattro, pronti a morire con me.” 

“Allora non resta nessuno dei miei uomini?” 

“Bizen e Washinoo si sono offerti di restare, ma gli ho detto di seguirti fino alla fine. 

Due tuoi servitori si sono offerti di restare qualsiasi cosa succeda.” 

“Che uomini valorosi”, disse Yoshitsune sentendo ciò. 

 

La battaglia di Tadanobu a Yoshino 

Tadanobu si preparò subito, di fronte a Yoshitsune. Sopra la veste maculata indossò 

l’armatura scarlatta e lego i lacci dell’elmo ornato d’argento. Si cinse al fianco la 

spada Tsutsurai, ereditata dal signore di Tankai, lunga 105 centimetri, e la spada 
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dorata donatagli da Yoshitsune. Inoltre, mise nella faretra ventiquattro frecce con 

piume d’aquila bianche e nere. Le altre frecce, decorate con penne delle ali, anche 

se dal fischietto erano lunghe solo diciotto centimetri, avevano una punta larga. Una 

particolare freccia, ornata con piume di sparviero, un’eredità della famiglia Satō, 

sporgeva di tre centimetri in più rispetto alle frecce normali. Portava un arco corto ma 

affidabile costruito con un legno nodoso. Il giorno pian piano arrivò al culmine. I 

sedici guerrieri se ne andarono. 

La donna di Tōu si sacrificò per suo marito; il discepolo del monaco di Corte Chikō, il 

santo monaco Shōkū47, offrì la vita per il proprio maestro. Solo i seguaci dei Genji 

hanno sacrificato la vita per i propri signori. In antichità non si sa, ma pensando a 

tempi recenti, ci sono pochi esempi. 

Era il ventesimo giorno del dodicesimo mese. Il cielo invernale, come di consueto, 

sembrava sul punto di nevicare, il vento soffiava tra gli alberi al punto di spezzarli. La 

neve che cadeva sulle maniche veniva scrollata via. La neve si ammucchiava 

sull’armatura come un bianco mantello. Tadanobu e i suoi sei uomini si fermarono 

nella valle orientale di Chūin e costruirono un alto tumulo di neve, tagliando molte 

piante di yuzuriha e sakaki48, e di fronte usarono come scudo cinque o sei grandi 

alberi. Così aspettarono i trecento monaci del tempio. Aspettarono fino alle due o tre 

del pomeriggio, ma i nemici non arrivavano. 

“Non ha senso che il giorno passi così. Su, raggiungiamo Yoshitsune!”, dissero. 

Abbandonarono l’accampamento e provarono a seguirlo per circa duecento metri, 

ma il vento era impetuoso e la neve cadeva, per cui le loro orme si erano coperte. 

Perciò non poterono fare nulla e tornarono nel luogo di prima. Alle sei del pomeriggio, 

si sentirono le grida di guerra dei trecento monaci che stavano marciando verso la 

valle. Anche gli uomini di Tadanobu risposero con delle grida, che arrivarono deboli 

dalla foresta di cipressi. Così i nemici seppero che erano lì. 

Quel giorno in capo dei monaci era Hōgen di Kawatsura, un monaco dissoluto. Egli 

era nell’avanguardia nemica. Anche se era un monaco, era vestito come un normale 

guerriero. Indossava una veste di seta grezza verde chiaro, un’armatura porpora e 

un elmo a tre placche. Portava una spada nuova al fianco, sulla schiena aveva una 

lunga faretra con ventiquattro frecce con penne di coda d’aquila49 e teneva in mano, 

afferrandolo al centro, un arco avvolto nel vimini. Camminava al centro di cinque o 
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sei monaci, non meno dissoluti di lui. I monaci in prima linea avevano circa 

quarant’anni, ma erano vigorosi; indossavano una veste blu scuro e una corazza di 

pelle nera, portavano una spada laccata di nero. Kawatsura Hōgen avanzò di fronte 

agli scudi e parlò a gran voce. 

“Noi monaci di Yoshino siamo venuti in questa montagna perché ci è stato detto che 

il fratello minore del signore di Kamakura, il nobile Kurō Yoshitsune, si trova qui. Non 

abbiamo nessun rancore personale. Come rappresentati della Corte imperiale e del 

signore di Kamakura, siamo venuti poiché ci hanno dato ordini specifici. Dite a 

Yoshitsune che può fuggire o essere ucciso, come vuole lui.” 

Sentendo queste parole impertinenti, Tadanobu Shirōbyōe rispose. “Stolto! Non vi 

siete accorti che siete già alla presenza di Kurō Yoshitsune, discendente 

dell’Imperatore Seiwa? Poiché è pur sempre il vostro signore, cosa vi impedisce di 

venire qui a porgere i vostri saluti? Anche se per il momento è in disaccordo con il 

nobile Yoritomo a causa delle calunnie della gente, poiché sono false, perché non 

dovrebbe cambiare opinione? In futuro di certo se ne pentirà. Sapete chi sono io, che 

vi riferisco ciò? Sono Satō Shirōbyōe Fujiwara Tadanobu, secondo figlio di Satō Shōji 

di Shinobu, nipote di Satō Saemon Noritaka, discendente del signore di Tankai e del 

Ministro di Stato Kamatari. Dopo non lamentatevi. Ascoltate bene voi, gentaglia di 

Yoshino!” 

Kawatsura Hōgen si indignò sentendosi chiamare in quel modo e, senza tener conto 

della pericolosità del posto, attraversò la valle urlando. Tadanobu, vedendolo, si 

rivolse ai suoi sei uomini. “Non è bene che si avvicinino. – disse – Voi state qui a 

discutere con i nemici. Io risalirò il torrente con il mio arco e tre o quattro frecce, 

prenderò di mira i nemici dal retro e mi basterà una sola freccia sibilante. Con una 

freccia colpirò al collo uno dei monaci trapassando il suo scudo, gli altri si 

disperderanno. Coprendomi con uno dei loro scudi, salirò sul crinale del Chūin e li 

aspetterò. Faremo in modo che finiscano le frecce e quando anche noi le avremmo 

finite, sguaineremo le spade corte e correremo loro addosso, combattendo fino alla 

morte.” 

Se il comandante è valoroso, anche tra i giovani sottoposti non ci sarà nessun 

codardo. “I nemici sono in numero maggiore. Non commettere errori!”, dissero i suoi 

uomini. 

“Lasciate fare a me e state a guardare!”, rispose. Prese due frecce normali e una 

sibilante, usò l’arco come appoggio e risalì la valle seguendo il corso del torrente. Da 
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un luogo poco illuminato dietro ai nemici, si avvicinò a un albero caduto, i cui rami 

sembravano i capelli di un demone guerriero50. Si arrampicò per vedere, i nemici 

erano alla sua sinistra, molto facili da bersagliare con le frecce. 

Tadanobu appoggiò nell’arco per tre uomini una freccia lunga sessanta centimetri e 

larga sei, incoccandola. Tese l’arco fino all’estremo, agganciando la base del 

fischietto, si bloccò un momento per prendere la mira e tirò. La freccia lanciata con 

grande forza riecheggiò con un sibilo e trafisse l’avambraccio sinistro di uno dei 

monaci, infilzandosi con la punta nello scudo. Di colpo il monaco cadde a terra. 

Mentre gli altri monaci si stupirono dell’accaduto, Tadabonu iniziò a battere sul suo 

arco.”Bene, ragazzi, approfittiamo del vantaggio! L’avanguardia avanzi, la 

retroguardia li circondi! Ise Saburō, Kumai Tarō, Washinoo, Bizen, ci siete? Siete qui, 

Kataoka Hachirō e Saitō Musashibō? Non lasciateli scappare!”, urlò. 

“Questi sono proprio i più forti seguaci di Yoshitsune. Non possiamo avvicinarci!”, 

disse Kawatsura Hōgen. E i monaci si sparpagliarono in tutte le direzioni. Facendo 

un paragone, non erano diversi dalle foglie d’acero sui fiumi Tatsuta e Hatsuse 

spazzate via dal vento. 

Messi in fuga i nemici, Tadanobu, con gli scudi sopra la testa, si avvicinò ai suoi 

compagni. I sette uomini si radunarono all’ombra degli scudi, per fare in modo che i 

nemici esaurissero le frecce. I nemici, non potendo tollerare che avesse rubato gli 

scudi, schierarono i loro migliori arcieri a scoccare senza sosta. Per molto tempo il 

rumore delle corde degli archi risuonò nella foresta. Le frecce che colpivano le assi 

degli scudi, erano come grandine che cade sopra i tetti. Durò per circa un’ora, ma 

non ci furono frecce di risposta da parte degli uomini di Tadanobu. 

“Per quanto tempo ci dobbiamo proteggere? Combattiamo ora!”, dissero i sei uomini 

con decisione. 

“Lasciate che finiscano la scorta di frecce. – rispose Shirōbyōe – Questa di oggi è la 

prima battaglia per i monaci di Yoshino. Se il combattimento continuerà così, tutti loro 

finiranno le frecce. Usando gli archi senza corde come bastone e portando ai fianchi 

le faretre vuote, inizieranno a girare intorno con i loro discepoli. Quello sarà il 

momento opportuno: scoccate le frecce senza sosta, quando le finirete, sguainate le 

vostre armi e andate a combattere fino alla morte.” 

Non ebbe finito di parlare che i monaci iniziarono a correre disperdendosi qua e là. 
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“È il momento! Combattiamo!”, disse Tadanobu. Gettati indietro gli scudi e 

proteggendosi con la manica sinistra dell’armatura, iniziò a scoccare le frecce con 

forza. 

Dopo un po’, si fece da parte e vide che quattro dei suoi uomini erano stati colpiti. I 

due uomini rimasti, con grande determinazione, proteggevano Tadanobu dalle frecce 

stando di fronte a lui. Uno di loro morì colpito al collo dalla freccia di un certo Iō Zenji. 

L’altro fu colpito al fianco dalla freccia di Jibu Hōgen. 

Tutti i suoi uomini erano stati colpiti e Tadanobu rimase solo. 

“Che uomini inaffidabili, - disse – Sono stati solo un peso!”, li denigrò. Cercando nelle 

faretre, trovò una freccia dalla punta larga e una freccia sibilante che non erano state 

lanciate. “Se ci arrivasse un degno avversario, - pensò – Potrei utilizzare questa 

freccia e poi fare harakiri.” 

Kawatsura Hōgen quel giorno aveva perso lo scontro, alla fine non era servito a nulla 

e i suoi trenta discepoli erano sparpagliati. Da dietro apparve un monaco alto un 

metro e ottanta, completamente vestito di scuro. 

Indossava una veste blu scuro, un’armatura fatta di placche di pelle nera di tre 

centimetri e un elmo a cinque placche con le corna, che portava spostato all’indietro. 

Portava al fianco una spada di 120 centimetri laccata di nero, avvolta in pelle d’orso. 

Nella faretra ricoperta di pelliccia c’erano delle frecce dal legno laccato e con piume 

nere, larghe quanto un fischietto di bambù e lunghe un metro e mezzo, che 

spuntavano più in alto per essere prese facilmente. Usava come appoggio un arco 

da quattro uomini, fatto di canapa attorcigliata e lungo quasi tre metri. L’uomo salì su 

un albero sradicato e parlò. 

“Ho visto i monaci nella battaglia di oggi, sono stati davvero sconsiderati! Gli uomini 

dei Genji erano pochi, perciò come avete potuto fallire? Kurō Yoshitsune è un 

generale famoso e ognuno dei suoi uomini può affrontare mille nemici. Tutti i seguaci 

dei Genji e molti dei nostri monaci sono morti. Questa è un’occasione per confrontare 

in battaglia il capo dei Genji e quello dei monaci. Starete pensando chi sia io. Avrete 

già sentito parlare di un uomo del clan Suzuki, nella provincia di Ki; un uomo ben 

diverso da quello stolto di Kawatsura Hōgen. Dalla mia infanzia mi sono creato la 

fama di uomo forte e litigioso. Mi sono allontanato dalla provincia di Ki e sono entrato 

nel tempio Tōdaiji a Nara, ma mi hanno scacciato perché ero un monaco dissoluto. 

Sono andato in luogo chiamato Yokawa, ma mi hanno allontanato anche da quel 

tempio. Affidandomi a Kawatsura Hōgen, ho vissuto a Yoshino in questi due anni. 
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Così, poiché sono stato per un po’ a Yokawa, sono conosciuto come Yokawa no 

Zenji Kakuhan. Ma voglio crearmi un nuovo nome lanciandoti una freccia. Se me la 

ridarai, me ne vanterò nell’aldilà.” 

Incoccò nell’arco una freccia, tirò con forza la corda e scoccò. La freccia sfiorò il 

guanto sinistro di Tadanobu che stava sorreggendo l’arco e si piantò su un albero di 

castagno dietro di lui. 

“Che bel tiro! – pensò – Al tempo della battaglia di Hōgen, Chinzei Hachirō tirò una 

freccia lunga un metro da un arco per sette uomini e trafisse due uomini con 

l’armatura, guadagnandosi la fama di grande arciere. Ma sono avvenimenti del 

passato, non sapevo che ci fossero arcieri del genere in questi tempi. Ha sbagliato il 

primo tiro, ma credo che il secondo tiro arriverà al bersaglio. Non posso sopravvivere 

se mi colpisce al centro.” Estrasse una freccia dalla punta larga e la incoccò, tirò e 

allentò la corda due o tre volte per prendere la mira. “La distanza è un po’ troppo 

lunga. Il vento soffia forte nella valle. In questo modo la freccia non andrà dove voglio. 

Tuttavia anche se faccio centro, il mio avversario è un guerriero e sicuramente 

indossa una buona corazza sotto l’armatura. Se non lo trafiggo fino alla schiena, sarò 

disonorato come arciere. Poiché rischio di non colpirlo, mirerò al suo arco.” 

Yang Yu della Cina colpì con cento frecce le foglie di un salice a cento passi di 

distanza, facendo centro tutte le volte. Tadanobu del Giappone riesce a colpire un 

bersaglio di nove centimetri e a cinquanta metri di distanza. A maggior ragione non 

poteva mancare la mano con l’arco. “Anche se la distanza è molta, – pensò – Perché 

dovrei mancare il bersaglio?” Tirò la freccia che aveva scoccato sulla neve e la 

rimpiazzò con una più piccola. Tese la corda e attese che Kakuhan, contrariato per il 

primo fallimento, incoccasse la seconda freccia. Allora Tadanobu tese 

abbondantemente la corda e tirò. 

La freccia stacco via completamente la parte superiore dell’arco di Kakuhan, che lo 

gettò via insieme alla faretra che aveva al fianco. 

“Il mio destino e il tuo sono stati decisi dal karma delle vite precedenti. Perciò 

affrontiamoci!”, disse. Sguainò una spada lunga 120 centimetri e, urlando, iniziò ad 

attaccare veloce come un lampo stando di fronte all’avversario. Anche Shirōbyōe, 

poiché se lo aspettava, gettò a terra l’arco e la faretra e afferrò la spada Tsutsurai, 

lunga 105 centimetri. 

Kakuhan lo assalì, ruggendo come un elefante che mostra le zanne. Shirōbyōe lo 

attaccò come un leone inferocito. Quando furono vicini, l’avventato Kakuhan colpì 
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senza sosta a destra e sinistra. Tadanobu, evitandolo con destrezza, lo attaccò. Il 

clangore delle loro spade era come il battito di uno strumento per la danza sacra. 

L’avversario aveva una spada lunga, perciò quando si fece da parte per colpire, 

Tadanobu si avvicinò al fianco scoperto e colpì con abbassando la testa, come un 

giovane falco che entra nel nido. Sudore scese dalla fronte dell’enorme monaco , 

che ,attaccato furiosamente, pensò fosse giunta la fine. Ma gli attacchi di Tadanobu 

si indebolirono, poiché non aveva né bevuto né mangiato da tre giorni. 

“Bene, Kakuhan è in vantaggio! – dissero i monaci – L’uomo dei Genji è sulla 

difensiva. Non distrarti.” Kakuhan raccolse le forze e attaccò. 

Per un po’ il monaco continuò ad attaccare, ma per qualche motivo, si trovò ancora 

in posizione difensiva. I monaci se ne accorsero e dissero: “Kakuhan è in svantaggio. 

Su, scendiamo e andiamo ad aiutarlo!”. Gli altri approvarono. I monaci che scesero 

furono: Iō Zenji51, Hitachi Zenji, Tomonosuke, il capo di Yakui, il piccolo santo di 

Kansaka, Jibu Hōgen e Yamashina Hōgen. Tadanobu vide quei sette robusti monaci 

avvicinarsi urlando come in un incubo. 

“Cosa fate? Monaci, restare a guardare il vostro capo che combatte! – li rimproverò 

Kakuhan – Volete che sia disonorato fino alla mia prossima vita a causa del vostro 

aiuto? Sarete miei nemici anche nella vita futura!” 

“Non sarebbe contento del nostro aiuto. Perciò restiamo solo a osservare!”, dissero e 

nessuno dei monaci andò ad aiutarlo. 

“Che uomo odioso. – pensò Tadanobu – Proverò a indietreggiare un po’.” 

Agitò la spada sopra l’elmo di Kakuhan; quando l’avversario esitò un attimo, 

Tadanobu estrasse la spada corta e si avvicinò di corsa per colpire. Con la punta 

della spada sfiorò la parte anteriore dell’elmo. Mentre gli spettatori guardavano 

trattenendo il respiro, Tadanobu colpì ancora chinato in avanti. Kakuhan lo colpì su 

una delle placche dell’elmo, ma non riuscì a tagliargli la testa. 

Tadanobu indietreggiò di trenta o quaranta metri, dove c’era un grosso albero caduto. 

Senza esitare, Kakuhan gli fu addosso e urlando colpì con forza. Lo mancò e infilzò 

con la spada il grosso albero; mentre cercava di estrarla, Tadanobu si allontanò 

ancora di trenta metri. Si fermò e vide che sotto c’era un precipizio di 120 metri. Si 

trattava del Ritorno del Drago, un luogo pericoloso in cui non andava nessuno. Era 

una gola così profonda che non ci si poteva muovere né a destra né a sinistra, e 

troppo spaventosa per attraversarla. L’avversario in pochissimo tempo gli fu dietro. 
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“Se mi uccidono qui, la gente dirà che sono facile da sconfiggere. Se muoio lì sotto, 

diranno che mi sono suicidato”, pensò Tadanobu. Afferrò i fiancali dell’armatura, si 

girò verso il dirupo e, con un grido, saltò. Precipitò per 60 metri, poi i suoi piedi 

toccarono una fessura nella roccia, spostò indietro l’elmo e guardò. Kakuhan era in 

piedi che fissava il precipizio. 

“Che vergogna! Incontrare un avversario come me e fuggire. Torna qui! – disse - Ti 

seguirò ovunque: a ovest fino al porto di Hakata nel mare occidentale; a nord fino al 

monte Hokusan e all’isola di Sado; a est fino alle isole straniere52 di Chishima.” 

Senza aver finito di parlare, con una gridò saltò. Probabilmente in qualche modo la 

sua buona sorte finì, i suoi fiancali si impigliarono su una sporgenza dell’albero 

caduto e Kakuhan rotolò lentamente a testa in giù fino al punto in cui Tadanobu 

stava aspettando con la spada in mano. 

Tadanobu, mentre il suo avversario si stava alzando, si preparò e colpì. La spada era 

di grande valore e le sue braccia potenti. Spaccò la parte anteriore dell’elmo e 

squarciò la placca frontale, tagliandoli in due la faccia. Quando tolse la spada, 

Kakuhan cadde di colpo a terra. Provò a rialzarsi, ma divenne sempre più debole. 

Afferrandosi le ginocchia, con solo un brontolio come ultime parole, Kakuhan morì a 

quarantuno anni. 

Dopo aver ucciso Kakuhan, Tadanobu riposò qualche momento. Poi tagliò la testa 

del monaco, la infilzò sulla punta della spada e risalì il crinale di Chūin. 

“Tra voi monaci, c’è qualcuno che riconosce questa testa? È la testa del famoso 

Kakuhan, ucciso da Yoshitsune. Se siete suoi discepoli, prendetela e adempiete ai 

vostri doveri”, disse a gran voce e la gettò tra la neve della valle. 

“Anche il famoso Kakuhan non ce l’ha fatta, – dissero i monaci – a maggior ragione 

noi non potremmo batterlo. Su, torniamo al tempio, domani faremo un’altra riunione.” 

Non ci fu nessuno che disse “Codardi, restiamo a morire!”, tutti furono d’accordo di 

andarsene. 

Quando i monaci tornarono al tempio, Tadanobu fu lasciato da solo a Yoshino. Da 

tutte le parti giungevano le voci dei sopravvissuti che invano chiedevano aiuto. I suoi 

compagni erano tutti morti. 

Poiché era passato il venti del mese e la luna non sarebbe spuntata prima dell’alba, 

la notte era ancora scura. Tadanobu non aveva alcuna intenzione di morire, visto che 

era riuscito a sopravvivere. Pensò di seguire i monaci fino al tempio. Si legò l’elmo al 
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cordino sulla parte anteriore dell’armatura e si sistemò i capelli spettinati, si mise in 

spalla la spada ancora sporca di sangue e entrò nel tempio superando i monaci. 

I monaci, vedendo ciò, si misero a urlare. “Voi, dentro il tempio, ci sentite? Abbiamo 

sconfitto il nobile Kurō Yoshitsune nella battaglia della montagna e si è nascosto nel 

tempio. I guerrieri non lo lascino scappare!” 

Poiché il vento soffiava e stava nevicando da tutta la notte, nessuno udì le loro 

parole. 

Tadanobu passò dal grande portone principale. Alla sua sinistra c’era una grande 

casa. Lì abitava un certo Yamashina Hōgen. Entrato, vide che né nella sala d’attesa 

né in salotto c’era qualcuno. Superò il corridoio e guardò all’interno di una grande 

stanza. C’erano due monaci e tre discepoli con molti piatti di frutta e dolci e tre giare 

di sake decorate con fogli a forma di farfalla. 

“Non sono festeggiamenti per me. – pensò – Sarà la ricompensa per i monaci che 

tornano dalla battaglia. Comunque sia, le bottiglie per i vostri festeggiamenti 

andranno da un’altra parte!” 

Con la spada ancora sulle spalle, improvvisamente salì sulla veranda e con un grido 

entrò. I discepoli e i monaci furono sorpresi e fuggirono in tutte le direzioni. 

Tadanobu si sedette nella stanza, si avvicinò il cibo e mangiò a sazietà. In quel 

momento sentì le voci dei nemici. “Non posso perdere tempo a far decantare il sake 

nella coppetta”, pensò ed essendo un uomo esperto nel bere, prese il collo della 

bottiglia e lo bevve tutto lasciando che il sake si versasse sul bordo. Appoggiò l’elmo 

sotto le ginocchia e, senza preoccuparsi minimamente, scaldò la fronte vicino al 

fuoco. Indossava una pesante armatura e aveva camminato nell’intensa nevicata. 

Inoltre, stanco per la battaglia, aveva bevuto e si era avvicinato al focolare. Perciò le 

voci dei nemici che si avvicinavano, gli sembravano come in un sogno. 

In breve tempo i monaci arrivarono. 

“Kurō Yoshitsune si trova qui? Non puoi più scappare, vieni fuori!” 

Tadanobu fu svegliato dalle loro voci, indossò l’elmo e spense il fuoco. 

“Perché esitate? Se volete, venite voi qua!”, disse. Se avessero avuto due vite, 

sarebbero entrati facilmente, ma si limitarono ad accalcarsi fuori dalla porta. 

“Non voglio che questo fuggitivo passi qui la notte. – disse Yamashina Hōgen – Se ci 

andrà bene, avremmo così tanta gloria da poter costruire una casa come questa ogni 

giorno. Bruciamola, facciamolo uscire e uccidiamolo con le frecce.” 
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Tadanobu lo sentì e si rammaricò che la gente potesse dire che era stato ucciso dai 

nemici con un incendio. Pensò di appiccare da solo l’incendio, accese il fuoco a un 

doppio paravento e lo lanciò sul soffitto. 

“Ah, dentro è scoppiato un incendio! – dissero i monaci – Uccidetelo quando uscirà!” 

Incoccarono le frecce e sguainarono le spade e le naginata. 

Tadanobu uscì dall’edificio in fiamme e stette sulla veranda. 

“Monaci, calmatevi e ascoltate! Pensate davvero che io sia il nobile Kurō 

Yoshitsune? Non so dove egli sia scappato. Io non sono lui, ma uno dei suoi seguaci. 

Mi chiamo Satō Shirōbyōe Fujiwara no Tadanobu. Nessuno dovrà uccidermi. Farò 

harakiri. Poi prendete pure la mia testa e portatela al signore di Kamakura.” 

Estrasse la spada corta e fece per trafiggersi il fianco sinistro, poi la rimise nel fodero 

e saltò di corsa dentro una delle stanze e salì sul tetto e vide che le tegole 

ornamentali a est non erano ancora bruciate. Diede un potente calcio alla copertura 

del tetto e saltò all’esterno. Vide che il fumo e le fiamme crescevano. Poiché l’edificio 

era stato costruito sul fianco della montagna, tra la montagna e la casa c’era solo 

trenta metri di spazio. 

“Se è destino che io muoia per così poco, non posso farci niente. Grande 

Bodhisattva Hachiman, concedimi il tuo aiuto!, disse e con un grido saltò. Riuscì a 

balzare fino alla montagna dietro la casa e salì in cima, dove c’era un boschetto di 

pini. Lì si tolse l’armatura e la stese, utilizzò l’elmo come cuscino e si mise a 

osservare i suoi nemici pieni di confusione. 

“Che cosa spaventosa! Pensavamo fosse Yoshitsune, ma era Shirōbyōe. È 

increscioso che siano morti tanti uomini imbrogliati in questa maniera. Se fosse stato 

un grande capitano, avremmo preso la sua testa e saremmo andati dal signore di 

Kamakura. Lasciamo solo che muoia nelle fiamme”, dissero i monaci. 

Quando il fuoco si spense e le fiamme si placarono, i monaci decisero di portare a 

Rokuhara la testa di Tadanobu, anche se bruciata. Ma anche se cercarono 

separandosi, non trovarono la testa, poiché non si era veramente suicidato. 

“Un uomo valoroso deve essere coraggioso fino alla fine. Deve essere bruciato fino a 

diventare cenere affinché il suo corpo non sia disonorato dopo la morte”, dissero i 

monaci e rientrarono al tempio. 

Tadanobu passò la notte di fronte allo Zaō Gongen e presentò la sua armatura alla 

divinità. All’alba del ventunesimo giorno scese dal monte Yoshino. La sera del giorno 

ventitré, scampato alla morte, rientrò alla capitale. 
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I monaci di Yoshino inseguono Yoshitsune 

Nel frattempo Yoshitsune, dopo essere passato per luoghi impervi come Kūshu-no-

shō, il picco di Shii e il passo di Yuzuriha, il giorno ventitre del dodicesimo mese, 

superata la valle di Kōshō, arrivò in luogo chiamato Sakuradani. Poiché erano strade 

di montagna pericolose a causa delle neve e il ghiaccio che le ricoprivano, tutti gli 

uomini erano esausti e si distesero usando la spada come cuscino. 

Yoshitsune era preoccupato e chiamò Musashibō. 

“Ai piedi della montagna non ho nessun conoscente a cui affidarmi? Vorrei del sake 

e un momento di riposo prima di proseguire.” 

“Non penso ci sia nessuno. – rispose Benkei – Tuttavia, ai piedi di questa montagna 

c’è un tempio dedicato a Miroku, fatto costruire dell’Imperatore Shōmu. L’abate è 

Kanjōbō di Nara e il suo delegato è un laico di nome Mitake Saemon.” 

“C’è qualcuno di cui possiamo fidarci!”, disse Yoshitsune. Scrisse una lettera e la 

consegnò a Musashibō, che la portò ai piedi della montagna da Mitake Saemon. 

“Nonostante foste così vicini, perché non mi avete scritto fino adesso?”, disse 

Saemon. Chiamò cinque o sei uomini fidati e li mandò a Sakuradani con due lunghe 

casse di frutta, dolci, sake e altre cibarie. 

“Che gesto cordiale!”, esclamò Yoshitsune. Le due casse furono poste al centro dei 

sedici uomini, alcuni desiderarono da bere, altri da mangiare. Quando stavano per 

iniziare il pasto, si sentirono delle deboli voci provenire da una collina di cipressi a est. 

Yoshitsune si insospettì: non c’erano anziani fabbricanti di carbone nelle vicinanze, 

poiché non si vedeva il fumo alzarsi dai forni; i sentieri lungo il fiume erano distanti, 

per cui non si poteva sentire il rumore dei contadini che tagliavano la legna. 

Yoshitsune si guardò indietro e vide che stavano arrivando centocinquanta monaci di 

Yoshino in armatura, ancora indignati per essersi lasciati sfuggire Shirōbyōe tre 

giorni prima. 

“Nemici!”, urlò Yoshitsune. Senza preoccuparsi della loro reputazione, tutti i guerrieri 

si sparpagliarono. Hitachibō fu il primo a scappare e vide che Musashibō e 

Yoshitsune non si erano ancora mossi. “Siamo fuggiti fino a qui, cosa pensano di 

fare fermandosi lì ora?”, pensò. I due uomini presero una delle due casse e la 

lanciarono su una grande roccia, presero il cibo e con calma lo seppellirono sotto la 

neve, poi fuggirono. 

Benkei raggiunse Hitachibō, anche se era già lontano. 
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“Le vostre tracce si vedono chiaramente. È come guardare in uno specchio. – disse 

– Chiunque abbia cara la vita, indossi le scarpe al contrario!” 

“Musashibō dice sempre cose bizzarre. Perché dovremmo indossare le scarpe al 

contrario?”, chiese Yoshitsune. 

“Signore, non sapevi nulla sui remi contrari quando Kajiwara te lo suggerì, ma esiste 

quella strategia. Esiste anche la strategia delle scarpe al contrario.” 

“È vero, non sapevo dei remi al contrario. Ancora di più, è la prima volta che sento 

parlare delle scarpe al contrario. In ogni caso proviamo. Non dovrebbe essere un 

disonore per la prossima vita.” 

Benkei, allora, raccontò la storia e le battaglie dei sedici grandi regni dell’India53, dei 

cinquecento stati della Cina e delle innumerevoli provincie del Giappone. Anche se le 

voci dei nemici erano vicine, i guerrieri si sedettero in cerchio ad ascoltare. 

“Tra i sedici grandi regni dell’India c’erano i due stati di Shiranai e Haranai. Nel 

confine tra i due si trovavano dei monti chiamati Kunlun. Alle loro pendici si 

espandevano migliaia di chilometri di campi. Poiché queste montagne erano piene di 

tesori, i re dei due stati se le contendevano e le battaglie alle loro pendici non 

terminavano mai. Il sovrano di Haranai era disperato e, accompagnato da un esercito 

di 510 mila uomini, invase lo stato nemico per conquistarlo. Il re di Shiranai, poiché 

era saggio, sapeva in precedenza che avrebbe attaccato. Sul versante nord delle 

montagne c’era un luogo chiamato Mille Caverne. Lì c’erano mille elefanti, tra i quali 

uno enorme. Il re lo aveva catturato e lo sfamava con quattrocento porzioni di cibo al 

giorno. La corte si trovò per discutere. ‘Qual è il vantaggio di tenere questo elefante?’, 

chiesero. ‘Perché per me è stato un incontro fortunato!’, rispose il re. 

Inaspettatamente, quando scesero in battaglia, non mandò nessun guerriero. Mandò 

contro l’accampamento nemico l’elefante, sussurrandogli all’orecchio ‘Non 

dimenticarti la mia gentilezza’.  

L’enorme elefante era una bestia feroce, il suo barrito verso il cielo era come il suono 

di mille conchiglie suonate insieme, penetrava fino alle ossa ed era impossibile da 

sopportare. Solamente muovendo il piede sinistro, in una volta schiacciò a morte 

cinquanta guerrieri. Nella battaglia che durò sette giorni e sette notti, furono uccisi 

tutti i 510 mila soldati. Si salvarono solo il re, sei nobili, tre guerrieri e dieci soldati che 

si ritirarono sul versante settentrionale delle montagne. “ 
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“Il ventesimo giorno del decimo mese era ormai passato e le foglie degli aceri 

ricoprivano le pendici dei monti, gli uomini scappavano calpestando la neve rada. I 

guerrieri li assediavano continuamente. Allora il re per salvarsi, si mise le scarpe al 

contrario. Il davanti divenne il dietro e viceversa. ‘Non sappiamo che stratagemma 

abbia usato il re straniero. Poiché questa montagna è piena di tigri, quando il sole 

tramonterà a ovest, non sappiamo se riusciremmo a sopravvivere’. Dissero gli 

inseguitori e tornarono al villaggio ai piedi dei monti. Così il re si salvò la vita e, 

passando per un villaggio del posto, tornò al suo Paese. Poi radunò un esercito di 

560 mila uomini e vinse la successiva battaglia, catturando l’elefante. Questo grazie 

alle scarpe al contrario. Un saggio re straniero ha agito così. Yoshitsune, tu sei un 

grande generale del nostro Paese, discendente di decima generazione 

dell’Imperatore Seiwa. C’è un testo che dice: ‘Essere umile quando il nemico è 

arrogante, essere arrogante quando il nemico è umile’. Non so cosa pensano gli altri, 

ma per quanto mi riguarda…” 

Disse Benkei e proseguì il cammino con le scarpe al rovescio. 

“Se a conoscenza di fatti curiosi. – disse Yoshitsune – Quando le hai imparate?” 

“Quando ero presso l’alto monaco di Sakuramoto, le ho trovate scritte negli 

insegnamenti delle sette di Hossō e Sanron”, rispose. 

“Ah, sei un guerriero e anche un erudito”, disse Yoshitsune. 

“Non c’è nessun uomo intrepido e giudizioso quanto me”, disse Musashibō 

vantandosi. 

Gli uomini di Yoshitsune scapparono con tranquillità, ma i monaci li seguivano da 

vicino. Qual giorno nell’avanguardia c’era Jibu Hōgen. 

“Qui c’è qualcosa di strano, che ne pensate? – chiese ai monaci – Le tracce che fino 

a prima scendevano verso valle, ora sembrano provenire da lì.” Si avvicinò dalla 

retroguardia un monaco dissoluto di nome Iō Zenji. 

“Deve essere così. – disse – Kurō Yoshitsune è cresciuto a Kurama ed eccelle sia 

nelle arti militari sia in quelle letterarie. Ognuno degli uomini che lo accompagna vale 

quanto mille uomini. Tra di loro ci sono due monaci. Uno è Hitachibō Kaison del 

tempio Onjōji, un uomo di studi. L’altro è Musashibō, discepolo dell’alto monaco di 

Sakuramoto, che conosce a fondo ogni battaglia di questo Paese e di quelli stranieri. 

Staranno imitando il re di Haranai che, attaccato da un elefante, è scappato a nord 

dei monti Kunlun indossando le scarpe al contrario. Non diamogli il tempo di 

scappare! Inseguiamoli!” 
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I monaci si avvicinarono in silenzio fino alla distanza di tiro, poi emisero urla di guerra. 

Tutti i sedici uomini di Yoshitsune si spaventarono, ma Yoshitsune li riprese. 

“Non li avevate sentiti per primi?, disse Yoshitsune. Fecero finta di non averli sentiti e 

continuarono a scappare a testa bassa. 

Dopo un po’ arrivarono a un luogo impervio: il corso superiore del fiume Yoshino, un 

luogo chiamato Cascata del Filo Bianco. Guardando in su, era come un filo contorto 

alto quindici metri. Guardando in basso a circa dieci metri, la profonda acqua era 

come l’Inferno del Loto Cremisi54. La sorgente era lontana, gonfia per lo scioglimento 

della neve, e le onde sbattevano con forza sulle rocce dei guadi, tanto da poter 

distruggere perfino il Monte Hōrai55. Su entrambe le sponde, la bianca rupe, che 

stagliava sulla superficie dell’acqua per circa sette metri, si ergeva come un 

paravento. La neve che era caduta dalla fine dell’autunno fino a quel momento non si 

era sciolta e la neve e il ghiaccio erano come una lamina d’argento. 

Musashibō, che arrivò per primo sulla riva del fiume, vide che sarebbe stato 

impossibile attraversarlo. Pensando però di incoraggiarli, parlò come al solito. 

“State esitando per un torrente del genere? Qui possiamo attraversarlo!” 

“Come potremmo attraversarlo? – chiese Yoshitsune – Sarebbe un suicidio.” 

“Non so voi, ma io vado”, disse Benkei. Scese la riva del fiume, correndo per circa 

trenta metri, chiuse entrambi gli occhi e pregò. “Grande Bodhisattva Hachiman, al 

quale i Genji hanno fatto voto, da quando ti sei dimenticato del nostro signore? 

Ascolta la mia preghiera: proteggici.” 

Aprì gli occhi e notò una roccia a circa cinquanta metri più in basso. Si avvicinò di 

corsa e vide degli spuntoni di roccia che sporgevano da entrambi i lati, da cui 

sgorgava molta acqua. Sull’altra riva c’erano tre alberi di bambù che spiccavano in 

altezza, parte di un gruppo cresciuto tra le rocce. Le chiome erano intrecciate e, per 

la neve che era scesa in quei giorni, dalle foglie scendevano dei ghiaccioli, come dei 

fiori ornamentali. 

“Non credo di riuscire ad attraversare nemmeno io, - disse Yoshitsune – ma casomai 

misurerò la profondità dell’acqua. Se mentre attraverso cadrò in acqua, qualcuno mi 

venga dietro.” 

“Lo faremo”, dissero i suoi uomini. 
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Yoshitsune quel giorno indossava una veste di broccato rosso, un’armatura di pelle 

color scarlatto e un elmo ornato in argento. Portava al fianco una spada dorata, sulla 

schiena una faretra contenente frecce con le piume bianche e nere. Attacco un lungo 

arpione al suo arco e lo appese al fianco sinistro. Si avvicinò alla riva del fiume, si 

afferrò i fiancali dell’armatura, chinò la testa e con un grido saltò. Si aggrappò alla 

cima dei bambù e riuscì ad arrivare dall’altra parte incolume. Strizzò i fiancali fradici 

d’acqua e chiamò i suoi uomini. 

“È meno difficile di quanto possiamo credere. Potete proseguire, uomini!” 

Quelli che ascoltarono le sue parole e saltarono furono Kataoka Hachirō, Ise Saburō, 

Kumai, Bizen, Washinoo, Hitachibō, inoltre Suruga Jirō e il servitore Kisanda e altri. 

Dei sedici uomini, quattordici attraversarono il fiume. Ma sulla sponda c’erano ancora 

due uomini: uno era Nenoo Jūrō, l’altro Musashibō Benkei. 

Quando Nenoo stava per saltare, Musashibō gli afferrò la manica. 

“Le tue ginocchia stanno tremando, di sicuro non ce la puoi fare. Togliti l’armatura e 

salta!” 

“Come posso togliermela, se tutti gli altri hanno saltato con l’armatura addosso?” 

“Cosa state dicendo, Musashibō?”, chiese Yoshitsune. 

“Sto dicendo a Nenoo di togliersi l’armatura prima di attraversare.” 

“È una giusta decisione. Fagliela togliere subito!”, ordinò. 

I seguaci di Yoshitsune erano tutti uomini vigorosi che non avevano ancora trent’anni, 

ma Nenoo, che era il più anziano, aveva cinquanta sei anni. “Non insistere, resta alla 

capitale”, gli aveva detto molte volte Yoshitsune, ma Nenoo aveva voluto 

testardamente seguirlo fino a lì, dicendo “Tu sei un ottimo comandante e la mia 

famiglia è in obbligo con te. Non posso restare da solo alla capitale e ingraziarmi un 

nuovo signore, solo perché sei caduto in rovina”. 

Così, obbedendo, Nenoo si tolse tutti i pezzi dell’armatura e, siccome pensavano 

ancora che non potesse farcela, gli uomini sull’altra riva staccarono le corde dei loro 

archi e li unirono, poi gli porsero l’estremità. “Tiralo verso di te! Tiralo forte e 

aggrappati saldamente!”, gli dissero. Così lo fecero attraversare in un punto in cui 

l’acqua era più calma. 

Era rimasto solo Musashibō. Egli non attraversò nel punto in cui era passato 

Yoshitsune, ma salì il corso del fiume per circa undici metri e scacciò via con il 

bastone della sua naginata la neve che ricopriva un angolo di roccia. 
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“È vergognoso che per attraversare un tale torrente vi siate aggrappati ai bambù. 

Fatevi da parte. Vi farò vedere quanto sia facile attraversare questo fiume.” 

“È solo invidioso di me. Non guardatelo!”, disse Yoshitsune. Si stava legando i lacci 

delle scarpe, con la testa chinata, quando sentì un forte urlo. Benkei era saltato sulla 

riva senza errori, ma l’azalea a cui si era aggrappato si era spezzata ed era caduto in 

acqua. La corrente era forte e lo faceva sbattere sulle rocce, portandolo alla deriva. 

“Ah, ha fallito!”, disse Yoshitsune vedendolo. Prese l’arpione e andò si avvicinò alla 

riva, riuscì ad agganciare il nodo sulla parte anteriore dell’armatura di Benkei. “Venite 

qui!”, urlò e arrivò Ise Saburō, che prese il manico dell’arpione. Yoshitsune vide che 

sollevò in aria il grosso monaco con l’armatura addosso e lo portò a galla con l’acqua 

che gocciolava. Benkei sorrise amaramente di fronte a Yoshitsune per essere 

riuscito a salvarsi per miracolo. 

“Cosa succede? – disse Yoshitsune con sarcasmo – Non sei bravo quanto a parlare.” 

“Si può sempre sbagliare. Non si dice che anche Confucio abbia avuto dei 

fallimenti?”, rispose Benkei scherzando. 

Uno per volta, tutti gli uomini ripresero il cammino, ma Musashibō si addentrò nel 

boschetto di bambù e si sedette alla radici dei tre alti bambù. Sguainò la spada 

Spacca Rocce e si lamentò con loro come se fossero delle persone. 

“Sia i bambù sia gli uomini sono essere viventi. Poiché voi bambù avete delle radici, 

quando viene la primavera, esse producono nuovi germogli per sostituirvi. Se noi 

morissimo qui, non torneremmo in vita di nuovo. Mi dispiace tagliarvi, ma date la 

vostra vita in cambio della nostra.” 

Tagliò i tre bambù e coprì le loro radici con la neve, così che fossero riparati 

dall’acqua. Poi raggiunse Yoshitsune. 

“Così abbiamo sistemato le nostre tracce”, disse. Yoshitsune si voltò a guardare, 

l’acqua del torrente scorreva facendo un grande rumore. Gli venne alla mente una 

storia dei tempi passati. “Il poeta Kyochoku affondò con una nave. Il flautista Hōcho 

affondò mentre navigava sopra un bambù. Il re Zhou Mu della Cina ascese al cielo 

salendo su un muro. Zhang56 Qian attraversò l’oceano su un tronco galleggiante. Io, 

Yoshitsune, ho attraversato un torrente di montagna sulle foglie di bambù.” 

Scalarono la montagna fino a una caverna riparata. “Ah, che bel posto. – disse 

Yoshitsune – Aspettiamo qui i nemici. Se i nemici attraverseranno facilmente il fiume, 
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li bersaglieremo dall’alto con le frecce; quando le frecce finiranno, faremo harakiri57. 

Se non riusciranno ad attraversare, li derideremo e ce ne andremo.” 

In breve tempo i monaci li raggiunsero. 

“Hanno attraversato in questo punto?”, chiese qualcuno. 

“No, non posso essere riusciti ad attraversare qui”, protestò qualcun altro. 

“Yoshitsune non è un demone! – disse Jibu Hōgen – Deve esserci un punto in cui 

poter attraversare!” Si girò e vide i bambù piegati. “Deve aver utilizzato questi. 

Dovremmo tutti riuscire a passare. Andiamo, uomini!” 

Tre monaci dai denti neri, con addosso una corazza e delle protezioni sulle maniche, 

si misero al fianco le lance teboko, si presero per mano e saltarono con un grido. 

Afferrarono l’estremità dei bambù e cercarono di avvicinarsi alla sponda, ma poiché 

erano i bambù che Musashibō aveva tagliato poco prima, caddero loro addosso. 

Subito furono gettati tra le onde che scorrevano tra rocce e non si videro più. Erano 

diventati rifiuti sul fondo del fiume. Dall’altro lato del monte i sedici uomini li 

schernirono tutti insieme, ma i monaci infastiditi non risposero. 

“Questa è opera di quel buffone di Musashibō. – disse Hidaka Zenji – Sembreremo 

degli sciocchi se stiamo fermi qui ancora. D’altra parte, se deviamo per il corso 

superiore del fiume, passerebbero molti giorni. Per ora torniamo al tempio e 

organizziamo una riunione.” 

Non ci fu nessuno che replico dicendo “Codardo! Saltiamo e andiamo incontro alla 

morte”. Tutti dissero “Ha ragione. Facciamo come dice” e tornarono indietro. 

Yoshitsune vedendo ciò chiamò Kataoka Jirō. 

“Fai sapere ai monaci di Yoshino: ‘Yoshitsune è felice che siano stati mandati fino a 

qui, anche se non sono riusciti ad attraversare il fiume.”. Kataoka incoccò una freccia 

sibilante nell’arco di legno grezzo e la tirò attraverso la valle. “Un messaggio. Un 

messaggio”, gridò, ma i monaci se ne andarono come se non lo avessero sentito. 

Musashibō, indossando l’armatura fradicia, salì su un grande albero caduto e chiamò 

i monaci. “Se uno di voi ha gusto, guardi la danza ranbyōshi di Benkei, famoso nel 

padiglione occidentale del Monte Hiei.” 

“Andiamo a vedere”, disse qualcuno dei monaci. Altri non andarono. 

“Kataoka, accompagnami”, disse Benkei. Kataoka iniziò a battere una freccia da 

guerra sulla parte inferiore dell’arco, ripetendo “Manzairaku, manzairaku” per tenere 
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il tempo. Benkei iniziò a danzare senza fermarsi e i monaci lo osservarono, incapaci 

di andarsene. Poiché la danza era suggestiva, iniziò a cantare scherzosamente. 

“Poiché in primavera vi scorrono i fiori di ciliegio, è chiamato il fiume Yoshino. Poiché 

in autunno vi scorrono le foglie d’acero, può essere chiamato anche fiume Tatsuta. 

Anche se siamo alla fine dell’inverno, i monaci vi scorrono come foglie d’acero.” 

Qualcuno tra i monaci disse: “Che buffone!”. 

“Se avete qualcosa da dire, parlate!”, disse Benkei. E quel giorno lo trascorsero lì. 

Al tramonto, Yoshitsune parlò ai suoi uomini. 

“È un peccato aver dovuto rinunciare al cibo che Mitake Saemon ci aveva donato 

con così buone intenzioni. Se qualcuno aveva preso da mangiare, lo tiri fuori. 

Riposiamoci un po’ prima di ripartire.” 

“Poiché i nemici erano vicini, siamo scappati in tutta fretta. Non abbiamo preso 

niente”, risposero. 

“Noi siete persone lungimiranti. Io ne ho preso abbastanza per me”, disse Yoshitsune. 

Anche se a tutti era sembrato di essere scappati nello stesso momento, Yoshitsune 

aveva trovato il tempo per impachettare venti dolcetti di riso avvolti in foglie di 

mandarino. 

“Danne uno ciascuno”, disse a Musashibō. Benkei li appoggiò sopra la veste e ne 

appoggiò quattro su una foglia di yuzuriha.  

“Uno per il Budda dell’Unico Veicolo, uno per il Budda dell’Illuminazione, uno per la 

divinità protettrice dei viaggiatori e uno per la divinità della montagna.” 

Rimasero sedici dolci, come il numero degli uomini. Ne pose uno di fronte a 

Yoshitsune e il resto lo distribuì a ognuno. “Ne rimane uno. – disse – Lo darò al 

Budda, aggiungendolo agli altri quattro, come mia offerta.” 

Quando tutti gli uomini ebbero ricevuto il loro dolce, si commossero.  

“Viviamo in un mondo infelice. – dissero, bagnando le maniche dell’armatura – 

Quando eri ancora un generale, poiché ti abbiamo servito lealmente, abbiamo 

pensato di dover ricevere come ricompensa ottime armature e cavalli robusti. 

Tuttavia ora crediamo che questi dolcetti siano una ricompensa adeguata.” 

Anche Yoshitsune pianse. Anche Benkei si commosse ma non lo mostrò. 

“Piangere come voi quando si riceve un dono è un comportamento da sciocchi. – 

disse – La ricompensa divina è una cosa impareggiabile, ma per quanto riguarda 

mettermi in salvo non sono secondo a nessuno. Voi avete fatto l’errore di non portare 

con voi niente. Non è un gran che, ma ho portato qualcosa!” 



149 
 

Benkei tirò fuori venti dolci di riso. Anche Yoshitsune pensò che fosse stato 

meritevole. Benkei si inginocchiò di fronte a lui e estrasse da sotto il fianco sinistro un 

grande oggetto nero e lo pose sulla neve. Kataoka Hachirō si avvicinò per vedere di 

cosa si trattasse. Benkei si era portato del sake dentro a una corta canna di bambù 

cava. Dal taschino prese due tazzine di terracotta, ne pose una di fronte a 

Yoshitsune e gli versò da bere tre volte. 

“Ci sono tanti bevitori e la canna è piccola. Non sarà abbastanza da soddisfarvi, ma 

ce n’è un poco per ciascuno”, disse agitando la canna. 

Benkei fece girare il bambù tra tutti, poi si versò il sake rimasto nella tazzina e bevve 

tre volte. 

“Che la pioggia cada o il vento soffi, stasera non abbiamo preoccupazioni”, disse. 

Restarono lì fino all’alba. 

Il giorno seguente era il ventitré del dodicesimo mese. 

“Le strade di montagna sono estremamente pericolose. Su, scendiamo a valle”, 

disse Yoshitsune e partirono da Sakuradani. Passarono per Kita-no-oka e Shigemi-

ga-tani e, poiché erano nelle vicinanze dei villaggi della valle, trovarono numerose 

capanne. 

“Non possiamo continuare a indossare l’armatura, che è normale per dei fuggitivi. 

Quando saremo in salvo, potremmo indossarla quanto vogliamo. Non c’è nulla di più 

importante della propria vita”, dissero. 

Si tolsero le armature e undici corazze e le lasciarono sotto un vecchio albero a 

Shigemi-ga-tani. Poi andarono ciascuno per la propria strada. 

“L’anno prossimo, verso la fine del primo mese o l’inizio del secondo, andrò a Ōshū. 

– disse Yoshitsune – Incontriamoci sicuramente presso Ichijō Imadegawa.” 

Tutti acconsentirono e si separarono. Alcuni di loro andarono a Kowata, al fiume 

Hitsugawa, a Daido o a Yamashina; altri entrarono nelle profondità del monte 

Kurama. Altri ancora si nascosero nel centro della capitale. Yoshitsune rimase senza 

alcun uomo di scorta, né un servitore. Indossando la corazza Shikitae e portando la 

spada al fianco, la notte del giorno ventiquattro del dodicesimo mese arrivò presso la 

residenza di Kanjubō. 
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CAPITOLO 6 

 

Tadanobu ritorna segretamente alla capitale 

Nel frattempo, Satō Shirōbyōe Tadanobu, nella capitale dal giorno ventitré del 

dodicesimo mese, di giorno si nascondeva nella periferia e di notte andava in centro 

per indagare su dove si trovasse Yoshitsune. Tuttavia, poiché ogni persona riportava 

una notizia diversa, non riuscì a sapere chiaramente dove fosse. Alcuni dissero che 

Yoshitsune si era gettato nel fiume di Yoshino; altri che era andato a Michinokuni 

passando per la strada Hokurikudō58. Pur chiedendo non riusciva ad avere una 

conferma, così passò i giorni alla capitale. 

Intanto arrivò il giorno ventinove e per un paio di giorni non poté vivere 

tranquillamente, poiché era la fine dell'anno. Siccome nei tre giorni successivi ci 

sarebbero state le celebrazioni per l'inizio del nuovo anno e l'arrivo della primavera, 

le condizioni non erano buone. Non c'era nessun luogo sicuro in cui passare la notte. 

In quel periodo, c'era una donna di cui Tadanobu si era innamorato. Si chiamava 

Kaya, figlia del monaco novizio Koshiba di Shijō Muromachi. L'aveva conosciuta 

quando Yoshitsune era ancora alla capitale e si erano follemente innamorati, 

cosicché quando Yoshitsune aveva lasciato la capitale, all'alba del giorno trenta 

dell'undicesimo mese, lei lo aveva seguito fino a Kawajiri a Settsu, dicendo che 

l’avrebbe seguito su qualunque nave. Ma poiché Tadanobu aveva pensato che non 

fosse appropriato che le consorti di Yoshitsune salissero sulla loro stessa nave, 

come avrebbe potuto portare la sua donna? Così dopo un lungo addio, era partito da 

solo per lo Shikoku. Non aveva ancora dimenticato quel sentimento, perciò la sera 

del giorno ventinove, andò a farle visita. 

Kaya uscì subito a incontrarlo, straordinariamente contenta. Lo fece nascondere nei 

suoi appartamenti e si prese cura di lui. Quando Kaya fece sapere di Tadanobu al 

padre, il novizio, lui lo fece chiamare nella sua stanza. 

“Dopo che te ne sei improvvisamente andato, non abbiamo più ricevuto tue notizie, 

ma sono felice che tu sia venuto qua, fidandoti di questo umile novizio.” 

Tadanobu passò la fine dell’anno in quella casa. Arrivata la primavera, poiché la 

neve sparì ovunque e le pendici della montagna si riempirono di vegetazione fresca, 

Tadanobu pensò di andare a Michinokuni. 
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Secondo il proverbio, “Il Cielo non ha bocca, ma parla attraverso gli uomini”. 

Nessuno lo rivelò apertamente, ma girò voce che Tadanobu era nella capitale e da 

Rokuhara giunse l’ordine di cercarlo. 

“Non voglio che qualcuno sia disonorato per causa mia”, disse Tadanobu avuto 

notizia di ciò e decise di partire il quarto giorno del primo mese. Tuttavia era un 

giorno infausto, così rimandò. Il giorno cinque era così riluttante a lasciare la sia 

donna che non partì. Ma decise di partire assolutamente all’alba del sesto giorno. 

Sicuramente un uomo non dovrebbe fidarsi mai del cuore di una donna. Fino al 

giorno prima si erano scambiati promesse di matrimonio, ma per la seduzione di 

chissà quale demone, Kaya cambiò i suoi sentimenti in una notte. 

Dopo che Tadanobu era partito dalla capitale, Kaya si era promessa in sposa a un 

uomo delle provincie orientali che viveva a Kyōto, di nome Kajiwara Saburō 

Kagehisa. Poiché egli era un uomo influente e Tadanobu era un fuggitivo, lei non 

poteva che spostare le sue attenzioni verso l’uomo influente. Kaya fece sapere a 

Kajiwara di Tadanobu, affinché lo uccidesse o catturasse e lo portasse al signore di 

Kamakura, così da averne benemerito. Come poteva non sapere queste cose? Così 

mandò dei messaggeri da Kajiwara, presso la dimora a Gojō Nishi-no-tōin. Subito 

Kajiwara andò da lei. 

Aveva nascosto Tadanobu in una delle stanze piccole, ma accolse Kajiwara con più 

ospitalità. Poi Kaya avvicinò la bocca al suo orecchio e sussurrò. 

“Ti ho fatto chiamare per un motivo preciso. C’è un uomo, seguace di Yoshitsune, di 

nome Satō Shirōbyōe. Egli scappò dalla battaglia di Yoshino ed è stato qui dalla 

notte del giorno ventinove dello scorso mese. Domani partirà per Michinokuni. Non 

risentirti per non avertelo detto prima. Anche se non vuoi agire di tua mano, invia 

qualche soldato semplice a ucciderlo o catturarlo. Poi portalo dal signore di 

Kamakura e richiedi una ricompensa.” 

Kajiwara Saburō, sentendo queste parole, poiché erano troppo sconcertanti, non 

disse nulla. Tra le cose sgradevoli e irrazionali, il cuore di una donna è più effimero 

della scia di un fulmine o di un fiocco di neve sull’acqua. È crudele che l’ignaro 

Tadanobu sia stato condannato alla rovina dalla donna di cui si fidava. 

“Ho capito. – disse Kajiwara – Ma sono dovuto venire a Kyōto per tre anni, come 

dovere della mia famiglia, e questo è il secondo. È proibito ai guerrieri nella capitale 

ricevere due incarichi. Perciò non ho avuto l’ordine dalla Corte di cercare Tadanobu. 

Anche se desidero fortemente rendere i miei servigi in battaglia, siccome non ho 
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ricevuto ordini non riceverei alcuna ricompensa. Se fallissi, sarebbe una vergogna 

per la mia famiglia. Sicuramente non sono l’uomo adatto. Sarà meglio che tu chieda 

a una persona più ambiziosa.” 

Detto ciò, tornò subito alla sua dimora e, accortosi che era una donna spietata e 

senza morale, alla fine non tornò più da lei. 

Kaya aveva rotto i rapporti con Tadanobu ed era stata allontanata da Kajiwara 

Saburō, sembrava che anche le divinità l’avessero abbandonata. Pensò la causa di 

tutto ciò fosse di Tadanobu, così decise di andare lei a riferire a Rokuhara. Vi si recò 

la sera del giorno cinque e chiese di Ema Koshiro Hōjō Yoshitoki. Poiché Kaya si 

lamentò ripetutamente, Yoshitoki andò a riferire al nobile Hōjō Tokimasa. 

“Andate immediatamente a catturarlo!”, ordinò. Con armata di duecento uomini, 

marciò verso Shijō Muromachi. 

Tadanobu stava dormendo profondamente, poiché per tutto il giorno prima aveva 

bevuto il sake che Kaya gli versava con il pretesto della loro separazione. Intanto la 

donna in cui aveva riposto fiducia lo aveva lasciato e se ne era andata. 

 

La morte di Tadanobu 

La domestica che gli pettinava sempre i capelli, entrò di corsa nella stanza di 

Tadanobu e lo svegliò urlando “I nemici stanno arrivando!”. Tadanobu si alzò, prese 

la spada, si mise in ginocchio e vide che i nemici avevano circondato la casa. Non 

c’era possibilità di scappare. 

Tornato dentro, parlò fra sé e sé. “Ciò che inizia ha una fine. Chi vive sicuramente 

morirà. La morte non si può evitare. Ho pensato di essere ucciso molte volte a 

Yashima, a Settsu, a Dan-no-ura di Nagato e nella battaglia a Yoshino, ma il 

momento della mia morte non è mai giunto e sono vissuto fino a oggi. Tuttavia, ora è 

arrivata la fine, sarei uno stolto ad esserne spaventato. Non voglio morire come un 

cane!” 

Si preparò bene per la battaglia. Sopra una sottoveste bianca a maniche corte 

indossò di larghi pantaloni gialli, una veste azzurra con le maniche passate 

attraverso gli spacchi laterali dei pantaloni e legate sulle spalle. Si tirò su 

velocemente i capelli, spettinati dal giorno prima, e li legò; poi raddrizzò il copricapo e 

lo calcò sul retro della testa, legandolo stretto sulla fronte con i lacci. Prese la spada 

e si chinò per guardare fuori: era ancora buio e non riusciva a vedere i colori delle 

armature. 
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I nemici attendevano divisi in gruppetti. Tadanobu pensò di provare ad andarsene 

passando in mezzo a loro con il favore delle tenebre. Ma i nemici avevano armature, 

frecce già incoccate e cavalli. Lo avrebbero subito inseguito e colpito. Ferendolo 

leggermente, senza ucciderlo, lo avrebbero portato a Rokuhara per interrogarlo su 

dove si trovasse Yoshitsune. Se avesse finto di non sapere, lo avrebbero torturato. 

Pur continuando a negare, alla fine sarebbe impazzito e avrebbe confessato. Così, 

sarebbe stato tristemente vano l’essersi fermato nelle profondità di Yoshino per dare 

la vita per il proprio signore. Tadanobu decise che in qualche maniera sarebbe 

dovuto scappare da là. 

Andò nella veranda del portone centrale e vide che sopra c’era una stanza antica. 

Salì a vedere. Come quasi tutte le abitazioni di Kyōto, dal tetto filtrava la luce della 

luna e la luce delle stelle riempiva la stanza, infatti qua e là c’erano dei buchi. Poiché 

era un uomo vigoroso, Tadanobu alzò entrambe le braccia e ruppe il soffitto. Saltò 

fuori e atterrò come un uccello che si posa sulla cima di un albero. Ema Koshirō lo 

vide. 

“Ah, il nemico sta scappando! Uccidetelo ora!”, disse. Ordinò ai suoi arcieri migliori di 

colpirlo, ma non ci riuscirono e Tadanobu fu presto a troppo distante. Quando 

albeggiò, i cavalli degli inseguitori non riuscirono a correre per le strade piene di carri, 

così persero di vista Tadanobu. 

Sebbene Tadanobu credesse di essere riuscito a fuggire continuando a correre in 

quel modo, pensò con preoccupazione che le guardie della città avrebbero chiuso le 

uscite mentre gli uomini degli Hōjō lo cercavano. Poiché non c’era modo di scappare, 

alla fine sarebbe stato catturato. Che tristezza sarebbe stata morire colpito da una 

delle loro frecce. Tadanobu si recò alla dimora di Rokujō Horigawa, dove Yoshitsune 

aveva vissuto per due anni, con l’intenzione di incontrare il suo signore o comunque 

di andare incontro al suo destino. 

Quando arrivò alla casa in cui aveva abitato fino all’anno scorso, vide che in qualche 

tempo era completamente cambiata e non c’era nessuno che avesse chiuso la porta. 

La veranda era ricoperta di polvere, tutte le serrande e le porte scorrevoli erano 

crollate e strappate. Le tapparelle si erano piegate a causa del vento. Aprì una porta 

scorrevole ed entrò in una stanza, vide che era piena di tele di ragno. “Ah, eppure un 

tempo non era così…”, pensò Tadanobu scoprendo le condizioni della casa e anche 

il suo animo intrepido rimase attonito. Dopo aver girato la casa, andando nei luoghi 

che voleva vedere, uscì dalla sala d’attesa e, rompendo qualche tapparella, alzò le 
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serrande ed entrò in una stanza. Sguainò la spada e la pulì con le maniche.  

“Che vengano in quanti vogliono!”, disse fra sé, aspettando da solo i duecento uomini 

degli Hōjō. 

“Ah, Hōjō Tokimasa è proprio un degno avversario. – pensò Tadanobu – Nel Kantō è 

il suocero del signore di Kamakura, nella capitale è il signore di Rokuhara. È un 

eccellente avversario. È un peccato morire invano senza averlo incontrato. Se avessi 

una buona armatura e una faretra piena. Combatterò la mia ultima battaglia e poi 

farò harakiri.” In realtà dentro la casa era rimasta un’armatura. 

L’anno prima, il giorno tredici dell’undicesimo mese, quando aveva lasciato la 

capitale diretto nello Shikoku, Yoshitsune era partito con grande riluttanza. Quella 

notte si era fermato al cancello meridionale di Toba e aveva chiamato Hitachibō. 

“Che tipo di persone vivranno nella mia dimora a Rokujō Horigawa?”, aveva chiesto. 

“Chi ci abiterà? Naturalmente diventerà una dimora di demoni”, rispose. 

“Sarebbe un dispiacere che la casa diventasse una dimora di demoni! Come 

padrone di casa, posso lasciare una pesante armatura come guardiano, affinché i 

demoni non si avvicinino.” 

Così ordinò di lasciare un’armatura con ornamenti di fiori di ciliegio con accanto un 

elmo argentato, sedici frecce con piume di fagiano e un arco di legno grezzo. 

Tadanobu si chiese se l’armatura ci fosse ancora, in fretta salì sul soffitto e guardò 

all’interno. Poiché erano solo le dieci di mattina, la luce del sole proveniente da sud, 

entrando da delle fessure, colpiva l’ornamento metallico dell’elmo facendolo 

risplendere. Tadanobu li prese, indossò l’armatura dai lunghi fiancali, si mise sulla 

schiena la faretra, mise la corda all’arco e la testò facendola risuonare come una 

campana. Poi si avvicinò a una zona in cui non c’erano molte aperture e aspettò 

impaziente l’arrivo dei duecento guerrieri di Hōjō. 

L’avanguardia nemica entrò nel giardino principale mentre la retroguardia rimase 

fuori dal cancello. Ema Koshirō Yoshitoki fece scudo dietro agli alberi che 

delimitavano il campo da gioco. 

“Tadanobu, codardo, non riuscirai a scappare! – disse – Vieni qui fuori! Il nostro 

comandante e il nobile Hōjō, io sono Ema Koshirō Yoshitoki. Esci!” 

Tadanobu, sentendolo, buttò giù di colpo una porta scorrevole della veranda e 

incoccò una freccia. 

“Voglio dire una cosa a Ema Koshirō Yoshitoki. – disse – Ah, tu non conosci la buona 

educazione nei combattimenti! Nelle battagli di Hōgen e Heiji, quando ci furono 
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scontri tra guerrieri di maggior lignaggio, combattevano senza essere intimoriti 

dall’Imperatore o ex Imperatore. Questa è una situazione completamente diversa. 

Questa è una battaglia personale tra te e me: il nobile Yoritomo, figlio del nobile 

Yoshitomo, è fratello del nostro signore. Per una diffamazione, il rapporto tra i due 

fratelli si è incrinato. Ma siccome sono false calunnie, quando il nobile Yoritomo 

cambierà idea, sarà un problema.” 

Senza finire di parlare, saltò giù dalla veranda, salì sulla tettoia e scoccò le frecce 

una dietro l’altra. 

Tre seguaci di Yoshitoki che erano davanti a lui caddero morti nello stesso posto. 

Due furono feriti. Gli altri uscirono dal cancello verso la parte orientale del giardino, 

come foglie sparse nella tempesta. 

“Che vergogna, nobile Yoshitoki! – dissero gli uomini della retroguardia – I nemici 

non sono una decina, c’è un solo avversario! Tornate indietro a combattere!” 

Girarono i cavalli e tornarono indietro e attaccarono violentemente Tadanobu 

accerchiandolo. 

Shirōbyōe Tadanobu presto esaurì le sedici frecce e gettò via l’arco e la faretra. 

Estrasse la spada e si gettò in mezzo ai guerrieri, colpendo con forza da tutte le parti, 

uccidendoli senza far distinzione tra uomini e cavalli. Poi offrì il suo corpo come 

bersaglio per le frecce, scuotendo l’armatura senza fessure. Le frecce degli arcieri 

più esperti riuscirono a penetrare l’armatura, mentre quelle dei soldati semplici non 

riuscirono a trapassarla. Tuttavia, erano molte le frecce che l’avevano perforata, 

perciò la coscienza di Tadanobu si offuscò. 

Siccome non poteva scappare, pensò di fare harakiri, per impedire al nemico di 

tagliargli la testa dopo che si fosse indebolito. Agitando la spada, salì sulla veranda e 

si voltò verso ovest, si inginocchiò e unì le mani. 

“Nobile Ema Koshirō, ho una cosa da dirti. Anche se i tuoi giovani uomini da Izu e 

Suruga stanno facendo un’inaspettata confusione, placali e guarda come un uomo 

coraggioso si toglie la vita. Se anche nelle provincie orientali ci sono uomini in grado 

di suicidarsi per lealtà al proprio signore, per una calamità o affinché il nemico non 

prenda la sua testa, ecco un esempio per i posteri! Porta queste mie ultime parole al 

signore di Kamakura!” 

“Va bene. Facciamolo morire con tranquillità, poi prenderemo la sua testa”, disse 

Yoshitoki, tirò le redini del cavallo e osservò la situazione. 
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Tadanobu, con l’animo in pace, ripeté trenta volte l’invocazione al Budda Amida, 

pregando “Che le mie azioni meritevoli possano essere di beneficio agli altri”. 

Sguainò la lunga spada e tagliò il laccio di chiusura dell’armatura; poi, restando 

seduto con un ginocchio alzato e con la schiena alzata, prese la spada corta e si 

trafisse sul fianco sinistro, squarciandosi il ventre fino al fianco destro. Poi si trapassò 

il petto fino all’ombelico e, infine, pulì la lama. 

“Ah, che bella spada. Quando l’ho ordinata a Mōfusa, ho detto di costruirmene una 

buona e così è stato. Taglia il ventre come se non ci fossero ostacoli. Se la lasciassi 

qui, chissà se sarebbe portata con i miei resti nelle provincie orientali! I giovani non 

sanno distinguere una lama buona da una scadente. La porterò con me nell’aldilà!” 

La pulì ancora, la rimise nel fodero e la posò sotto le sue ginocchia. Afferrò i labbri 

della ferita e li aprì, inserì il pugno nella ferita e gettò le sue viscere sulla veranda. 

“Ecco come porterò la spada con me nell’aldilà”, disse. Inserì l’elsa nel petto e il 

fodero sotto il bacino. Poi unì le mani e recitò l’invocazione al Budda Amida, 

respirando pesantemente senza dar segni di stare per morire. 

Così, senza riuscire a morire, pensò alla fugacità della vita. “È triste vivere in questo 

mondo. Non si sa chi morirà per primo tra l’anziano e il giovane. Chiunque può 

morire per una sola freccia e dopo la sua morte la famiglia sarà colpita da sventura. 

Io, Tadanobu, ho un karma sfortunato e non posso morire anche se mi sono tagliato 

il ventre. Sono così fedele a Yoshitsune che cerco di vivere più a lungo? Questa è la 

spada che egli mi ha donato, guardando questo ricordo potrò andare in pace 

nell’aldilà”, disse. Prese la lunga spada sfoderata e si infilò la punta in bocca. Si alzò 

sulle ginocchia, lasciò la presa e si gettò di colpo sulla lama. Il guardamano si fermò 

nella bocca mentre la punta della spada uscì dalla tempia. 

Che morte tragica! Alla fine, il sesto giorno del primo mese dell’era Bunji, circa alle 

otto della mattina59, Tadanobu morì per mano propria all’età di ventotto anni. 

 

 

La testa di Tadanobu viene portata a Kamakura 

Uno dei seguaci del nobile Hōjō era un abitante di Izu di nome Mishima Yatarō. Egli 

si avvicinò, prese la testa di Shirōbyōe Tadanobu e la portò con sé Rokuhara. Si dice 

che la testa fu esibita nelle strade principali della capitale, prima di essere portata 

nelle provincie orientali. 

                                                           
59

 Errore presente nel testo originale.  
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“Questo è uno sbaglio del nobile Hōjō. – dissero i nobili di Kyōto – La testa di un 

nemico della Corte, che dovrebbe essere appesa alle porte della prigione, può anche 

essere esibita per le strade. Ma Tadanobu non era solo un seguace di Yoshitsune, 

nemico di Yoritomo? Non è un trofeo da mostrare particolarmente.” Ascoltando 

queste ragioni, il nobile Hōjō alla fine non fece passare la testa per le strade. 

Ema Koshirō Yoshitoki, accompagnato da cinquanta guerrieri, partì per il Kantō 

portando con sé la testa. Arrivò il giorno venti del primo mese e il giorno successivo 

andò in visita al signore di Kamakura. 

“Ho portato la testa di un traditore”, disse. 

“Chi è e che da provincia proveniva?”, chiese Yoritomo. 

“Era un seguace del nobile Yoshitsune di nome Satō Shirōbyōe.” 

“Chi l’ha attaccato?” 

“Il nobile Hōjō.” 

Anche se non era la prima volta che accadeva un evento del genere, Yoritomo 

mostrò di apprezzarlo. 

Dopo aver sentito un resoconto del suicidio di Tadanobu e le sue ultime parole, 

Yoritomo disse: “Che uomo di valore. Tutti dovrebbe avere uno spirito con il suo. Tra 

i giovani seguaci di Kurō non c’è neppure uno sprovveduto. Hidehira ha scelto i 

fratelli Satō fra molti guerrieri perché erano promettenti. Perché non abbiamo uomini 

del genere delle province orientali? Uno di loro sarebbe superiore a cento normali 

servitori; se egli dimenticasse i favori di Kurō e mi seguisse, gli darei una qualunque 

delle Otto Provincie del Kantō.” 

“Ah, che pena che Tadanobu si sia ucciso! Se fosse stato catturato vivo e portato qui, 

sarebbe potuto diventare un nostro seguace”, dissero Chiba Suketane e Kasai 

Saburō. 

“Yoritomo, la pensi in questo modo perché Tadanobu è morto in maniera 

incredibilmente valorosa. – disse il nobile Hatakeyama Shigetada – Se lo avessero 

portato qui come prigioniero, lo avreste torturato per sapere dove si trova il nobile 

Yoshitsune e non sarebbe stato contento di essere vivo. Un uomo destinato a morire 

potrebbe trovare penoso essere osservato dagli altri guerrieri. Un uomo valoroso 

come Tadanobu, anche se gli venisse offerto tutto il Giappone, sicuramente non 

tradirebbe mai il nobile Yoshitsune per diventare un tuo seguace”, così parlò senza 

riguardi. 
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Ōi e Utsunomiya si tirarono per le maniche e si colpirono le ginocchia. “Ben detto! 

Parole degne di Hatakeyama!”, bisbigliarono. 

“Comunque, esponete la testa come esempio per le nuove generazioni”, ordinò 

Yoritomo. Hori Yatarō obbedì e fece esporre la testa a est del torii di Hachiman nella 

spiaggia di Yui. Trascorsi tre giorni, Yoritomo venne a sapere che la testa si trovava 

ancora là. 

“Che pena. Siccome il suo paese è lontano, nessuno ha preso la sua testa perché i 

suoi parenti non sanno niente. – disse Yoritomo – Se si espone a lungo la testa di un 

uomo valoroso, egli diventerà un demone, infestando quel luogo. Riponete la testa!” 

Tirarono giù la testa di Tadanobu e, non potendola gettare via, la seppellirono dietro 

allo Shōjōjuin, il tempio che Yoritomo aveva fatto costruire in memoria del padre. Ma 

ancora provava compassione per Tadanobu, così ordinò all’abate di celebrare un rito 

funebre ricopiando centotrentasei sutra. Si disse che né in passato né oggi ci fu un 

guerriero come lui. 

 

Yoshitsune si nasconde a Nara 

Nel frattempo, Yoshitsune fu ricevuto da Kanjubō di Nara, che felice di vederlo, lo 

fece alloggiare nella stanza con le statue di Fugen e Kokuzō, che il monaco 

venerava dall’infanzia, e lo trattò con ogni riguardo. 

Ogni volta che ne aveva l’occasione, Kanjubō cercava di convincere Yoshitsune. 

“Durante i tre anni di campagne contro gli Heike hai portato alla morte molti uomini, 

perciò non puoi continuare a evitare questo peccato. Potresti dedicarti assiduamente 

alla ricerca dell’illuminazione, restando chiuso a Kōya o Kogawa, pregando il nome 

del Budda, e aiutarti per la prossima vita, poiché questa vita non sarà eterna.” 

“Anche se ho ricevuto molte volte questo suggerimento, resterò un paio d’anni come 

sono. Vorrei sapere cosa ne sarà di Kajiwara, che mi ha causato amare esperienze”, 

rispose Yoshitsune. 

Nonostante la risposta, pensando di risvegliare in lui lo spirito di monaco, Kanjubō gli 

spiegava ogni giorni i sacri sutra, ma Yoshitsune non cambiava idea. 

La notte, Yoshitsune, per alleviare la noia, si fermava fuori dal portone di Kanjubō e 

passava il tempo suonando il flauto. 

In quel periodo tra i monaci di Nara c’èra un uomo audace, detto il Decano di Tajima. 

Egli aveva formato un gruppo con altri sei monaci: Izumi, Mimasaka, Ben-no-kimi, 

Taifubō e altri. 
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“Noi a Nara abbiamo fama di essere pericolosi, ma non abbiamo ancora fatto nulla di 

particolare. Su, andiamo in giro di notte e rubiamo la spada alla gente. Saranno il 

nostro tesoro!” 

“Che buona idea!”, risposero e andarono in giro di notte a rubare le spade. Poiché 

erano uomini dal volto terribile come quello di Fan Kuai, non ci fu nessuno che tornò 

a casa con la spada ancora al fianco. 

Al tempo, il Decano di Tajima disse: “In questi giorni c’è un giovane nobile, che di 

solito non vive qui, dalla pelle estremamente candida e dalla corporatura minuta, ma 

con addosso un’ottima corazza e con una spada dorata alla cinta. Egli passa la notte 

davanti al portone della dimora di Kanjubō. Che sia la sua spada o quella del suo 

signore, è eccessiva per lui. Su, andiamo a prenderla!” 

“Ah, che cosa inutile hai proposto. – disse Mimasaka – Ultimamente Kurō Yoshitsune, 

dopo essere stato attaccato dai monaci di Yoshino, ha chiesto aiuto a Kanjubō. Se 

quell’uomo fosse lui, non sarebbe una faccenda semplice per noi.” 

“Sei un codardo! – rispose Tajima – Perché non dovremmo rubare la spada?” 

“Facciamolo, ma cosa succederebbe se fallissimo?”, chiese Mimasaka. 

“Si dice: ‘Cercando i difetti degli altri, si mostrano i propri’. Anche se è una cosa 

impossibile, facciamola!”, disse Tajima e si avviarono verso la dimora di Kanjubō. 

“Voi sei, aspettatemi nascosti all’ombra del muretto. Colpirò i miei fiancali con il suo 

fodero e griderò ‘Questo uomo mi ha colpito!’. Allora uscirete fuori dicendo ‘Razza di 

stolto! Come si può commettere tali peccati in un luogo sacro. Non ucciderlo! Se è un 

guerriero, tagliagli il codino e scaccialo dal tempio. Se è un uomo comune tagliagli 

orecchie e naso e mandalo via’. Se non riusciremo a rubargli la spada così, sarà un 

nostro errore”, disse Tajima. 

Mentre Yoshitsune, come al solito, si allietava suonando il flauto, si accorse che un 

passante si comportava in maniera insolita. L’uomo colpì i fiancali della sua corazza 

con il fodero di Yoshitsune. “Quest’uomo mi ha colpito!”, urlò. “Non lasciarlo fuggire”, 

dissero i monaci arrivando da tutte le parti. 

“Che sfortuna!”, pensò Yoshitsune. Sguainò la spada e aspettò con le spalle contro il 

muro. Un avversario brandì la naginata e subito Yoshitsune la tagliò, un altro 

impugnò una corta falce da guerra che subito fu spezzata. Alla fine Yoshitsune 

distrusse quattro falci, corte o lunghe. 
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Colpendo violentemente in questo modo, Yoshitsune uccise cinque avversari e ne 

ferì uno, che fuggì. Chiuse Tajima con le spalle al muro, lo colpì con retro della 

spada e lo fece prigioniero. 

“A Nara come ti chiamano?”, gli chiese Yoshitsune. 

“Il Decano di Tajima.” 

“Hai cara la vita?” 

“Ci sono persone nate in questo mondo che non hanno cara la vita?”, rispose Tajima. 

“Allora sei un codardo che non rispecchia la sua reputazione. Vorrei tagliarti subito la 

testa e gettarla via, ma sei un monaco. Io sono un laico, se ti uccido offenderò le 

divinità. Perciò ti risparmierò la vita, ma d’ora in poi non commettere più tali crimini. 

Se domani annuncerai alle persone di Nara ‘Io ho affrontato Gen Kurō Yoshitsune’, 

loro penseranno che sei un uomo valoroso, ma ti chiederanno le prove e se non ne 

avrai non ti crederanno. Quindi eccole!” 

Yoshitsune prese il grande monaco e lo colpì al petto con un calcio, sguainò la spada 

corta e gli taglio orecchie e naso, poi lo lasciò andare. 

“Piuttosto avrei preferito morire”, si lamentò inutilmente Tajima. Quella stessa notte 

scompare da Nara. 

Yoshitsune, dopo quella disavventura, tornò da Kanjubō. Chiamò il monaco nella 

stanza delle statue e prese commiato. 

“Avevo pensato di trascorrere qui l’anno, ma ho avuto un’idea per cui devo andare 

alla capitale. È difficile dirti addio. Spero che mentre sarò in vita, pregherai per me. E 

avrai notizia della mia morte, affido a te il mio spirito nell’aldilà. Il legame tra maestro 

e allievo dura tre vite, perciò ci incontreremo sicuramente nella prossima.” 

“Per quale motivo? – disse Kanjubō – Pensavo rimanessi più a lungo, perciò è 

doloroso sentire che te ne vuoi inaspettatamente andare. Te ne vai per il 

pettegolezzo di qualcuno? Qualunque cosa dirà la gente, non ne darò importanza. 

Resta qui ancora un po’ di tempo, la prossima primavera andrai dove vuoi. Ma non 

andartene via ora!” 

“Sono riluttante ad andarmene questa sera. – rispose Yoshitsune – Ma dopo che 

domani avrai visto cosa c’è davanti al cancello, pensò che la tua benevolenza nei 

miei confronti svanirà.” 

"Penso che tu abbia avuto qualche sventura questa notte. Ho avuto notizie che di 

recente un gruppo di giovani monaci, sfruttando la protezione della Corte, di notte in 



162 
 

notte ruba le spade delle persone. Siccome la tua spada è famosa in tutto il Paese, 

avranno voluto prenderla e saranno stati uccisi." 

"Riguardo a ciò, di cosa ti preoccupi? - continuò Kanjubō - Se ci saranno delle 

indiscrezioni, ci sono delle persone che farebbe di tutto per me. Sicuramente 

denunceranno l'accaduto anche a Kamakura. Il nobile Hōjō Tokimasa nella capitale 

non può fare nulla da solo, perciò farà rapporto nel Kantō. Ma anche il nobile 

Yoritomo non può marciare semplicemente su Nara con un esercito senza un ordine 

dell'Imperatore e dell'ex Imperatore. Anche se accadesse ciò, dopo che hai sconfitto 

gli Heike, tu sei stato a lungo nella capitale e l'Imperatore ha una buona opinione di 

te e anche l'ex Imperatore ti ammira. Perciò non sei inferiore a nessuno nel poter 

richiedere un editto imperiale.  Se tu starai nella capitale e chiamerai i guerrieri dello 

Shikoku e del Kyūshū, loro verranno certamente. Unirai i guerrieri delle provincie 

centrali e delle provincie limitrofe alla capitale. Manderai messaggeri nel Kyūshū per 

interpellare le famiglie di Kikuchi, Harada, Matsura, Usuki ed Etsugi; se non verranno, 

manderai dei guerrieri valorosi come Kataoka e Musashibō per dare loro una piccola 

lezione. Potrebbero esserci anche altri da punire. 

Unendo metà delle provincie del Giappone, chiudendo il passo di Arachi tra Ichizen e 

Ōmi e il passo di Suzuka nella provincia di Ise e isolando la barriera di Ōsaka, gli 

inviati di Yoritomo non potranno passare a ovest attraverso le tre frontiere. Poi per 

me sarà facile riunire le forze dei templi Kōfukuji, Tōdaiji, Enryakuji, Miidera, Yoshino, 

Totsugawa, Kurama e Kiyomizu. Se non fosse possibile, ci sono due o trecento 

persone che sono in debito con me. Potrebbero costruire una fortezza e delle torri. Al 

seguito dei tuoi seguaci più forti, dall'alto delle torri lancerebbero le frecce. Potresti 

lasciare la battaglia a questi uomini valorosi e osservare da un luogo sicuro. Se i tuoi 

compagni fossero sconfitti, io reciterò il sacro sutra di fronte al Budda al quale mi 

rivolgo fin dall'infanzia; tu reciterai il nome del Budda Amida e ti taglierai il ventre. Poi 

anche io mi trafiggerò con una lama, così da poterti seguire nella prossima vita. In 

questa vita sono stato il tuo maestro di preghiera, nella prossima sarò la tua guida 

spirituale." 

Anche se le premure di Kanjubō fecero desiderare a Yoshitsune di trattenersi più a 

lungo, è difficile sapere cosa ci sia nel cuore di un uomo. "Ho sempre pensato che 

non ci fosse in Giappone un uomo superiore a me. Ma Kanjubō è una persona 

straordinaria!", pensò Yoshitsune e quella notte partì da Nara. Non volendo 

assolutamente che se ne andasse da solo, Kanjubō lo fece accompagnare a Kyōto 
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da sei fidati discepoli. Tuttavia, a Rokujō Horikawa Yoshitsune disse loro 

"Aspettatemi qui" e sparì senza far sapere dove andava. I sei uomini non poterono 

fare altro che tornare indietro. 

Da quel momento né Kanjubō né i monaci seppero dove si trovasse Yoshitsune. 

Tuttavia a Nara molte persone erano a conoscenza dell'accaduto. Qualcuno divulgò 

la voce che il nobile Kurō Yoshitsune aveva iniziato una rivolta assieme a Kanjubō di 

Nara e che Kanjubō aveva fatto uccidere da Yoshitsune dei monaci che non 

volevano unirsi a loro. 

 

Kanjubō è convocato nel Kantō 

Quando queste voci giunsero a Rokuhara, il nobile Hōjō ne fu molto sorpreso e 

subito fece mandare un veloce messaggero dal signore di Kamakura. Yoritomo fece 

chiamare Kajiwara Heizō Kagetoki. 

"Sembra che un uomo di Nara, di nome Kanjubō, stia sostenendo Kurō in una rivolta 

e che un gran numero di monaci siano stati uccisi. Prendi provvedimenti prima che le 

forze di Izu e Mikawa passino dalla parte di Kurō", ordinò Yoritomo. 

"Questa è una faccenda seria. - rispose Kajiwara - È strano che un monaco decida di 

fare una cosa tanto immorale. Bisogna far venire Kanjubō nel Kantō richiedendo un 

ordine imperiale. Lo interrogheremo e, a seconda della risposta, lo giustizieremo o lo 

esilieremo." 

Ordinarono a Hori Tōji Chikaie di partire con cinquanta cavalieri. Arrivato a Rokuhara, 

riferì il messaggio. Il nobile Hōjō lo condusse con sé al palazzo dell'ex Imperatore. 

"Non c'è nulla che possa fare. - rispose l'ex Imperatore - Kanjubō è maestro di 

preghiere dell'Imperatore, un santo monaco ricco di insegnamenti buddisti e di 

grande misericordia. Dovrete spiegare la vicenda in modo completo all'Imperatore." 

Andarono al palazzo imperiale riferirono la vicenda. 

"Anche se Kanjubō è un santo monaco, non posso tollerare che stia pianificando un 

tale complotto. - disse l'Imperatore - Non è per il risentimento di Yoritomo. Poiché 

Yoshitsune è un nemico della Corte, dovete arrestare subito Kanjubō!" 

Hōjō Tokimasa ne fu molto contento e andò a Nara con un esercito di trecento 

cavalieri. Andò da Kanjubō e gli annunciò la decisione dell'Imperatore. 
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"Questa è l'era della degenerazione60 , è triste vedere l'indebolimento del potere 

imperiale. In tempi antichi, si dice, un decreto imperiale poteva far fiorire e fruttificare 

anche le piante secche e far cadere gli uccelli in volo. Se già adesso è in queste 

condizioni, come sarà in futuro?", disse Kanjubō piangendo. 

"Benché sia un decreto imperiale, - continuò - preferirei morire qui a Nara, ma non si 

addice a un monaco. Perciò, in qualche modo, sono contento che Yoritomo mi abbia 

chiamato nel Kantō, penso che potrei insegnargli qualcosa, visto che non sa molto 

degli insegnamenti buddisti", così disse e partì subito. 

Un gruppo di giovani nobili che seguivano i suoi insegnamenti, non volendo separarsi 

dal loro maestro, propose di accompagnarlo fino alla provincie orientali. 

"Non lo permetterò mai. - gli ammonì Kanjubō - Sono stato convocato perché ho 

commesso una colpa. Non potrete evitare di essere condannati per lo stesso 

crimine." 

Si fermò un attimo colto dalle lacrime, poi continuò. "Se sentirete della mia morte, 

pregate per me. Se avrete notizia che sono ancora vivo, in una landa isolata o nelle 

profondità di una montagna, venite a trovarmi", piangendo fece questa promessa e 

se ne andò. In confronto, l'addio dei sedici arhat, dei cinquecento discepoli e delle 

cinquantadue specie di essere viventi alla scomparsa di Sakyamuni61 non fu più triste. 

Così il monaco fu accompagnato a Kyōto dal nobile Hōjō. Fu ricevuto nella sala delle 

statue del Budda e soddisfarono tutti i suoi bisogni. 

"Se desideri qualcosa, dimmelo e lo farò saper a Nara", disse Ema Koshirō. 

"Cosa dovrei dire? - rispose Kanjubō - Qui vicino abita una persona che sarebbe 

dovuta venire a incontrarmi. Siccome non l'ha fatto, credo si stia facendo degli 

scrupoli. Se non è un problema, potresti dirgli di venire a farmi visita?" 

"Come si chiama?", chiese Yoshitoki. 

"Si tratta del monaco Hōnen, che viveva a Kurodani, ma di recente si è trasferito a 

Higashiyama." 

"Allora è il santo monaco che vive qui vicino!", disse Yoshitoki e subito mandò da lui 

un messaggero. 

Hōnen fu rallegrato dalla notizia e andò subito da Kanjubō. Quando i due sapienti 

monaci si incontrarono, entrambi si commossero enormemente. 

                                                           
60

 Mappō: periodo finale nella dottrina buddista, quando gli insegnamenti del Buddha sono presenti, ma 
nessuno li mette in pratica e nessuno realizza l’Illuminazione. 
61

 È il Budda storico, fondatore del Buddismo.  
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"Sono molto felice che tu sia venuto a trovarmi, ma provo una grande vergogna. - 

disse Kanjubō - Sono stato portato nelle provincie orientali come alleato di un 

traditore, non so se riuscirò a sfuggire a questa difficile situazione. Per questo tempo 

fa ci siamo fatti questa promessa: ‘Se morirò per prima, prega per me; se morirai 

prima tu, pregherò per te’. Sarei felice se tu pregassi dopo la mia dipartita. Poni 

questo davanti alla statua del Budda, ogni volta che ci poserai gli occhi ricordami e 

prega per me." 

Kanjubō gli diede la sua stola di circa due metri e mezzo e Hōnen la prese 

piangendo. Il santo monaco prese un rotolo del Sutra del Loto dalla sua borsa porta 

sutra in broccato blu e la diede a Kanjubō. Dopo che entrambi ebbero ricevuto i 

ricordi, Hōnen tornò a casa e Kanjubō si fermò a Rokuhara, piangendo più di prima. 

Questo Kanjubō, discendente delle tre grandi famiglie - Kan'in, Kazan'in e Nakanoin, 

era abate del grande tempio Tōdaiji e precettore dell'Imperatore. Era anche un 

monaco di grande misericordia e sapienza. In occasione della visita all'ex Imperatore, 

aveva viaggiato su una portantina o una carrozza, accompagnato da un gran numero 

di monaci e giovani valletti con eleganti ornamenti. Perfino l'Imperatore lo aveva 

trattato con molta cortesia e aveva ricevuto grande stima anche da Ministro della 

Sinistra e della Destra. Ora i tempi erano cambiati, Kanjubō non indossava più la 

tunica di seta grezza, ma un’umile tunica di lino; con la testa non rasata sporca della 

fuliggine del fuoco sacro, sembrava ancora più venerabile. Scortato da Hori Tōji, uscì 

da Rokuhara. Già afflitto dalla vista di quello sconosciuto guerriero, il monaco fu 

anche fatto montare su un misero cavallo di ricambio, dal quale cadde molte volte in 

maniera penosa. 

Dopo aver superato Awataguchi, passarono per Matsusaka e Sodekurabe; 

passarono per la riva del fiume Shinomiya, dove avrebbe vissuto Ōsaka Semimaru, 

quarto figlio dell'Imperatore Daigo; passarono la barriera di Ōsaka e si fermarono a 

pregare al tempio Sekidera, dove visse Ono Komachi. Poi, lasciando il tempio Onjōji 

sulla sinistra, superarono Ōtsu e la spiaggia di Uchide; attraversarono facendo 

grande rumore il ponte arcuato di Seta e si avvicinarono a Noji e Shinohara. Anche 

volendo, Kanjubō non riusciva a dimentica la capitale e si voltava sempre indietro. 

Ma presto la città fu distante, separata dalle montagne. Si avvicinarono a Ono-no-

surihari, alle Montagne Kagami offuscate dalla nebbia e alla vetta di Ibuki, luoghi di 

cui aveva solo sentito parlare. Quel giorno Hori Tōji si fermò in una locanda di 

Kagami. 
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Il giorno seguente, Hori Tōji impietositosi, prese in prestito alla padrona della locanda 

una portantina. 

"Avrei voluto farti viaggiare così fin dalla partenza, - disse a Kanjubō - ma temevo 

che lo venissero a sapere a Kamakura, così ti ho dato il cavallo. Quando staremo per 

arrivare a Kamakura, risalirai a cavallo prima della stazione di Koshigoe." 

"Sono contento di tanta generosità lungo il cammino", rispose Kanjubō commosso. 

Viaggiando giorno e notte, arrivarono a Kamakura in quattordici giorni. Kanjubō 

alloggiò nella casa di Hori Tōji, senza che Yoritomo ne fosse informato per quattro o 

cinque giorni. Un giorno Hori parlò a Kanjubō. 

"Fino ad oggi ho avuto compassione e non ho detto al nobile Yoritomo che sei qui, 

ma non potrò tacere a lungo quindi ora farò il mio dovere. Non so se vorrà incontrarti 

oggi." 

"Rimuginarci sopra è penoso. - rispose Kanjubō - Vorrei incontrarlo subito, ascoltare 

le sue domande e spiegargli le mie ragioni." 

Hori Tōji andò a Kamakura a riferire quelle parole. 

"Voglio interrogare Kanjubō entro oggi. - disse Yoritomo a Kajiwara - Chiama i 

guerrieri!" I guerrieri che furono chiamati erano Wada Kotarō Yoshimori, Sawara Jūrō 

Yoshitsugu, Chiba Tsunetane, Kasai Hyōe Kiyoshige, Toyota Tarō Morotane, 

Utsunomiya Yasaburō Tomotsuna, Unagami Jirō Shigetane, Oyama Shirō 

Tomomasa, Naganuma Gorō Munemasa, Tarō Michitsuna - monaco del tempio 

Onodera, Kawagoe Tarō Shigeyori e Kojirō Shigeyoshi, Hatakeyama Jirō Shigetada, 

Inage Saburō Shigenari, Kajiwara Heizō Kagetoki, padre e figlio. 

"In quale stanza dovrei interrogare Kanjubō?", chiese Yoritomo. 

"Nella stanza vicino all'entrata secondaria del portone centrale", rispose Kajiwara. 

"Kajiwara ha proposto quella stanza per accogliere Kanjubō, perché crede che egli 

sia alleato del nobile Yoshitsune62. - disse Hatakeyama inchinandosi - Ma in realtà 

Kanjubō proviene da un'illustre famiglia, è maestro dell'Imperatore e abate del Tōdaiji. 

Poiché le sue intenzioni sono buone, è venuto fino a qui. Anche se siamo di provincie 

lontane, se la stanza sarà inadeguata, ci faremo una cattiva reputazione nelle altre 

provincie. Kanjubō non vorrà mai rispondere se lo interroghiamo al portone centrale. 

Sarebbe meglio incontrarlo qui." 

                                                           
62

 Era la stanza addetta agli interrogatori dei criminali, 
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"Sono d'accordo", disse Yoritomo. Fece alzare le tapparelle di bambù, si sedette su 

una stuoia orlata di color porpora e indossò la tunica quotidiana e un alto copricapo. 

Hori Tōji fece entrare Kanjubō. 

"Comunque sia, è un monaco. - pensò Yoritomo - Non posso torturarlo. Dovrò 

interrogarlo severamente usando solo le parole." 

Dopo che Kanjubō si fu seduto correttamente, Yoritomo rimase in silenzio per un po', 

poi sghignazzò e si mise a fissarlo attentamente. 

"Ah, sembra che Yoritomo sia in collera con me", pensò Kanjubō. Serrò i pugni e li 

mise sulle ginocchia e fissò a lungo Yoritomo. I presenti trattenevano il fiato, 

pensando che la situazione fosse molto tesa. 

"Questo è Kanjubō?", chiese Yoritomo a Hori Tōji. Chikaie lo presentò con deferenza. 

Dopo un po', Yoritomo disse: "Dopo che un monaco ha studiato gli insegnamenti di 

Shakyamuni ed è entrato nella stanza del maestro, dovrebbe agire come gli si 

addice: mantenere dei pensieri corretti, indossare i tre neri abiti e far prosperare gli 

insegnamenti buddisti, leggere i sacri scritti, pregare per i defunti e guidare le 

persone legate con il Budda. Quindi perché ti sei alleato con un traditore e avete 

complottato una rivolta? È preoccupante che tu abbia dato asilo a un uomo come 

Kurō, che vuole iniziare una rivolta su tutto il Paese, e che abbia cercato di portare 

dalla propria parte tutti i monaci di Nara, facendo uccidere da Kurō chi non volesse 

obbedire. Questo è sospetto. Inoltre, lo hai istigato dicendo: ‘Unisci i soldati dello 

Shikoku e del Kyūshū, richiama gli uomini delle provincie centrali e di quelle vicino 

alla capitale. Manda uomini valorosi come Kataoka e Musashibō a punire quelli che 

non vorranno unirsi a te. Ci potranno essere anche altri da punire. I monaci del 

Tōdaiji e del Kōfukuji obbediscono a me e se falliremo, moriremo in battaglia’. Lo hai 

fatto scortare fino alla capitale dai tuoi uomini, quindi, bonzo, dovrai conoscere il 

luogo in cui si trova Kurō! Rispondi senza mentire. Se non lo farai, ordinerò a dei 

servi vigorosi di torturarti, anche se non sono una persona violenta", lo interrogò 

severamente Yoritomo. 

Kanjubō non aveva comunque una risposta. Le lacrime gli rigarono il volto e 

appoggiò i pugni sulle ginocchia. 

"Per favore, ascoltatemi con calma. - disse - Sono state parole inconsuete. Perché 

chiamarmi ‘bonzo’? Poiché sono stato nominato Maestro, non sono di certo una 

persona superficiale. Non c’è nessun motivo per denigrarmi.  Nella capitale si dice 

che sei diventato il comandante militare di questo Paese perché sei nato con una 
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buona sorte e una natura compassionevole. Ma nonostante la tua fortuna, sei una 

persona inferiore a Kurō Yoshitsune, che hai sempre considerato solo un fratello 

minore. 

Anche se è inutile dire questo adesso, nella rivolta Heiji, tuo padre, il signore di 

Shimozuke, si era alleato con Fujiwara Nobuyori e fu sconfitto nella battaglia di Kyōto. 

Quando si rifugiò nelle provincie orientali, Yoshihira e Tomonaga erano morti. 

All'inizio dell'anno successivo, anche tuo padre fu ucciso, ma tu sopravvivesti. Errasti 

nelle vicinanze del monte Ibuki nella provincia di Mino, ma fosti catturato dagli uomini 

del villaggio e portato alla capitale. Hai infangato il nome dei Genji e saresti stato 

condannato ma per la profonda compassione della matrigna di Kiyomori sei stato 

invece esiliato. Sotto la custodia di Yahyobyōe, nella primavera del primo anno 

dell'era Eiryaku (1160), sei stato mandato a Nagoya Hiru-ga-shima dagli Hōjō a Izu. 

Hai passato ventuno anni come un uomo di campagna. Non mi ha stupito che tu sia 

diventato così testardo. Che pena, è naturale che tu sia in disaccordo con Kurō 

Yoshitsune. Egli è un uomo compassionevole e valoroso. É anche pieno di 

misericordia. Nell'autunno del quarto anno dell'era Jishō (1180), Yoshitsune partì da 

Ōshū spronando al massimo il cavallo e giunse a Ukishima nella provincia di Suruga 

per ricevere la carica di generale. Si legò l'arco al fianco e cinse una spada di un 

metro, attraversò il mare occidentale e visse sulle montagne, rischiando la vita per 

sconfiggere gli Heike. Ma mentre si sforzava al massimo per farti comandare, per le 

calunnie di una persona hai dimenticato la continua fedeltà e il legame con tuo 

fratello. Che stupidità! Si dice che il legame con i genitori dura una vita, quello con il 

proprio signore tre vite; non so se tu e Yoshitsune siete al primo, secondo o terzo 

legame. Ma il legame tra fratelli durerà anche nella vita successiva. Se vorrai venire 

meno a questo legame, innumerevoli persone ti chiameranno disumano. 

"L'anno scorso, la notte del giorno ventiquattro del dodicesimo mese, Yoshitsune mi 

ha chiesto aiuto, venendo da me senza nessuna scorta, anche se normalmente 

veniva accompagnato da mille o diecimila cavalieri, indossando solo una corazza e 

con la spada al fianco. Non l'avevo mai conosciuto prima, ma come potevo non 

concedergli un po' di grazia? Avrei dovuto compiere un'impresa brillante uccidendo 

Yoshitsune? C'è il momento per pregare e quello per combattere. Cerca quindi di 

capire la mia situazione. Non ti è stata riferita proprio tutta la vicenda. 

Alla fine dell'inverno scorso, mentre Yoshitsune era a Nara, gli ho consigliato di farsi 

monaco, ma mi ha risposto di non volerlo fare a causa di Kajiwara. Ti avranno riferito 



169 
 

le calunnie secondo cui Yoshitsune avrebbe ucciso dei monaci che volevano rubargli 

la spada. Ma di sicuro non ha mai cercato di portare dalla propria parte i monaci di 

Nara. Mentre si stava per lasciare Nara a causa di quell'incidente, pensando che non 

sapesse cosa fare da quel momento in poi, gli ho dato questo consiglio: ‘Raduna gli 

uomini dello Shikoku e Kyūshū, io mi occuperò del Tōdaiji e del Kōfukuji. Tu godi 

della fiducia della Corte e dell'ammirazione dell'ex Imperatore. Stai a Kyōto e 

governa su metà del Giappone’. Tuttavia Yoshitsune indovinò i miei pensieri e se ne 

andò da Nara, con mio grande turbamento. 

Anche se non ti hanno informato di ciò, Yoritomo, ho pregato per te. Quando 

Yoshitsune si è recato nelle provincie occidentali per sconfiggere gli Heike, chiese 

per un monaco che pregasse per i Genji a Watanabe. Qualche sciocco gli parlò di 

me e Yoshitsune venne a trovarmi. Mi chiese di maledire gli Heike e pregare per i 

Genji, ma mi rifiutai molte volte di commettere un tale peccato. ‘Allora anche tu sei 

legato agli Heike?’, mi chiese, spaventandomi tanto che pregai per i Genji, dicendo: 

‘Nel cielo non splendono due soli o due lune; sulla terra non ci sono due regnanti; 

tuttavia fate che il nostro Paese sia nelle mani dei due fratelli’. Poiché Yoshitsune, da 

quando è nato, è stato una persona sfortunata, alla fine non è riuscito ad avere 

successo. L'intero Paese è sotto il tuo governo, non è la prova delle mie preghiere? 

Oltre a questo, per quanto mi torturiate, non posso dire altro. Non ci sarebbe 

vantaggio a tormentare un monaco saggio. Chi ha ricevuto gli ordini? Che mi tagli 

subito la testa e plachi lo sdegno del signore di Kamakura!" 

Parlo dicendo tutto ciò che pensava, cosicché tutti i guerrieri si commossero e 

piansero sulle loro maniche. Anche Yoritomo abbassò il divisorio di bambù e ci fu 

silenzio. 

Dopo un po' Yoritomo chiamò qualcuno degli uomini. Sawara Jūrō, Wada Kotarō e 

Hatakeyama si inchinarono di fronte a lui. 

"Che parole inaspettate. - disse a voce alta, pieno di ammirazione - Avrei voluto che 

lo interrogassero a Rokuhara, ma su consiglio di Kajiwara, ho fatto venire qua questo 

monaco. Ora mi sta criticando ed io non so come rispondere. La risposta di Kanjubō 

è ammirevole e giusta. Lo penserei anche se avesse mentito. È veramente un santo! 

A ragione è l'abate del più grande tempio del Giappone e il monaco incaricato di 

pregare per la famiglia imperiale. Vorrei che quest'uomo di fermasse a Kamakura per 

tre anni e che portasse qui gli insegnamenti buddisti." 



170 
 

Wada Kotarō e Sawara Jūrō riferirono queste parole a Kanjubō: "Il Tōdaiji è un pieno 

di grazia divina da molto tempo. Kamakura, invece, è stata costruita da Yoritomo 

nell'inverno del quarto anno dell'era Jishō. Poiché ci sono molte persone che vivono 

nella vergogna dei dieci vizi e cinque peccati, perché non resti qui per tre anni per 

aiutarci?" 

"Anche se mi dici questo, non desidero restare a Kamakura neanche per un paio 

d'anni", rispose Kanjubō. 

"È per il bene del Buddismo", insistettero. 

"D'accordo, resterò per tre anni", acconsentì allora il monaco. Yoritomo ne fu molto 

contento. 

"Dove potremmo metterlo?", chiese Yoritomo. 

"Ah, sarebbe giusto nominarlo abate la Grande Sala", rispose Sawara Jūrō. 

"Hai detto bene", disse Yoritomo. Con a capo Sawara, gli amministratori iniziarono la 

costruzione della Grande Sala. Dietro lo Shōchōjuin, costruirono una dimora in 

corteccia di cipresso per Kanjubō. Lo stesso Yoritomo andava lì ogni giorno a 

pregare. Non c'era momento in cui dei cavalli sellati non fossero legati fuori dal 

cancello. Così a Kamakura iniziò a prosperare il Buddismo. 

Spesso Kanjubō consigliava a Yoritomo di riconciliarsi con Yoshitsune. Yoritomo 

rispondeva che era una cosa semplice, ma Kajiwara Heizō, assistente del 

comandante dei guerrieri delle otto provincie del Kantō, faceva rispettare i suoi ordini 

ai suoi seguaci e a quelli del figlio, come le piante si piegano al vento, così che 

Yoritomo non poteva agire come desiderava. 

Così accadde mentre Fujiwara no Hidehira era ancora in vita. Dopo la sua morte, 

Kanjubō ebbe notizia che Yoshitsune era stato ucciso per uno stratagemma del 

giovane erede Fujiwara no Yasuhira, il giorno ventiquattro del quinto anno bisestile 

dell'era Bunji (1189). 

"Per l'interesse di chi sono rimasto a Kamakura? - disse Kanjubō - Non ha senso 

rimanere un solo giorno di più in questa sgradevole Kamakura." 

Senza chiedere udienza a Yoritomo, partì subito verso la capitale. Grazie alla 

sempre maggior fiducia dell'ex Imperatore, Kanjubō tornò al Tōdaiji. Ma poiché in 

quel periodo si stava ricostruendo, i cancelli furono chiusi per impedire ai visitatori di 

disturbare. Copiò di proprio pugno 226 sutra per aiutare il defunto Yoshitsune a 

raggiungere l'illuminazione. Smise di mangiare e bere e a settant'anni passò all'altra 

vita. 
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Shizuka va a Kamakura 

Dunque, quando Yoshitsune si stava recando nello Shikoku, era stato accompagnato 

da sei donne e cinque danzatrici di shirabyōshi; tra queste undici persone, la sua 

favorita,  figlia della danzatrice Zenji di Kitashirakawa, di nome Shizuka, lo aveva 

seguito fino alla profondità del monte Yoshino, ma poi era stata mandata a Kyōto, 

dove si era rifugiata da sua madre. 

A Rokuhara si seppe che portava in grembo il figlio di Yoshitsune e che presto 

sarebbe nato, perciò il nobile Hōjō convocò Ema Koshirō che gli consigliò di mandare 

un dispaccio nel Kantō. Il messaggio fu spedito con un cavallo veloce e Yoritomo 

fece chiamare Kajiwara Kagetoki. 

"Sembra che la concubina favorita di Kurō, una danzatrice di nome Shizuka, presto 

partorirà. Cosa facciamo?" 

"Se prendiamo d'esempio gli altri Paesi, alle donne che portano in grembo il figlio dei 

nemici viene spaccata la testa e preso il cervello, vengono frantumate le ossa ed 

estratto il midollo, proprio come ai criminali. Se il bambino sarà un maschio, 

assomiglierà a Yoshitsune o alla sua famiglia, perciò non sarà una persona stolta. 

Durante il tuo dominio non succederà nulla, ma il futuro dei tuoi figli è incerto. Poiché 

a Kyōto è la custode del palazzo delle dame, chiedi il permesso all'Imperatore o all'ex 

Imperatore di portare Shizuka a Kamakura, così che possiamo controllarla fino al 

parto. Se sarà un maschio, potrai prendere provvedimenti; se sarà una femmina, 

potrai darla a un'altra madre." 

Yoritomo fu d'accordo e mandò Hori Tōji alla capitale. 

Il nobile Hōjō, accompagnato da Hori Tōji, andò al palazzo dell'ex Imperatore a 

riferire il messaggio di Yoritomo. 

"È diverso dal precedente caso di Kanjubō. - disse l'ex Imperatore -  Che Tokimasa 

la trovi e la mandi nel Kantō." 

La cercarono a Kitashirakawa, Shizuka si era rifugiata al tempio Hosshōji per avere 

un momento di tranquillità, sapendo che alla fine non sarebbe potuta scappare. 

Poiché lo sapevano tutti, fu trovata e portata a Rokuhara insieme alla madre Zenji. 

Hori Tōji le prese in custodia e si preparò a partire per Kamakura. 

Il cuore di Zenji era pieno di dolore. Se avesse accompagnato Shizuka, avrebbe 

sofferto assistendo alla sua tragica sorte; se fosse rimasta alla capitale, avrebbe 

lasciato sola la figlia nel lungo viaggio. "È già doloroso perdere un figlio per chi ne ha 

cinque o dieci. Non posso sopportare di restare a Kyōto e abbandonare la mia unica 
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figlia. Inoltre non è una persona stolta. La sua bellezza è famosa in tutta Kyōto ed è 

la più brava danzatrice del Giappone", pensò. Non potendo lasciare da sola la figlia, 

Zenji partì a piedi, ignorando gli ordini dei guerrieri che la scortavano. La 

accompagnarono in lacrime solo due servitrici, Saibara e Sonokoma, non volendo 

dire addio alla padrona che servivano fin dalla sua infanzia. Chikaie lungo la strada le 

trattò con molta gentilezza. 

Così arrivarono a Kamakura in quattordici giorni. Yoritomo convocò i grandi e piccoli 

vassalli per l'interrogatorio di Shizuka. Si presentarono tutti a partire da Wada, 

Hatakeyama, Utsunomiya, Chiba, Kasai, Edo e Kawagoe. Un gran numero di abitanti 

si radunò di fronte alla residenza di Yoritomo. Anche la moglie di Yoritomo, la nobile 

Masako, voleva vedere Shizuka e restò dietro una tenda insieme alle sue dame. 

Shizuka entrò accompagnata solo da Hori Tōji. 

"Che donna raffinata. - pensò Yoritomo vedendola - Se non fosse già la concubina di 

mio fratello Kurō!" 

A Zenji e alle due servitrici che avevano accompagnato Shizuka non era stato 

permesso di entrare e stavano piangendo davanti al cancello. 

"Chi sono le donne che piangono di fronte al cancello?", chiese Yoritomo sentendole. 

"Sono Zenji e due servitrici", gli risposero. 

"Poiché sono donne non c'è nessun problema, falle entrare!" 

Shizuka fu fatta sedere e non smetteva di piangere. 

"Perché, invece di farla sposare con un nobile, l'hai data a Kurō, un nemico della 

Corte?", chiese Yoritomo a Zenji. 

"Shizuka fino a quindici anni ha avuto molti pretendenti, - rispose Zenji - ma nessuno 

l'ha presa in moglie. Al tempo della danza rituale per la pioggia nel giardino Shinsen 

durante la visita dell'ex Imperatore, Yoshitsune la vide per la prima volta e la fece 

chiamare al suo palazzo a Horikawa. Pensavo fosse solo un'infatuazione 

temporanea, ma inaspettatamente si innamorò di lei. Anche se aveva molte amanti, 

abitavano in vari luoghi, mentre Shizuka fu portata nella dimora di Horikawa. 

Yoshitsune è un discendente dell'Imperatore Seiwa e fratello del signore di 

Kamakura, perciò pensai che fosse un onore. Vorrei aver predetto in sogno che 

sarebbe finita così!" 

"Giustamente si dice63 che i passeri del Kangakuin cinguettano il Mongyū64", dissero i 

presenti con ammirazione. 

                                                           
63

 Proverbio che dice che si impara spontaneamente dall'influenza altrui. 
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"Quindi è vero che aspetta un figlio da Kurō?", chiese Yoritomo. 

"Poiché ormai è di dominio pubblico, non posso negarlo. Dovrebbe partorire il mese 

prossimo", rispose Zenji. 

"Terribile! Senti questo, Kagetoki! - disse Yoritomo a Kajiwara - Apri il grembo di 

Shizuka e uccidi il bambino, prima che erediti il sangue di quel traditore." 

Shizuka e Zenji sentendo ciò si strinsero la mano e si guardarono a vicenda, 

piangendo silenziosamente per la tristezza. Anche la nobile Masako versò lacrime di 

compassione per Shizuka. Dietro la tenda le donne piansero ad alta voce, rendendo 

l'atmosfera spiacevole. 

"Che persona senza cuore! - mormorarono i guerrieri presenti - Anche se nelle altre 

provincie già dicono che le provincie orientali sono un luogo terribile, uccidendo 

Shizuka la nostra cattiva reputazione peggiorerà." 

Kajiwara sentendo quelle parole si alzò all'improvviso e si inchinò di fronte a 

Yoritomo. 

"Ah, deplorevole! Cosa gli dirà?", dissero tendendo l'orecchio per sentire. 

"Comprendo i tuoi ordini. - disse Kajiwara - Ma il problema è solo il bambino. Ma se 

uccidiamo la madre, come potremmo sfuggire alla punizione per quel peccato? Se 

dovessimo aspettare i dieci mesi di gestazione sarebbe diverso, ma possiamo 

utilizzare come luogo per il parto la casa di Genda, mio figlio. Ti farò sapere se è 

maschio o femmina." 

Gli uomini nella sala si tirarono le maniche e si colpirono sulle ginocchia, increduli." 

"In questa epoca di degenerazione, è una cosa straordinaria. Kajiwara non era mai 

stato così altruista!", dissero. 

"Da quando ho lasciato la capitale, ho sempre detestato il nome di Kajiwara. A 

maggior ragione, se al momento del parto morirò in casa sua, non riuscirò a 

raggiungere l’aldilà. Ah, se non è un problema, sarei felice se tu decidessi di 

mandarmi nella dimora di Hori”, fece sapere Shizuka attraverso Kudō Saemon. 

“È una richiesta semplice e ragionevole”, rispose Yoritomo e ridiede Shizuka a Hori 

Tōji, il quale pensò che fosse un grande onore. Subito tornò a casa e parlò alla 

moglie. 
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 Testo cinese per bambini scritto durante la dinastia Tan (618-907); veniva ripetuto e imparato a memoria 
dagli scolari. 
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“Anche se Kajiwara si è proposto per primo, Shizuka mi è stata ridata in custodia, per 

sua stessa richiesta. Il nobile Yoshitsune potrebbe venire a saperlo a Ōshū, perciò 

trattala con ogni cura.” 

Hori si trasferì in un altro luogo e adibì la sua casa per il parto, mettendo al servizio di 

Shizuka cinque o sei donne fidate. 

Zenji pregò le divinità della capitale: “Inari, Gion, Kamo, Kasuga, sette santuari del 

monte Hiyoshi, Grande Bodhisattva Hachiman, se il bambino nel grembo di Shizuka 

è un maschio, vi prego, trasformatelo in una femmina.” 

Così passarono i giorni e arrivò il momento del parto. Inaspettatamente Shizuka non 

soffrì, forse per grazia della Divinità della Terra65. Quando iniziarono le doglie, la 

moglie di Hori Tōji e Zenji si occuparono di lei. Il parto fu semplice. Sentendo il pianto 

del bambino, Zenji fu molto felice, ma mentre lo avvolgeva con della sete bianca, 

vide che le sue preghiere erano state vane perché era uno splendido maschietto. 

“Che sfortuna!”, disse guardandolo e scoppiò in lacrime. Shizuka, vedendo ciò, fu 

presa dall’ansia. 

“È un maschio o una femmina?”, chiese alla madre. Zenji non rispose e Shizuka vide 

che il bambino tra le sue braccia era un maschio. Shizuka per il dolore si coprì il volto 

con la veste e pianse. 

“Qualunque peccato o crimine lui abbia commesso nella vita precedente, è tragico 

che debba tornare nell’aldilà senza aver passato neanche un giorno nel mondo degli 

uomini e senza vedere la luce del sole e della luna. Poiché tutto è deciso dal karma 

della vita precedente, non si dovrebbe biasimare nessuno, ma è doloroso separarmi 

da lui ora”, disse e pianse portandosi le maniche al volto. Shizuka e Zenji si 

abbracciarono afflitte. 

Nel frattempo Hori Tōji si presentò nella casa. “Devo andare a riferire il sesso del 

bambino, come mi è stato ordinato”, disse. 

“Diglielo subito”, disse Shizuka, non potendo evitarlo. 

Chikaie andò a riferirlo e Yoritomo fece chiamare Adachi Shinzaburō Kiyotsune. 

“Shizuka ha partorito nella casa di Hori Tōji. Cavalca il mio cavallo baio e vai a 

ucciderlo alla spiaggia di Yui”, gli ordinò. Kiyotsune prese il cavallo e partì, arrivato 

alla residenza di Hori Tōji incontrò Zenji. 

“Sono qui come messaggero del signore di Kamakura. – disse – Ha saputo che il 

neonato è un maschio e mi ha ordinato di portarglielo.” 
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“Ah, che sciocchezze dici, Kiyotsune! – rispose Zenji – Pensi di poterci ingannare?  

Ha già ordinato di uccidere subito il bambino, poiché è maschio ed è figlio di un 

nemico. Aspetta che lo vestiamo per la sua morte.” 

Kiyotsune non era fatto di roccia o legno e ne fu rattristato, ma non poteva mostrarsi 

di carattere debole. 

“Sarebbe eccessivo vestirlo!”, disse ed entrando di corsa nella stanza prese il 

bambino dalle braccia di Zenji. Lo tenne stretto al fianco e salì a cavallo, cavalcando 

verso la spiaggia di Yui. 

“Non ti ho chiesto di farlo vivere più a lungo. – gli disse Zenji addolorata – Fammi 

solo guardare il suo piccolo viso una volta!” 

“Guardarlo ti renderà solo più triste”, le disse Kajiwara freddamente e si allontanò 

nella nebbia. 

Zenji, senza indossare i sandali o coprirsi con un velo, corse verso la spiaggia, 

accompagnata solo da Sonokoma. Hori Tōji la seguì. Anche Shizuka voleva unirsi a 

loro, ma la moglie di Hori Tōji la dissuase poiché aveva appena partorito, così si 

gettò piangendo di dolore sulla porta dalla quale erano usciti. 

Quando Zenji arrivò alla spiaggia non trovò le orme del cavallo né il cadavere del 

bambino. 

“Anche se il nostro legame in questa vita è debole, lasciatemi vedere il suo corpo 

almeno una volta”, disse. Piangendo si avviò verso ovest lungo la battigia e, sulla 

riva del fiume Inase, incontrò due o tre bambini che giocavano con la sabbia. 

“Un uomo a cavallo ha abbandonato qui un bambino che piangeva?”, chiese loro. 

“Non so ho visto bene, ma ha gettato qualcosa in quel legname accatastato sulla 

spiaggia”, rispose uno dei bambini. Hori Tōji mandò un servitore a guardare: trovò il 

corpo del neonato, che fino allora era come un bocciolo di fiore, completamente 

mutato. Quando lo mostrò a Zenji, il colore della seta in cui era avvolto non era 

cambiato, ma il suo corpo era tristemente senza vita. 

Sperando di riportarlo in vita, lo pose sulla calda sabbia, proteggendolo con l’orlo 

della sua veste, ma il bambino sembrava già morto. Così, pensando che fosse 

troppo penoso riportarlo alla madre, decise di seppellirlo lì. Scavò con le mani nella 

sabbia, ma poiché era straziante lasciarlo in un posto in cui passavano gli zoccoli di 

cavalli e buoi, anche se la spiaggia era vasta non trovò un posto dove lasciarlo. Alla 

fine tornò indietro stringendo il corpo senza vita del bambino. 
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Shizuka lo prese e strinse a sé il freddo corpo del neonato, piangendo. “È un grave 

peccato che i genitori piangano per la morte dei figli”, disse Hori Tōji e ordinò ai suoi 

soldati di seppellire il neonato dietro allo Shōjōjuin, il tempio costruito per suo nonno, 

il defunto Yoshitomo. 

“Non posso restare neanche un giorno ancora in un luogo pieno di dolore come 

Kamakura”, disse Shizuka e se ne andò in fretta verso la capitale. 

 

Shizuka va in pellegrinaggio al santuario minore di Hachiman 

“Riguardo alla sorte del bambino eri preparata, non puoi farci niente. – disse Zenji a 

Shizuka – Ma poiché avevi promesso di far visita al santuario di Hachiman se fossi 

sopravvissuta, come possiamo tornare a Kyōto ora? Siccome a Hachiman possono 

entrare le donne solo dopo cinquantuno giorni dal parto, andremo dopo che ti sarai 

purificata. Nel frattempo aspetteremo qui.” 

Nel frattempo, si sentì che Yoritomo sarebbe andato al santuario Mishima per 

purificarsi. Tutti i guerrieri delle otto provincie del Kantō lo scortarono e per passare il 

tempo durante il pellegrinaggio si raccontavano diverse storie. Tra queste, Kawagoe 

Tarō iniziò a parlare della vicenda di Shizuka. 

“Se non si ripresenterà una situazione come quella, Shizuka non ritornerà mai nelle 

provincie orientali. Ah, che dispiacere che il nobile Yoritomo non abbia potuto 

assistere alla sua famosa danza”, disse uno di loro. 

“Shizuka è diventata presuntuosa perché è la favorita di Kurō. Ho ostacolato la loro 

relazione e ho ucciso il bambino che era come un ricordo di Yoshitsune. Perché 

dovrebbe essere contenta di danzare di fronte a me?”, disse Yoritomo. 

“Ciò che dice è giusto. – dissero gli uomini – Tuttavia, ci deve essere un modo per 

vederla danzare!” 

“Che danzatrice è per esservi infatuati a tal punto?”, chiese Yoritomo. 

“È la miglior danzatrice del Giappone”, rispose Kajiwara. 

“Che esagerazione. – rispose il signore di Kamakura – Dove ha ballato per essere 

proclamata tale?” 

“Un anno, durante una siccità durata cento giorni, i fiumi Kamogawa e Katsuragawa 

erano in secca e l’acqua nei pozzi era scomparsa. – disse Kajiwara – Essendo una 

situazione critica per tutto il Paese, trovarono scritto in un antico documento di 

chiamare cento santi monaci, capaci di miracoli, dal monte Hiei, dal Miidera, dal 

Tōdaiji e dal Kōfukuji per recitare il Sutra del Re Benevolo al giardino Shinsen, così 
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da evocare gli otto re draghi. Fecero come era scritto, ma non ebbe effetto. Allora 

qualcuno suggerì: ‘Se chiamiamo cento affascinanti danzatrici shirabyōshi per ballare 

di fronte all’ex Imperatore nel giardino Shinsen, le divinità drago dovrebbero 

ascoltare le nostre preghiere’. Chiesero all’ex Imperatore di essere presente e 

chiesero alle cento danzatrici di esibirsi. Ma dopo novantanove danze ancora non si 

vedevano effetti. ‘Anche se hanno danzato in novantanove, sembra non essere stato 

efficace. – disse Zenji – È rimasta solo Shizuka, ma chissà se vedremo davvero le 

divinità drago. Per di più stata ammessa nella sala del Sacro Specchio 66  e ha 

ricevuto grandi riconoscimenti, ma…’. L’ex Imperatore ordinò: ‘Comunque lei è una 

delle cento, fatela danzare!’. Shizuka danzò e mentre era solo a metà della danza 

shirabyōshi chiamata Shinmujō, apparvero all’improvviso delle nuvole scure 

provenienti dal picco Mikoshi del monte Atago che si addensarono subito sulla 

capitale. Risuonarono i tuoni degli otto re draghi, balenarono i lampi e, tra lo stupore 

generale, diluviò per tre giorni. L’ex Imperatore ammise che Shizuka aveva salvato 

tutto il Paese e la proclamò miglior danzatrice del Giappone.” 

“Allora desidero proprio vederla. – disse Yoritomo – Chi glielo chiederà?” 

“Me ne occuperò io”, rispose Kajiwara. 

“Come pensi di fare?” 

“Non c’è persona nel nostro Paese che possa disobbedire ai tuoi ordini. Inoltre, 

quando era stato ormai deciso di ucciderla, io ho interceduto per lei ed è stata 

risparmiata. Come potrebbe rifiutarsi di danzare?” 

“Se è così, vai e convincila!” 

Kajiwara andò e fece chiamare Zenji. “In questo momento il signore di Kamakura è di 

buon umore. Siccome Kawagoe Tarō ha raccontato di Shizuka, Yoritomo desidera 

molto assistere alla sua famosa danza. Non dovrebbero esserci difficoltà. Deve 

danzare!” 

Dopo che Zenji ebbe riferito queste parole, Shizuka si coprì con la veste e si gettò a 

terra lamentandosi della cattiva sorte. 

“Non c’è nulla di più spiacevole di dedicarsi alla danza. Se non avessi intrapreso 

quella strada, non mi chiederebbero tranquillamente di danzare di fronte a una 

persona che detesto, mentre sto ancora piangendo per il lutto. Invece mi rammarico 

per te, madre, che mi hai riferito ciò. Davvero Yoritomo pensa che io danzi a un suo 
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ordine?”, disse Shizuka. Kajiwara, non avendo ottenuto nessuna risposta, tornò 

indietro contrariato. 

Kagetoki arrivò al palazzo di Yoritomo, mentre tutti lo stavano aspettando impazienti 

e un messaggero dalla nobile Masako gli chiese quale fosse stata la risposta. 

“Le ho detto che era un ordine del nobile Yoritomo, ma non mi ha dato nessuna 

risposta”, disse Kajiwara. 

“Come mi aspettavo. – disse Yoritomo – Quando tornerà alla capitale, alla Corte e al 

palazzo dell’ex Imperatore le chiederanno ‘Yoritomo non ti ha chiesto di danzare?’ e 

lei risponderà ‘Ha mandato Kajiwara a chiedermelo, ma non ho danzato perché non 

volevo farlo’. Così sembrerà che io non abbia autorità. Come posso fare? Chi 

potrebbe parlarle?” 

“Quando Kudō Saemon Suketsune era nella capitale, Yoshitsune voleva sempre 

incontrarlo. Per di più, è cresciuto nella capitale ed è molto eloquente. Dovresti 

chiamare lui”, propose Kajiwara. 

“Bene, chiama Suketsune”, ordinò Yoritomo. 

A quel tempo Saemon abitava a Tō-no-tsuji. Kajiwara Genda lo condusse da 

Yoritomo. 

“Avevo mandato Kajiwara, ma non ha ottenuto risposta, perciò puoi andare tu a 

chiederle di danzare?” 

“È davvero un lavoro problematico. Sarà difficile convincere una persona che non ha 

obbedito a un ordine del signore di Kamakura”, pensò Suketsune in apprensione e 

tornò a casa. 

“Ho ricevuto un difficile incarico dal signore di Kamakura. – disse alla moglie – Devo 

convincere Shizuka a danzare, anche se lei ha già ignorato l’ordine portatogli da 

Kajiwara. Che problema!” 

“Non è un problema tuo o di Kajiwara. – disse la moglie – Dipende dalla gentilezza 

delle persone. Kagetoki è uno zotico. Le avrà detto ‘Dai, danza!’ con i suoi modi 

bruschi. Scuramente anche tu ti comporterai nello stesso modo. Dovrebbe essere 

possibile convincerla mettendola di buon umore andando alla casa di Hori Tōji 

portandole frutta e dolci, come se si andasse in visita”, suggerì come se fosse la 

cosa più semplice del mondo. 

La futura moglie di Suketsune, nata mentre suo padre, Chiba Tsunetane, era nella 

capitale, era diventata adulta prestando servizio con il nome di Reizei presso la 

dimora di Taira Shigemori. Quando Saemon si chiamava ancora Kudō Ichirō, aveva 
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incrinato i rapporti con lo zio, Itō Jirō; aveva perso i territori ereditati dagli antenati ed 

era stato separato anche dalla moglie. Per vendicarsi Suketsune voleva andare a Izu, 

ma Shigemori non voleva lasciarlo partire e gli aveva presentato Reizei, dicendogli: 

“È un po’ più vecchia di te, ma sarei felice se la prendessi in moglie e restassi nella 

capitale”. Non potendo rifiutare, Suketsune l’aveva sposato al primo incontro e in 

seguito si affezionarono reciprocamente. 

Dopo la morte di Shigemori nell’era Jishō, essendo senza un protettore, Reizei aveva 

seguito Suketsune nelle provincie orientali. Anche se erano passati molti anni, la 

donna non aveva ancora dimenticato i divertimenti del kyōgen e degli haiku e 

pensava che fosse un modo semplice per convincere Shizuka. Si preparò in fretta e 

si avviò verso la casa di Hori Tōji. 

Suketsune, arrivato per primo, parlò con Zenji. “Ultimamente sono stato così 

occupato che non sono riuscito a farvi visita, perciò avrai pensato che sono 

incostante. Il nobile Yoritomo sta per andare a purificarsi al santuario di Mishima, io 

lo seguirò e siccome devo partecipare alle purificazioni quotidiane, mi dispiace molto 

non avervi potuto contattare. Anche mia moglie, che era di Kyōto, è venuta qua. 

Nobile Zenji, potresti portare i nostri saluti a Shizuka?”, disse facendo finta di 

tornarsene a casa, si nascose nelle vicinanze. 

Zenji riportò quelle parole a Shizuka, che rispose: “Una visita di Saemon è sempre 

ben accetta, inoltre sua moglie non era mai venuta prima, perciò sono felice”, disse e 

sistemò la sua stanza per riceverla. Reizei entrò accompagnata dalla moglie di Hori 

Tōji. Poiché l’obiettivo era convincere Shizuka, iniziarono a bere e presto la moglie di 

Suketsune si mise a cantare un imayō67. La moglie di Hori Tōji rispose cantando un 

saibara68. Anche Zenji, anche se ormai non era più eccezionale, cantò la shirabyōshi 

detta Kisen. Saibara e Sonokoma, non inferiori alla propria padrona in quanto a 

bravura, la accompagnarono nel canto. 

Dal cielo primaverile leggermente velato cadde una pioggia lieve. 

“Che ascoltino anche le persone oltre il muro. Un giorno di divertimento allunga la 

vita di mille anni, perciò anche io canterò!”, disse Shizuka e si esibì shirabyōshi detta 

“Addio”. Il tono della voce e le parole erano impareggiabili. Saemon e Hori Tōji 

stavano ascoltando nascosti dietro al muro, facendosi trasportare dalla canzone. 

“Ah, se fosse una normale stanza, in qualche modo potremmo entrare!”, dissero. 
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Quando la canzone finì, Shizuka prese un liuto da una sacca di broccato e un koto69 

da una sacca di tela dipinta. Sonokoma prese il liuto e lo accordò, poi lo pose di 

fronte alla moglie di Saemon. Saibara, invece, prese il koto, pose il ponte tra le corde 

e lo presentò a Shizuka. Dopo aver suonato, la moglie di Saemon raccontò delle 

storie suggestive fino a quando non si stancò di parlare. 

“Un tempo la capitale era a Naniwa. Dopo che l’attuale capitale fu costruita del 

distretto di Odachi nella provincia di Yamashiro, con il nome di capitale Heian, 

iniziarono a celebrare l’attuale Hachiman lungo la strada Tōkaidō, a Yuino, a est dei 

monti Ashigaka, nel distretto di Osaka nella provincia di Sagami, nella baia di Yui, a 

Hizume-no-kobayashi e nella valle di Tsurugaoka. Poiché è la divinità tutelare della 

famiglia del signore di Kamakura, dovrebbe proteggere anche il nobile Yoshitsune. 

Iniziando con il manifestarsi in vesti mortali per congiungersi agli uomini, Sakyamuni 

raggiungerà l’ultimo passaggio per la salvezza degli esseri viventi attraverso gli otto 

aspetti. Perciò qualunque cosa chiederai, Hachiman lo esaudirà.” 

“Poiché è la divinità più importante di tutta la provincia, – continuò – la sera davanti al 

cancello è affollato quanto un mercato e la mattina i fedeli sono uno accanto all’altro 

e si succedono uno dopo l’altro nella preghiera. Perciò non è possibile andare 

durante il giorno. Ma la moglie del nobile Hori conosce bene il santuario minore e 

anch’io sono esperta del posto. Potresti andare a pregare domani mentre è ancora 

notte per realizzare il tuo voto. Se poi offrirai alla divinità una danza, sicuramente il 

nobile Yoritomo e il nobile Yoshitsune si riconcilieranno. Penso che anche il nobile 

Yoshitsune, in Ōshū, se verrà a sapere che hai pregato fedelmente per lui, ne sarà 

molto felice. Chissà se ti ricapiterà un’occasione simile! Per favore, fa di tutto per 

andare al santuario. Non è solo per cortesia, ormai mi sono affezionata a te. Se 

andrai a pregare, verrò con te.” 

Shizuka pensò che fossero parole giuste, ma chiamò Zenji per chiederle come 

avrebbe dovuto agire. Anche Zenji desiderava che la figlia andasse al santuario. 

“Questo è un oracolo di Hachiman. – le rispose – Dovremmo essere grate che pensa 

a noi così profondamente. Dovresti andarci appena possibile!” 

“Quindi, siccome al pomeriggio non è possibile, andrò verso le quattro della mattina. 

Verso le otto presenterò la mia danza formale e me ne tornerò a casa.” 
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La moglie di Suketsune, volendo riferire la decisione di Shizuka al marito, mandò da 

lui un messaggero; ma poiché Suketsune aveva sentito tutto da dietro il muro, prima 

che il messaggero arrivasse, partì a cavallo per andare da Yoritomo. Quando entrò 

nell’Ufficio dei Samurai, Yoritomo e gli altri guerrieri gli chiesero come fosse andata. 

“Andrà a pregare alle quattro della mattina e alle otto si esibirà”, rispose a voce alta. 

Tutti i presenti ne furono compiaciuti. 

“Non capisco perché va al santuario in piena notte, invece di andare di giorno e farsi 

vedere da tutti?”, chiese Yoritomo. 

“È naturale! – rispose qualcuno – Perché Shizuka si ritiene una persona importante 

per essersi esibita nella Corte imperiale e per essere la favorita del nobile 

Yoshitsune.” 

“Poiché è così superba, non danzerà se saprà che anch’io sono in visita al santuario. 

Io andrò lì da questa notte”, disse Yoritomo. 

Tutti i guerrieri furono d’accordo e si accalcarono. 

Così Yoritomo andò il pellegrinaggio. Sotto il portico orientale Yoritomo mise una 

tenda di bambù e si sedette. A destra si sedette la moglie e a sinistra la madre, la 

Dama di Sanjō. Le altre dame, la moglie del Gran Consigliere, del Medio Consigliere, 

del Sottosegretario del Dazaifu, la nobile Reizei e la nobile Toba, si misero in diversi 

luoghi. Sotto il portico ovest si sedette Hatakeyama. A sinistra si misero Oyama e 

Utsunomiya. A destra Wada Kotarō e Sawara Jūrō. Sotto il portico meridionale si 

sedettero Ichijō, Talea, Ogasawara, Hemi e Itagaki. A fianco c’erano le guardie di 

Yoritomo, Tanji, Yokoyama, Noyo, Inomata, Shin e Murayama70. Vicino a Yoritomo si 

sedettero i Kajiwara, padre e figlio. 

Quelli che arrivarono prima posizionarono le stuoie una di fianco all’altra sul ponte di 

pietra, sotto la tettoia del santuario e giardino principale. Le persone di rango 

inferiore, fuori da portico, poiché il ponte non aveva fessure non potevano né sentire 

cantare né assistere alla danza, ma tutti si radunarono sopra la montagna. Quando 

in tutta Kamakura si venne a sapere che Shizuka avrebbe danzato, davanti al 

cancello del santuario minore divenne affollato come un mercato. 

“La danza avverrà nella Sala o davanti al portico?”, chiese Yoritomo a Kajiwara 

Genda. 

“Quelle persone stanno facendo troppa confusione, non riesco a capire”, rispose. 

“Chiama i soldati e fateli uscire con la forza!” 
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Genda andò a ordinare alla gente di spostarsi. I soldati colpivano violentemente le 

persone, facendo cadere i copricapi degli uomini e i cappelli di paglia dei monaci. 

Anche se ferirono molta gente, tutti pensavano “Questo è un avvenimento a cui 

assistere almeno una volta nella vita. Le ferite guariranno!”, e senza pensare alle 

conseguenze, entrarono spingendo e facendo un gran tumulto. 

“Se lo avessimo saputo prima, avremmo potuto costruire un palco per la danza al 

centro del porticato”, disse Sawara Jūrō Yoshitsura. 

“Chi l’ha detto?”, chiese Yoritomo. 

“Sawara Jūrō.” 

“Sawara Jūrō è un uomo di antichi costumi. – disse Yoritomo – Ha ragione! 

Preparatelo subito!” 

Yoshitsura obbedì all’ordine. Poiché era una cosa urgente, in gran fretta fece 

trasportare del legname che serviva per delle riparazioni al santuario e fece costruire 

un palco alto circa un metro. Siccome era per il signore di Kamakura e Sawara Jūrō 

era una persona meticolosa, coprì il palco con del damasco cinese con decorazioni 

gialle. Appena lo vide, Yoritomo ne fu molto compiaciuto. 

Così aspettarono Shizuka, ma alle ore dieci non si era ancora presentata. 

“Che intenzioni ha Shizuka, deludendo così le persone?”, disse la gente. Il sole era 

già alto quando Shizuka arrivò su una portantina. 

Accompagnata dalle mogli di Saemon e Hori Tōji, andò a pregare sotto il porticato. 

Zenji, Saibara e Sonokoma, che quel giorno l’avrebbero assistita nella danza, si 

sedettero sopra il palco. La moglie di Saemon entrò negli spazi per gli spettatori 

accompagnata da alte trenta dame. Shizuka, coprendosi il volto con il velo, pregò 

invocando le divinità. 

Nel frattempo Zenji, anche se era insolito, si esibì nella danza shirabyōshi detto 

‘L’amato comandante’, mentre Saibara suonava il tamburo, per allietare le divinità. 

La voce e le parole erano incomparabili. 

“Se la danza di Zenji, che non è molto famosa, è così incantevole, chissà come sarà 

quando danzerà Shizuka!”, dicevano gli spettatori. 

Per il comportamento delle persone e le tende, Shizuka si accorse in qualche modo 

della presenza di Yoritomo. “Suketsune ha fatto in modo che la moglie mi 

convincesse a danzare di fronte al nobile Yoritomo”, pensò e cercò una scusa per 

non danzare e tornare a casa. 
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“Ho visto che il nobile Yoritomo è venuto in pellegrinaggio. – disse a Saemon – 

Quando ho danzato dentro la sala del Sacro Specchio nella capitale, sono stata 

accompagnata dalla musica di Nobumitsu, l’Amministratore del Tesoro. Quando ho 

pregato per la pioggia nel giardino Shinsen, sono stata accompagnata da Kisuhara di 

Shijō. Questa volta, siccome sono stata chiamata qui come sospettata, non ho 

portato nessuno che potesse suonare il tamburo. Mia madre ha già danzato nel 

modo appropriato. Potrei tornare alla capitale, trovare un musicista e tornare 

appositamente per danzare”. Subito fece per andarsene e tutti presenti ne furono 

delusi. 

“Il mondo è piccolo. – disse Yoritomo – Sarebbe umiliante che la gente dicesse che 

dopo essere venuta a Kamakura per danzare non l’avesse fatto per mancanza di un 

accompagnamento. Kajiwara, tra i nostri guerrieri non c’è un musicista? Vai a 

cercare!” 

“Kudō Saemon Suketsune, quando era al servizio del nobile Shigemori, ha assistito 

alla danza nella sala del Sacro Specchio e al tempo ha ottenuto la fama di ottimo 

suonatore a Corte”, disse Kajiwara Kagetoki. 

“Allora Suketsune, accompagnerai Shizuka nella danza”, stabilì Yoritomo. 

“Siccome è da tempo che non suono, il tono del tamburo potrebbe non risultare 

come dovrebbe, ma siccome è un tuo ordine, ci proverò. Tuttavia solamente il ritmo 

del tamburo non basta. Trovate qualcuno che suoni la campana di rame”, disse 

Suketsune. 

“C’è qualcuno che suona la campana?”, chiese Yoritomo. 

“Naganuma Gorō.” 

“Trovatelo e chiedetegli di suonare!” 

“Non c’è perché soffre di una malattia agli occhi”, disse qualcuno. 

“Se è così, proverò a suonare io”, si propose Kajiwara Kagetoki. 

“Quanto pensi sia abile nel suonare?”, chiese Yoritomo a Suketsune. 

“È secondo solo a Naganuma”, rispose. 

“Allora va bene.” 

“L’intonazione degli strumenti è importante, - disse Sawara Jūrō – Qualcuno può 

suonare il flauto?” 

“C’è qualcuno che sappia suonare il flauto?”, chiese Yoritomo. 

“Hatakeyama è stato lodato dall’ex Imperatore per come suona”, disse Wada Kotarō. 
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“Nonostante ciò, Hatakeyama è il più saggio tra noi, non possiamo domandargli di 

unirsi a un’insolita orchestrina”, disse Yoritomo. 

“Proverò a parlargli”, disse e andò da Hatekayama a riferirgli l’ordine di Yoritomo. 

“Il tamburo è suonato da Kudō Saemon, che ha tanta influenza tra i seguaci del 

nostro signore; la campana da Kajiwara, che è l’assistente del comandante dei 

guerrieri delle otto provincie del Kantō. Se io suonassi il flauto, sarebbe un’orchestra 

con le giuste credenziali!”, disse Hatakeyama, accettando l’incarico e i tre musicisti si 

divisero per andare a prepararsi. 

Saemon indossò degli hakama blu scuro, una veste verde e un alto copricapo. 

Portava un tamburo di legno di sandalo e pelle di pecora, legato al fianco con sei 

corde, con gli spacchi degli hakama rialzati. Aspettava gli altri musicisti facendo 

risuonare l’eco del tamburo sulla pineta e nel porticato. 

Kajiwara Heizō indossò degli hakama blu scuro, una veste color tortora e un alto 

copricapo. Aveva una campana di argento raffinato, decorato con crisantemi dorati, 

sospeso con una corda di vari colori. Si sedette alla destra di Suketsune e aspettò 

Hatakeyama facendo risuonare la campana come il trillo di un grillo, seguendo il 

ritmo del tamburo. 

Hatakeyama, dopo aver guardato la scena attraverso una fessura della tenda, si 

vestì senza particolare attenzione, indossando dei larghi hakama bianchi, una veste 

bianca con le corde viola e un copricapo dalla punta piegata. Regolò il tono soffiando 

leggermente nel suo flauto di bambù cinese chiamato Matsukaze, accordandolo sulla 

nota Ōshiki71. 

Finì di accordarlo, si alzò gli spacchi degli hakama, aprì la tenda ed uscì. Salì sul 

palco camminando solennemente e si sedette a sinistra di Suketsune. Siccome era 

uomo famoso per il suo fascino, era magnifico poterlo guardare. Aveva ventitré anni. 

“Ah, che splendida orchestra!”, li lodò Yoritomo guardando da dietro la tenda. Erano 

davvero adatti per quell’occasione. 

“Ho avuto ragione a volermi rifiutare – pensò Shizuka, vedendo cosa accadeva – 

Anche se devo danzare lo stesso, va bene con un accompagnamento del genere. Se 

avessi danzato subito, sarei sembrata superficiale!” 

La bravura di Kudō Saemon nel suonare il tamburo era famosa in tutto il Paese. 

Kisuhara, con il tamburo Karami, non gli era superiore; nonostante le maldicenze, 

Kajiwara era bravo a suonare la campana e, anche se Hatakeyama non aveva 
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ancora iniziato a suonare il suo famoso flauto, la sua abilità superava ogni 

immaginazione. Così Shizuka chiamò Zenji e si vestì per la danza. Fiori di glicine, 

che si erano avvolti attorno ai pini, sbocciarono e caddero sulle sponde del laghetto, 

il vento che soffiava contro ne diffuse il profumo e, in quel momento, un cuculo cantò, 

come se sapesse che era il momento giusto. 

Quel giorno Shizuka indossò una sottoveste bianca a maniche corte, una veste di 

damasco cinese, degli hakama bianchi e sopra una giacca con degli stemmi a forma 

di diamante. I lunghi capelli erano legati in alto e, sul viso segnato dalla tristezza di 

quei giorni, un lieve trucco segnava le sottili sopracciglia. Aprì un ventaglio scarlatto 

e si avviò verso il santuario, ma esitò, troppo intimorita per danzare di fronte al 

signore di Kamakura. 

“L’inverno scorso è stata sballottata dalle onde dello Shikoku e colpita dalla neve 

impetuosa di Yoshino; quest’anno il suo corpo è stato affaticato dal lungo viaggio 

lungo il Tōkaidō, eppure nel nostro Paese non c’è una donna bella quanto Shizuka”, 

disse la nobile Masako. 

Anche se conosceva molte danze, quella che più si addiceva quel giorno era la 

danza ‘Shinmujō’, nella quale Shizuka era particolarmente abile e che eseguì con 

una voce incomparabile. Le voci degli spettatori estasiati raggiunsero le nuvole. Le 

persone che sentivano da vicino si meravigliarono, ma anche quelli sopra il monte, 

che non potevano sentire la sua voce, la immaginarono e si stupirono. 

Quando la canzone fu a metà, Suketsune pensò che fosse stata un’idea 

sconsiderata e si slegò le maniche della veste per far finire in fretta l’esecuzione. 

Shizuka stava cantando “Possa il tuo regno…”72 e gli spettatori dissero: “Miserabile 

Suketsune! Sarebbe meglio farla danzare ancora!” 

“Dopotutto sto danzando di fronte a un nemico. Potrei esprimere ciò che penso con il 

canto!”, pensò Shizuka e cantò: 

 

“Il rocchetto shizu che continua ad arrotolarsi, 

Può portare a oggi i tempi passati? 

Ho nostalgia della persona che si è fatta strada 

Attraverso la bianca neve della vetta del monte Yoshino” 

 

Yoritomo fece cadere la tendina. 
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“Questa danza non mi piace! – disse - È un’esibizione insolente! Canta così 

pensando che io non la capisca, poiché vengo dalla campagna? ‘Il rocchetto shizu 

che continua ad arrotolarsi’ significa che io possa perdere il potere a vantaggio di 

Kurō. Che pensiero sconsiderato! Cantando ‘La persona che si è fatta strada 

attraverso la bianca neve della vetta del monte Yoshino’, vuole dire che nonostante 

io abbia attaccato Kurō, lui è ancora vivo. Ah, quanto la disprezzo!” 

“Anche se siamo entrambe delle artiste, - disse la nobile Masako – ha ballato con 

grande raffinatezza. Se non fosse stata Shizuka, come avrebbe potuto danzare di 

fronte a te? Anche se è stata irragionevole, siccome le donne sono deboli, 

perdonala!” 

Yoritomo rialzò un po’ la tendina. 

Shizuka, notando il disappunto di Yoritomo, cantò ancora: 

 

“Sono svanite le tracce della persona che si è fatta strada 

Attraverso la bianca neve della vetta del monte Yoshino” 

 

Yoritomo rialzò del tutto la tendina e sussurrò: “Una lode indiscreta, dopotutto”. 

Shizuka ricevette come ricompensa dalla nobile Masako molte stoffe e da Yoritomo 

tre casse incastonate di madreperla. Da Utsunomiya e Oyama Saemon tre ciascuno, 

dai tre musicisti nove e una o due dagli altri, che sistemarono intorno al palco. Quelli 

che non potevano permettersi di donare una cassa, portarono una veste o un 

corsetto, erigendo una collinetta di vestiti. Sawara Jūrō registrò sessanta quattro 

casse di doni. 

“Non ho danzato per ricevere ricompense, ma per pregare per il nobile Yoshitsune”, 

disse Shizuka e offrì tutte le casse per la riparazione del santuario minore. Senza 

tenere neppure una veste o un corsetto, offrì tutto al tempio in favore di Yoshitsune. 

Poi tornò alla casa di Hori Tōji. Il giorno successivo, su richiesta di Yoritomo, alcuni 

guerrieri premurosi andarono a trovarla per consolarla, portandole molti doni da parte 

di Yoritomo. Su ordine di Chikaie, cinquanta cavalieri la accompagnarono alla 

capitale. 

Shizuka, non volendo abbandonare il suo defunto bambino, lungo la strada fece 

celebrare un funerale a mille monaci. Ritornò alla dimora di Kitashirakawa, ma niente 

ormai la soddisfaceva e non riusciva a dimenticare quella dolorosa esperienza, 
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rimaneva immersa nei suoi pensieri trovando fastidiosi i visitatori. Anche la madre, 

Zenji, non riuscendo a distrarla, si preoccupava sempre di più. 

Shizuka, chiusa giorno e notte nella cappella, leggeva i sutra e invocava il nome 

degli antenati, pensando che non avesse senso continuare a vivere in un mondo 

pieno di dolore. Senza farlo sapere alla madre, si tagliò i capelli. Costruì un eremo di 

paglia ai piedi del Tennōji e insieme a Zenji iniziò una vita ricca di fede. Il cuore di 

Zenji era pieno di inimmaginabile dolore. L’eccelsa danzatrice famosa nella capitale 

per la sua bellezza e superiore a qualsiasi persona in quanto a gentilezza, passò 

così i suoi preziosi anni. Alla fine dell’autunno dei suoi diciannove anni, ricoperta da 

nuvole viola73 e invocando al cielo il nome del Budda Amida, il suo desiderio di 

andarsene fu realizzato. Anche Zenji la seguì, morendo poco dopo. 
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CAPITOLO 7 

 

Yoshitsune fugge nelle provincie settentrionali 

Alla fine del primo mese del secondo anno dell’era Bunji (1186), si sparse la voce 

che Yoshitsune si fosse rifugiato a Rokujō Horikawa e nelle vicinanze di Saga, per 

cui nella capitale molte persone soffrirono per causa sua. Così Yoshitsune decise di 

andarsene a Ōshū. Radunò i guerrieri che erano sparsi in vari luoghi e tutti e sedici 

andarono da lui fedelmente. 

“Ho intenzione di andare a Ōshū. Qual è la strada migliore?”, chiese Yoshitsune. 

“Ci sono molti luoghi conosciuti lungo la strada Tōkaidō, potremmo distrarci. Lungo il 

Tōsendō ci sono troppi posti pericolosi, non riusciremmo a scappare se ci fosse 

un’emergenza. Penso sia meglio la strada Hokurikudō. Possiamo andare fino a 

Denwa in nave dal porto di Tsuruga nella provincia di Echizen”, disse qualcuno e si 

decise di prendere la strada per le provincie settentrionali. 

“Allora come possiamo travestirci?”, chiese Yoshitsune. Le rispose furono varie. 

“Se vuoi viaggiare in tranquillità, dovresti diventare monaco prima di partire”, propose 

Washinoo Jūrō. 

“Alla fine lo diventerò. – rispose Yoshitsune – Ma sarei umiliato se si dicesse che mi 

sono fatto monaco ora che non ho un posto dove stare, anche se mi sono rifiutato di 

farlo quando me l’ha chiesto ripetutamente Kanjubō di Nara. Qualunque cosa accada 

in questo viaggio, partirò senza diventare monaco.” 

“Allora travestiti da monaco itinerante”, propose Kataoka. 

“Come potrei farlo? Quando lasceremo la capitale, passeremo per molti templi e 

santuari, come il monte Hiei, l’Heisenji a Echizen, lo Shirayama a Kaga, l’Ashikura e 

Imakura a Ecchū, il Kugami a Echigo e il monte Hagura a Dewa. Incontreremo molti 

monaci itineranti, qualcuno di voi saprebbe rispondere chiaramente a domande sulla 

vetta dell’ Unico Veicolo e dell’Illuminazione, la Vetta di Sakyamuni o altre?” 

“È una cosa semplice. – rispose Musashibō Benkei – Poiché tu sei stato a Kurama, 

dovresti conoscere abbastanza come gli usi dei monaci itineranti. Hitachibō, che ha 

vissuto al tempio Onjōji, conosce tutto riguardo a questo. Ed io, poiché ho vissuto sul 

monte Hiei, conosco ciò che riguarda l’Unico Veicolo e l’Illuminazione. Non 

dovrebbero esserci cose che non conosciamo! Il compito di un monaco itinerante è 

leggere attentamente i riti e il Sutra Amida, non è per niente complicato. Prendi 

questa decisione.” 
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“Quando ci chiederanno da dove veniamo, cosa risponderemo?”, chiese ancora. 

“Il porto di Naoi in Echizen è a metà dell’Hokurikudō. Mentre siamo da questa parte 

dovremmo dire che siamo monaci del monte Haguro di ritorno da Kumano; quando 

saremo d’altra, diremo che siamo monaci di Kumano che vanno ad Haguro.” 

“Cosa faremmo se qualcuno che conosce Haguro ci chiedesse i nostri nomi e in 

quale abitazione stiamo?” 

“Quando ero sul monte Hiei, c’era un monaco di Haguro che diceva che 

assomigliavo a un monaco di nome Arasanuki del Daikokudō, perciò potrei farmi 

chiamare così. Hitachibō potrebbe essere il mio assistente, Chikuzenbō.” 

“Poiché voi siete monaci, non dovete cambiare il vostro aspetto. – disse Yoshitsune 

– Ma non sembreremmo dei monaci se io, Kataoka, Ise Saburō e Washinoo ci 

chiamiamo con nomi da laici, anche se indossiamo il cappuccio e la veste da monaci.” 

“Allora vi assegnerò dei nomi da monaci”, disse Benkei e li soprannominò uno a uno. 

Kataoka divenne Kyō-no-kimi, Ise Saburō divenne Zenji-no-kimi e Kumai Tarō 

divenne Jibu-no-kimi. Gli altri Kazusabō, Kōzukebō e così via. 

Yoshitsune indossò una sudicia veste bianca a maniche corte, dei larghi hakama tela, 

un abito con color cachi con dei decori a forma di uccelli e un vecchio cappuccio, 

teso fino alle sopracciglia. Si fece chiamare Yamatobō. Gli altri seguaci si vestirono 

ognuno a modo loro. 

Benkei, come leader dei monaci, indossava un abito a maniche corte completamente 

bianco, delle ghette blu scuro e dei sandali; si legò in alto le corde degli hakama e 

indossò un cappuccio appropriato. Si legò al fianco la spada Spacca Rocce e una 

conchiglia per dare l’allarme. Il servitore di Benkei legò un’ascia, con un foro a forma 

di occhio di cinghiale, lunga circa venti centimetri ai piedi del paniere sulla schiena e 

mise in orizzontale una spada lunga quasi un metro e mezzo. Sembrava proprio un 

leader. 

I sedici compagni prepararono dieci panieri. In uno misero gli oggetti per il culto; in 

uno dieci copricapi, delle vesti e degli hakama larghi; nei restanti otto, le armature e 

le corazze di tutti. Così terminarono i preparativi. 

Il primo mese finì e arrivò il secondo giorno del secondo mese. Yoshitsune decise di 

partire il giorno successivo. 

“Anche se siamo tutti pronti, ci sono ancora delle faccende che devo svolgere nella 

capitale. Tra tutte, c’è una persona che abita vicino a Ichijō Himadegawa, tra le molte 
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persone che ho a cuore, le ho detto che l’avrei portata con me. Ne risentirebbe se 

me ne andassi senza dirglielo. Vorrei che venisse con me”, disse Yoshitsune. 

“I tuoi compagni sono tutti qui. Chi c’è a Imadegawa? Intendi tua moglie?”, dissero 

Kataoka e Musashibō. Nella loro situazione, Yoshitsune non poté parlare e rimase a 

riflettere. 

“Nelle vesti di monaci itineranti, se mettiamo una donna in prima fila, non 

sembreremo mai degli asceti. E quando incontreremo dei nemici, non sarà bene far 

camminare davanti una donna”, disse Benkei, ma ripensandoci provò compassione 

per quella donna, figlia del generale di Koga, che aveva perso il padre a nove anni. 

Dopo che a tredici anni perse anche la madre, non ebbe altri a cui affidarsi a parte il 

suo guardiano, Jūrō Gon-no-kami Kanefusa. Era bella e gentile, ma visse 

miseramente fino ai sedici anni, quando Yoshitsune, avendo sentito qualche notizia 

al suo riguardo, la conobbe. Oltre a lui lei non ha nessun parente. Il fragile glicine 

non ha alcuno supporto tranne il pino, così la donna non può che affidarsi ai suoi tre 

amati uomini, prima il padre, il marito e poi il figlio. 

“Quando arriverà in Ōshū, - pensò Benkei – sarà un dispiacere se Yoshitsune 

dovesse innamorarsi di una gentile e sconosciuta donna delle provincie orientali. 

Pensando ai suoi sentimenti, non deve aver parlato invano. Perché non possiamo 

portarla con noi?” 

Poi disse: “Ah, il cuore degli uomini non fa distinzioni tra superiori e inferiori, questo 

non è mai cambiato. Perciò andiamo a trovarla”. Yoshitsune ne fu molto contento. Si 

coprirono con un mantello e si recarono alla vecchia dimora del generale di Koga a 

Ichijō Imadegawa. 

Era un’abitazione caduta in rovina, la rugiada copriva le foglie di selce e si sentiva il 

profumo dei susini della recinzione. Ebbe la stessa sensazione del generale Genji 

che, nell’antico racconto, era andato in visita alla dimora in rovina di Hitachinomya, 

inoltrandosi nella rugiada. Yoshitsune si nascose nel corridoio del cancello centrale e 

Benkei si avvicinò alla porta. 

“C’è nessuno in casa?”, chiamò. 

“Da dove viene?”, chiese qualcuno. 

“Horikawa”, rispose. La porta si aprì e la moglie di Yoshitsune vide che era Benkei. 

Anche se solitamente parlava attraverso un intermediario, la donna fu così felice di 

vederlo che si avvicinò fino al margine della tendina e chiese dove fosse il marito. 
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“A Horikawa, - rispose Benkei – ma domani partirà per Ōshū. Mi ha detto di riferirti 

che aveva promesso di portarti con sé in qualunque situazione, ma le strade sono 

tutte bloccate e sarebbe un dispiacere farti passare una brutta esperienza. Perciò 

Yoshitsune andrà avanti e, se riuscirà a sopravvivere, in autunno sicuramente lo 

potrai raggiungere. Fino a quel momento aspetta con pazienza.” 

“Se ora non vuole che lo segua, perché dovrebbe mandare qualcuno a prendermi 

dopo? Se partirà senza di me, poiché il momento della morte è incerto, non so cosa 

accadrà. Se io morissi prima di raggiungerlo, lui rimpiangerebbe di non avermi 

portata con sì, ma sarebbe inutile. Se avesse provato ancora affetto per me, mi 

avrebbe portato fino al mare dello Shikoku e del Kyūshū. Ma da qualche tempo i suoi 

sentimenti sono cambiati. Dopo che mi ha rimandato alla capitale dalla baia da 

Daimotsu, o qualunque fosse, non ho più ricevuto sue notizie, ma gli ho fatto 

promettere che sarebbe tornato. Che tristezza sentire per la seconda volta queste 

penose parole, dopo essermi fidata.” 

“Forse non dovrei dire niente, – continuò – ma poiché se dovessi morire, sarebbe un 

peccato che mi porterei nell’altro mondo, parlerò. Dall’estate scorsa sono stata in 

pena e mi hanno detto che dovevo essere incinta. Sono stata male giorno e notte e 

ora non posso più nasconderlo. Se lo venissero a sapere a Rokuhara, o il nobile 

Yoritomo, che è senza cuore, verrebbero a catturarmi per portarmi via. Shizuka, di 

Kitashirakawa, è riuscita a scappare dalla condanna cantando e ballando, ma io non 

potrei eguagliarla in nessun modo. Sarebbe doloroso se ora fossi diffamata. Tuttavia, 

se Yoshitsune resterà della sua opinione, non posso farci nulla”, disse senza riuscire 

a fermare le lacrime. Anche Musashibō pianse. 

Alla luce della torcia, guardando la stanza in cui viveva quotidianamente, scrisse di 

propria mano una poesia. 

 

“Poiché lui è spietato, 

Anche il mio cuore è cambiato 

Perché dovrei amare una persona 

Che mi tratta così freddamente?” 

 

Benkei la lesse e fu commosso per quelle parole e andò subito a riferirle a 

Yoshitsune. 
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“Che parole impazienti e piene di rancore. Sono venuto a prenderti”, disse 

Yoshitsune. Quando entrò nella casa, la moglie, meravigliata come in un sogno, non 

riuscì a trattenere le lacrime. 

“Allora non ti sei dimentica di me?”, chiese Yoshitsune. 

“Dal giorno in cui ci siamo separati, non ti ho mai dimenticato”, rispose la moglie. 

“Nonostante i tuoi sentimenti, il mio attuale aspetto potrebbe non piacerti. Poiché è 

un travestimento stravagante.” 

“Hai rinunciato al mondo, come si dice in giro da qualche tempo?”, chiese la moglie. 

“Guarda”, rispose Yoshitsune. Si tolse il mantello, mostrando il vestito color cachi e 

gli hakama. Poiché era un aspetto non familiare e sgradevole, la donna fu sbalordita. 

“Allora cosa devo indossare per venire con te?”, chiese. 

“Come accompagnatore, ti preparerai un abito da paggio. – rispose Musashibō – Per 

te non sarà sgradevole utilizzare anche il trucco. Anche l’età è quella giusta. Il 

problema principale è l’atteggiamento. A Ōshū ci sono molti monaci itineranti, se ti 

doneranno qualcosa come un fiore, dovrai imparare a rispondere e comportarti come 

un ragazzo. Non dovrai assolutamente mostrare imbarazzo per un fiore, come hai 

fatto in questi anni.” 

“Per seguire Yoshitsune, riuscirò a comportarmi in un modo a cui non sono abituata. 

Ma credo che sia già tardi; facciamo in fretta”, disse la donna. 

Poiché non c’era nessuno dei suoi soliti servitori ed era una situazione particolare, si 

fece aiutare da Benkei. Benkei con un colpo secco tagliò fino ai fianchi i lunghi capelli, 

simili a un corso d’acqua; spuntò l’estremità e li legò in alto; le mise un po’ di trucco, 

dipingendole due sottili sopracciglia. Le fece indossare un abito grigio scuro con 

disegni di fiori, delle sottovesti di vari colori, una veste a maniche corte decorata e un 

abito color giallo pallido. Sopra i larghi hakama bianchi, indossò una giacca decorata 

con degli stemmi e sopra le ghette mise degli stivali di paglia. Legò in alto i lacci degli 

hakama e indossò un cappello di bambù nuovo. Portava una spada corta con il 

manico in legno rosso, decorata in argento, un ventaglio colorato e un flauto di 

bambù cinese. In una borsa di broccato blu aveva inserito il Sutra del Loto. Non 

sembrava abituata a portare tutte quelle cose, poiché solitamente per lei era faticoso 

anche solo sostenere solo il proprio corpo. In quel momento capì come si deve 

essere sentita Wang Chao-chun quando fu portata via dai barbari.  

Quando fu pronta, Yoshitsune, con la torcia accesa e Benkei a fianco, la prese per 

mano e la fece camminare qua e là. 
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“Assomiglio a un monaco itinerante? E lei sembra un paggio?”, chiese. 

“Tu sei stato a Kurama, quindi non c’è dubbio che sei pratico di come si fa il monaco. 

Tua moglie, anche se non ha mai provato prima, assomiglia davvero a un paggio”, si 

complimentò Benkei. 

Quasi all’alba del secondo giorno del secondo mese, mentre stavano per andarsene 

da Imadegawa, sembrò che ci fosse qualcuno alla porta occidentale. Yoshitsune 

andò a vedere chi fosse e vide il guardiano di sua moglie, Jūrō Gon-no-kami 

Kanefusa che gli chiese di poter entrare. 

“Cosa sta succedendo? Poiché io non ci sono, state partendo? Lasciatemi venire con 

voi!”, disse e si preparò. 

“Chi si occuperà della tua famiglia?”, chiese la moglie di Yoshitsune. 

“Come potrei abbandonare il mio signore per la famiglia?”, disse Kanefusa. Con 

l'abito bianco che indossava subito confezionò una tunica, slegò i capelli grigi raccolti 

e si mise un cappuccio. Aveva sessantatré anni. 

“Tu sei discendente dell’Imperatore Seiwa e tua moglie è figlia del generale di Koga. 

– disse a Yoshitsune, piangendo – Che sia per vedere i fiori d’acero e visitare un 

tempio, avete sempre viaggiato su portantine, ma ora è triste che dobbiate 

camminare per la lunga strada che porta a oriente”. Ricominciò a piangere e anche 

gli altri falsi monaci bagnarono le maniche delle tuniche. Yoshitsune prese per mano 

la moglie per farla camminare, ma poiché non era abituata, si bloccò sul posto. La 

distrasse con dei racconti interessanti e riuscirono a partire da Imadegawa a tarda 

notte. Tuttavia presto il canto dei galli e le campane del tempio annunciarono l’alba. 

“Non possiamo continuare così. Non c’è un modo per farla camminare più veloce? 

Kataoka, puoi parlare a Yoshitsune?”, disse Benkei. 

“Se io gli dicessi: ‘Se camminiamo con questo passo non so quando arriveremo. Tu 

vai con calma, noi ti precederemo e chiederemo a Hidehira di costruire una casa per 

te. Poi ti aspetteremo’. Lui direbbe alla moglie: ‘Sarebbe doloroso separarmi da te, 

ma non posso abbandonare i miei uomini. Prima di essere lontani dalla capitale, 

torna indietro insieme a Kanefusa’. Lei: ‘Non mi separerò da te’, e camminerebbe più 

veloce.” 

Yoshitsune smentì tutto ciò e parlò così alla moglie. La donna, anche se paziente, 

non riuscì più a sopportarlo. 
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“Da qui in poi la strada non sarà faticosa. Non sono inferiore a nessuno e i piedi mi 

fanno male. Se mi abbandonate a chi potrò affidarmi e cosa ne sarà di me?”, disse la 

moglie alzando la voce. Musashibō tornò da lei e la portò con sé. 

Quando passarono Awataguchi e si avvicinarono a Matsukasa, proprio in quel 

momento sentirono il debole canto di un’oca selvatica persa nella nebbie del 

tramonto primaverile. Yoshitsune recitò una poesia. 

 

“È invidiabile 

L’oca selvatica che torna a casa 

Attraversando i bianchi strati di nuvole 

Sulla strada Hokurikudō.” 

 

La moglie rispose. 

 

“Che suona triste richiama 

Il canto dell’oca selvatica 

Che lascia la capitale in primavera.” 

 

Così proseguirono e arrivarono a un rifugio a Ōsaka, dove aveva vissuto Semimaru, 

quarto figlio dell’Imperatore Daigo. Videro che vi erano cresciute felci ed emerocallidi 

e il muschio copriva le foglie cadute; come tutte le case abbandonate, mancavano 

dei pannelli da cui si vedeva la luce della luna, l’unica cosa che non era cambiata. 

Yoshitsune donò alla moglie una felce che aveva raccolto. Lei la trovò ancora più 

triste di quando era alla capitale, ora che anche lei si nascondeva74, e recitò una 

poesia. 

 

“Lasciando la capitale 

In cui ho sempre vissuto 

Piango lacrime come bianca rugiada 

Che ricopre la felce.” 
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 Il nome della felce è shinobugusa, che significa "erba nascosta". 
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Si avvicinarono alla baia di Ōtsu. Anche se avrebbero voluto camminare più a lungo 

nelle lunghe giornate primaverili, risuonò la campana del tramonto del tempio 

Sekidera e si fermarono lì. 

 

Ōtsu Jūrō 

In quei giorni accadde un fatto strano. Si dice che “Il Cielo non ha bocca, perciò parla 

attraverso gli uomini”: anche se nessuno ne aveva dato notizia, era circolata voce 

che Yoshitsune, travestito da monaco itinerante, aveva lasciato la capitale con la 

moglie travestita da paggio e altri sedici uomini. Il signore di Ōtsu, Yamashina 

Saemon, aveva parlato ai monaci del tempio Miidera e aveva fatto costruire una 

fortificazione per attendere l’arrivo di Yoshitsune. 

Quando furono vicini alla costa di Ōtsu, Yoshitsune vide una grande abitazione. Era 

la casa di Ōtsu Jūrō, un mercante famoso a Yamada, Yabase, e Matsumoto. Benkei 

decise di chiedere lì per l’alloggio. 

“Siamo monaci di Haguro in pellegrinaggio verso Kumano. Lasciateci passare la 

notte qui!”, chiese e siccome era una richiesta comune in un luogo di sosta, subito 

acconsentirono. La sera, si prepararono per i riti quotidiani leggendo il Sutra di Amida 

e il Sutra del Loto, il primo rito della giornata. 

Ōtsu Jūrō aveva ricevuto l’ordine di stare nella fortificazione, così fu la moglie ad 

accogliere gli ospiti. 

“Ah, che bel paggio. – pensò – Dicono di essere viandanti da una lontana provincia, 

ma questi abiti eleganti non sono di persone comuni. Probabilmente il nobile Kurō 

Yoshitsune si è travestito da monaco, perciò non è sicuro viaggiare sulla strada 

principale. Quando domani alla fortificazione sapranno che stiamo ospitando un 

gruppo di monaci, per noi sarà un grande problema. Chiamerò mio marito e ne 

discuterò con lui. Se si tratta di Yoshitsune, lo cattureremo o lo uccideremo noi, 

senza avvisare Yamashina Saemon, e andremo dal signore di Kamakura. 

Sicuramente ci ricompenserà.” 

Mandò un messaggero alla fortificazione per chiamare il marito e quando arrivò lo 

fece andare in una delle stanze piccole. 

“Anche se in questa zona ci sono molti alloggi, questa notte il nobile Yoshitsune è 

venuto qua! Cosa facciamo? Possiamo chiamare i tuoi parenti e i miei fratelli per 

catturarlo”, gli propose. 
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“Parla piano! – disse il marito – Si dice che ‘I muri hanno orecchie e le rocce hanno la 

bocca’. Non importa che sia o no Yoshitsune, anche se lo catturiamo non avremo la 

ricompensa. Inoltre fossero davvero dei monaci itineranti, i messaggeri dei vajra si 

arrabbierebbero con noi. Se fosse davvero Yoshitsune, avrei timore poiché è il 

fratello del nobile Yoritomo. Anche se decidiamo di catturarlo, non sarà una cosa 

semplice. Parli troppo!” 

“Da sempre tu sei stato una persona che sa affrontare prontamente solo le donne. 

Non possiamo riferirlo alle autorità solo perché l’ha proposto una donna? Andrò alla 

fortificazione a parlare io stessa!”, disse la moglie e uscì coprendosi con un abito a 

maniche corte. 

Jūrō, vedendo ciò, pensò di non poterla lasciare andare, così la seguì fuori dal 

portone. 

“Non è una novità. ‘L’erba si piega al vento, le donne obbediscono agli uomini’”, le 

disse castigandola. Poiché la moglie era una donna dal carattere forte, iniziò a 

correre in mezzo alla strada dicendo: “Ōtsu Jūrō è un criminale. È un alleato di 

Hōgan Yoshitsune!”. 

“La moglie di Ōtsu Jūrō è ancora ubriaca, deve essere stata picchiata dal marito”, 

disse la gente del luogo. “Ho sentito tanti nomi di monaci, ma non ho mai sentito 

nessuno con il nome di Hōgan. Lasciamoli stare e lasciamo che il marito la picchi”, 

disse qualcuno e nessuno intervenì. 

Jūrō picchiò la moglie lasciandola mezza morta. Poi si vestì e andò a trovare 

Yoshitsune, spegnendo la luce delle torce. 

“Sono mortificato. – disse – Quella donna è matta, ascoltala! Comunque, se passate 

la notte qui, domani sarete in pericolo. Il signore del luogo, Yamashina Saemon, ha 

fatto costruire una fortificazione e sta aspettando Yoshitsune, perciò dovresti 

andartene in fretta questa notte. Se deciderai di farlo, io ho una piccola barca. Potrai 

usarla, se qualcuno di voi monaci sa condurla. Su, partite in fretta!” 

“Non abbiamo fatto nulla di male, ma siccome non vogliamo essere di disturbo, 

dovremmo salutarci”, disse Benkei alzandosi. Poi aggiunse, “Possiamo lasciare la 

barca sulla spiaggia di Kaizu, passare le montagne vicine e raggiungere la provincia 

di Echizen.” 

Yoshitsune decise di partire subito e Ōtsu Jūrō li accompagnò fino alla banchina e 

preparò la barca. Fatto ciò, Jūrō andò in fretta da Yamashina Saemon. 
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“Ho appena avuto notizia che mio zio è stato ferito in un alterco a Kaizu. Dovrei 

partire. Ma se non è niente di grave, tornerò subito”, disse Jūrō. 

“Mi dispiace. In ogni caso, puoi andare”, rispose Saemon. 

Soddisfatto, Jūrō tornò a casa, prese la spada, si mise sulla schiena delle frecce da 

guerra e preparò l’arco. Poi andò alla barca, “Vengo con voi”, disse, saltò dentro e 

partirono per la spiaggia di Kaizu. 

Sul fiume Seta la barca fu sospinta velocemente dal vento. Jūrō indicava loro i vari 

luoghi di interesse. “Se guardate là c’è la pagoda di pietra fatta costruire in tempi 

antichi dal grande re Ashoka. Quella è la pineta di Karasaki. Se guardate a ovest, c’è 

il monte Hiei. Quello è il tempio di Dengyō Daishi. In quella valle ci sono i sette 

santuari di Sannō. A prua vedete l’isola Chikubu.” 

Sentendo il rumore delle onde sugli scoglie, Yoshitsune chiese dove fossero. “È la 

spiaggia di Katada, a Ōmi”, rispose Jūrō. La moglie di Yoshitsune recitò: 

 

“Nella palude in cui si nasconde il beccaccino75 

L’acqua è ghiacciata 

Le onde di Katada 

Vi si infrangono dolcemente.” 

 

Videro da lontano il santuario di Shirahige e passarono la baia di Mano. Venne loro 

in mente un’antica poesia. 

 

“Il canto della quaglia 

Nella baia di Mano 

Il vento della spiaggia 

Fa ondeggiare le piante di susuki 

Una serata autunnale.” 

 

Passata la baia di Imazu, arrivarono a Kaizu. I sedici uomini scesero dalla barca e 

Jūrō prese commiato. In quel momento Yoshitsune pensò: “ È un uomo di umili 

origini, ma è una buona persona. Avrei voluto fargli sapere chi sono”. 

“Mi pento di non fatto sapere a quell’uomo chi siamo. Vai a dirglielo”, disse a Benkei. 

                                                           
75

 Uccello acquatico della famiglia degli scolopacidi. 
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Benkei chiamò Ōtsu Jūrō e disse: “Siccome sei tu, te lo dirò. Egli è Yoshitsune, che 

sta andando a Ōshū. Se ci dovesse accadere qualcosa lungo la strada, prendi 

questo e tramandalo ai tuoi discendenti.” 

Da uno dei panieri prese una corazza verde chiaro e una spada decorata d’oro e 

glieli donò. 

“Sarei voluto venire con voi, ma non sarebbe bene per il nobile Yoshitsune. Perciò vi 

devo lasciare. Appena saprò che si è stabilito da qualche parte, verrò a chiedergli 

udienza”, disse Jūrō e se ne andò. I guerrieri si ricordarono della sua generosità. 

Quando tornò a casa, Jūrō vide che la moglie era andata a dormire ancora 

arrabbiata. Cercò di svegliarla, ma non ebbe risposta.  

“Ah, che idea inutile hai avuto. – le disse – Ho accompagnato quei monaci alla 

spiaggia di Kaizu; poiché mi avevano chiesto di prestare loro la barca, quando non 

hanno voluto pagarmi, ho rubato loro queste cose” Quando le mostrò la spada e la 

corazza, la moglie ne fu così contenta che non fu più arrabbiata. 

“Questo è grazie a me!”, disse ridendo in modo sgradevole. Poiché le donne 

dovrebbero trattenere l’impetuosità degli uomini, la reazione della moglie di Ōtsu 

Jūrō fu spaventosa. 

 

I monti Arachi 

Yoshitsune lasciò la baia di Kaizu e si avvicinò ai monti Arachi, al confine tra Ōmi ed 

Echizen. Erano partiti dalla capitale due giorni prima, giunti alla spiaggia di Ōtsu in 

barca la moglie di Yoshitsune non riusciva più a camminare, poiché aveva sofferto il 

mal di mare. 

I monti Arachi erano poco frequentati e i vecchi alberi erano coperti di muschio; 

erano delle montagne ripide e difficili da attraversare. Poiché era un’esperienza a cui 

lei non era mai stata abituata, i suoi piedi iniziarono a sanguinare. I finti monaci, 

impietositi, la portarono sulla schiena a turno. 

Così, mentre si stavano addentrando nelle profondità delle montagne, il giorno passò. 

Si allontanarono dalla strada di circa duecento metri e fecero riposare la dama 

stendendola all’ombra di un grande albero, appoggiata a uno dei panieri. 

“Che montagne tremende! Come sono chiamate?”, chiese la donna. 

“Sono i monti Arachi”, rispose Yoshitsune. 

“Interessante! Un tempo si chiamavano monti Arashii. Perché hanno cambiato 

nome?” 
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“Poiché sono un luogo impervio, i viaggiatori che arrivavano da est o che partivano 

dalla capitale, perdevano sangue dai piedi. Per questo motivo hanno cambiato il 

nome in ‘Arachi’76”. 

“Stai dicendo cose infondate. – disse Benkei – Se si chiamassero così per il sangue 

che gocciola dai piedi della gente, tutte le montagne del Giappone si chiamerebbero 

Arachi. Io so il motivo di questo nome.” 

“Se sei così esperto perché hai parlato subito, senza che lo facessi io?” 

“Allora parlerò. – disse Benkei – Nella provincia di Kaga, sulla montagna Shirayama, 

c’era il santuario della dea dragone. Il dio Karasaki, del santuario della capitale di 

Shiga, si innamorò di lei e, dopo qualche anno, concepirono un figlio. Quando si 

avvicinò il giorno del parto, la dea, volendo far nascere il bambino nel suo paese, 

tornò a Kaga. Il dio disse: ‘Manca poco al parto’. Anche se il ventre le doleva, la dea 

partorì senza problemi in queste montagne. In quel momento si versò il sangue del 

parto e le montagne furono nominate ‘Arachi’. Per questo motivo hanno cambiato 

nome”. 

“Lo sapevo già”, disse Yoshitsune ridendo. Poi entrarono nella provincia di Echizen. 

 

Il passaggio della barriera di Mitsu-no-kuchi 

Sul versante settentrionale, ai piedi dei monti Arachi, c’era una strada che passava 

per Wakasa, una che andava verso Umiyama e un’altra portava a Hiuchi-ga-jō. Quel 

luogo si chiamava Mitsu-no-kuchi. 

Un abitante della provincia di Echizen, Inoue Saemon, aveva avuto l’ordine di 

costruire la barriera di Arachi. Giorno e notte trecento soldati la controllavano, stando 

di fronte alla palizzata. Fermavano ogni persona che avesse la pelle candida e i denti 

sporgenti, arrestando e interrogando chiunque potesse essere Yoshitsune. Perciò 

quando passarono i finti monaci itineranti e videro Yoshitsune, li denigrarono: “Anche 

questi monaci incontreranno delle difficoltà alla barriera”. 

Mentre i viaggiatori, sentito ciò, pensarono che non sarebbe stato semplice arrivare 

alla meta, incontrarono un uomo in abito giallo pallido con in mano una missiva. 

“Credo che ci sia un motivo per cui ha ricevuto quella lettera”, disse Yoshitsune. Tutti 

si nascosero il viso abbassando il cappello di bambù, ma l’uomo si fece largo tra i 

quattordici uomini e si inginocchiò di fronte a Yoshitsune. 

“Sono sorpreso di vederla, dove stai andando, mio signore?”, chiese. 
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 Scritto con altri caratteri siginifica: perdere sangue da una ferita o il sangue che esce durante il parto. 
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“Cosa significa ‘mio signore’? Tra di noi non c’è nessuno che puoi chiamare 

‘signore’”, disse Kataoka. 

“Intendi Kyō-no-kimi77 o Zenji-no-kimi?”, gli chiese Benkei. 

“Cosa state dicendo? Conosco il mio signore! – disse l’uomo – Io ho servito un 

guerriero di questa provincia, Ueda Saemon, e ho combattuto durante la caccia agli 

Heike, perciò lo conosco! Ho anche visto Musashibō, che nella battaglia di Dan-no-

Ura ha registrato l’arrivo degli uomini di Echizen, Noto e Kaga. Mi sbaglio forse?” 

A queste parole anche il saccente Benkei abbassò gli occhi senza poter replicare. 

“Che situazione assurda! Io ho deviato dalla mia strada e sono venuto ad aspettarti. 

Ora faresti meglio a tornare indietro. Dal passo di questa montagna, andate a est 

passando i monti Nōmi, e arrivate a Hiuchi-ga-jō; passate per la capitale della 

provincia di Echizen e andate a pregare al tempio Eiheiji; andate a Kumasaka e, 

osservando da lontano il santuario Sugō, entrate a Ueno di Kanazu; da Shinohara 

passate per Atara, osservate la pineta di Neaga e pregate la divinità di Hakusan; 

andate a Miyakoshi nella provincia di Kaga, passate per il porto del fiume Ōno e 

attraversate fino a Ao-ga-saki. Poi dall’imbocco di Kurosaka, passate il feudo di Goi e 

raggiungete i porti di Rikudōji e Iwase; superate Shijūhachi-ga-se e arrivate al 

distretto di Miyazaki; attraversando Ichiburi, passate per Kanbara e un luogo 

scosceso detto Nakaishika; ammirate da lontano i monti Nō e giungete alla capitale 

della provincia di Echigo; prendete una nave da Naoetsu e ormeggiatela al largo del 

monte Yoneyama; poi, seguite la riva per ventidue chilometri, remate passando per 

Katsumi e Shirasaki e arrivate a Tera-no-tomori; osservando Kugami e Yahashi, 

navigate lungo la riva per sessantaquattro chilometri, passando per Notsutari e 

Kanbara; navigate per altri cinquantadue chilometri, passate Senami e Arakawa e 

arrivate a un luogo detto Iwafune; non potrete passare per la strada di Suto e Uto 

poiché lo scioglimento delle nevi ha ingrossato i torrenti. Prendete la strada Iwai-ga-

saki e passate per Ochimushi e Nakazaka, la barriera di Nenju, il feudo di Daisen e 

Daibonji; andate a pregare la divinità di Haguro e arrivate al luogo detto Kyokawa; 

prendete una barca e arrivate al porto del fiume Aigawa, da qui ci sono due strade. 

Passando il distretto di Mogami, attraversate la barriera di Inamu; vedrete vari luoghi 

famosi come i campi di Miyagi, il colle di Tsutsuji, il santuario Shiogamo di Chika, la 

pineta di Nataka, Maki-ga-shima, il luogo in cui visse Kenbutsu Shōnin e 

Matsushima; questa è la strada più lunga che dura tre giorni. Attraversato il tempio di 
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 'Kimi' può significare anche 'mio signore'. Sono due dei soprannomi dati da Benkei. 
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Jizō a Kanayori e la montagna di Kamewari, si trova il villaggio di Tamatsukuri-no-

muro, in cui un tempo viveva la figlia del governatore del distretto di Yamato, di nome 

Ono-no-komachi; ai tempi in cui Ono-no-komachi stava nel tempio Sekidera, il 

comandante Narihira arrivò nelle provincie orientale e Komachi fece gli fece mandare 

una lettera per la sorella minore, Aneha, affinché andasse a trovarla; ma ormai erano 

passati molti anni da quando era morta e il comandante chiese ‘Non c’è un simbolo 

sulla sua tomba?’, un uomo rispose ‘Il pino che pende sulla tomba è detto pino di 

Aneha’; con la lettera che gli era stata affidata, il comandante andò sulla tomba di 

Aneha e la seppellì sotto il pino, recitando una poesia. 

 

“Se il pino di Aneha a Kurihara 

Fosse una persona 

Con un dono dalla capitale 

Direi ‘Su, vieni insieme a me!’.” 

 

Vedendo il luogo in cui è stata composta questa poesia, passate il monte Matsuyama 

e sarete vicini al castello di Hidehira. Per favore, prendete questa strada!” 

“Che uomo straordinario! – disse Yoshitsune – Deve essere stato mandato da 

Hachiman. Su, andiamo per quella strada.” 

“Segui pure la sua strada, se desideri incappare nella sventura. Probabilmente 

quest’uomo ti sta ingannando. – disse Benkei – Non è bene che lui voglia farti 

andare avanti o tornare indietro.” 

“Agisci come meglio credi”, gli disse Yoshitsune. Benkei si avvicinò all’uomo 

chiedendogli che monte dovessero attraversare, ma allungò il braccio sinistro e, 

prendendolo il collo, lo gettò a terra sulla schiena; gli mise un piede sopra il torace e 

gli puntò la spada al petto. “Sei un individuo sospetto. Di’ la verità!”, gli intimò. Colpito 

dall’eloquenza di Benkei, l’uomo iniziò a parlare con voce tremante. 

“Ero un seguace di Ueda Saemon, ma per un risentimento sono entrato al servizio di 

Inoue Saemon della provincia di Kaga. Poiché gli ho detto che conoscevo 

Yoshitsune e lui mi ha ordinato di venirvi in contro per convincervi a venire con me. 

In ogni modo non sono mai venuto meno al mio dovere verso il mio signore”, disse. 

“Queste sono state le tue ultime parole”, gli disse Benkei. Lo trafisse due volte al 

centro del petto, gli tagliò la testa e la seppellì nella neve per non far riconoscere il 
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corpo. L’uomo era Heizaburō, seguace di Inoue Saemon. Fu come il detto: ‘Un 

servitore dalla bocca larga, divorerà se stesso’. 

I quattordici uomini di Yoshitsune si avviarono audacemente verso la barriera. 

Quando furono circa a un chilometro, si separarono in due gruppi. Con Yoshitsune 

andarono Musashibō, Kataoka, Ise Saburō, Hitachibō e altri tre uomini. Con la moglie 

di Yoshitsune andarono Jūrō Kanefusa, Washinoo, Kumai Tarō, Suzuki Saburō, 

Kamei e Suruga Jirō. Il primo gruppo si diresse verso il portone di legno della 

barriera e, quando li videro, le guardie urlarono per la sorpresa. Circa cento uomini 

scesero a circondare i sette monaci. “Questo è il nobile Yoshitsune!”, dissero. 

“È un’ingiustizia aver messo nei guai noi, che non abbiamo niente a che vedere con i 

compagni di Yoshitsune! Quello è sicuramente lui!”, gridarono altri uomini che erano 

stati arrestati, facendo rizzare i capelli per lo spavento. 

“Chi sono i comandanti di questa frontiera?”, chiese Yoshitsune avanzando. 

“Tsuruga Hyōe di questa provincia e Inoue Saemon della provincia di Kaga”, 

risposero, ma dissero che i due ufficiali erano andati a Kanazu. 

“Quindi poiché i vostri comandanti non ci sono, non dovreste creare problemi 

mettendo le mani addosso a dei monaci di Haguro. Se lo farete, installeremo qui 

l’immagine della divinità di Haguro. Faremo diventare questa barriera un luogo sacro 

ponendo le sacre corde78 e piantando i sacri alberi di sakaki”, disse Yoshitsune. 

“Se tu non fossi veramente Yoshitsune, non parleresti così. – lo riprese una guardia 

– Perché minacci i nostri comandanti?” 

“Poiché c’è un leader, come è giusto che sia, non va bene che si discuta con un 

monaco subordinato. Fatti da parte, Yamatobō!”, disse Benkei e Yoshitsune si 

sedette sulla veranda. 

“Quell’uomo è Yoshitsune!”, disse ancora una guardia. 

“Io sono Sanukibō di Haguro, un monaco itinerante che tornando a casa dal 

pellegrinaggio annuale a Kumano. Ho sentito che il nobile Kurō Yoshitsune è stato 

catturato nella provincia di Mino o in quella di Owari e portato alla capitale. È 

avventato scambiare dei di Haguro per Yoshitsune e i suoi uomini.” 

“Non ci importa di essere rimproverati”, dissero le guardie irritandosi e puntando 

lance, naginata e frecce. In quel momento arrivò anche il secondo gruppo di monaci 

e le guardie li circondarono, gridando: “Uccidiamoli!”. La moglie di Yoshitsune svenne 

per lo spavento. 
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Tra gli uomini della barriera c’era un uomo giudizioso. “Calmatevi tutti per un 

momento. – disse – Se non fosse Yoshitsune e uccidessimo dei monaci, dopo 

saremmo nei guai. Prima di tutto proviamo a chiedere loro di pagare il pedaggio. Dai 

tempi antichi, i monaci di Haguro non l’hanno mai pagata. Se è Yoshitsune non lo 

saprà e pagherà in fretta il pedaggio per andarsene. Se sono veramente monaci, 

sicuramente non pagheranno.” 

“Anche se siete monaci, poiché siete più di cinque persone, dovete pagare il 

pedaggio. – continuò – Pagate in fretta e andatevene. Per ordine del consiglio di 

Kamakura dobbiamo pagare per il nostro cibo con i soldi dei pedaggi di tutti i 

viaggiatori, senza esclusioni. Quindi pagate!” 

“Questa è una novità! – disse Benkei – Da quando i monaci devono pagare per 

attraversare la barriera? Nessuno l’ha mai fatto e non lo faremo neanche noi!” 

“Allora non sono uomini del nobile Yoshitsune!”, disse qualcuno delle guardie. Altri 

però dissero: “Un uomo formidabile come Musashibō parlerebbe in questo modo”. 

“Allora manderemo subito qualcuno a Kamakura per chiedere istruzioni. - disse la 

guardia giudiziosa – Fino a quel momento resterete qui!” 

“Questa idea deve essere una grazia dei messaggeri dei vajra. – disse Benkei – 

Mentre gli inviati vanno e tornano dal Kantō, non solo possiamo riposare i piedi qui, 

ma possiamo anche mangiare il riso della barriera al posto della dieta da monaci. 

Sono molto contento e rassicurato.” 

In fretta i monaci entrarono nella barriera con i loro dieci panieri e si riposarono. 

Musashibō, poiché le guardie erano ancora sospettose, si mise a parlare con una di 

loro. “Quel giovane paggio è il figlio del nobile Sakata Jūrō della provincia di Dewa, si 

chiama Konnō e a Haguro è tenuto molto in considerazione. Siamo andati in 

pellegrinaggio a Kumano e pensavamo di trascorrere un po’ di giorni alla capitale e 

poi tornare a casa, ma siccome questo paggio ha avuto nostalgia di casa, abbiamo 

deciso di prendere questa strada anche se la neve non si era ancora sciolta. Poiché 

abbiamo passato momenti difficili, siamo contenti di poter riposare un po’.” 

Finito di parlare, Benkei e i suoi compagni si tolsero gli stivali di paglia e lavarono i 

piedi; alcuni si misero a dormire, altri rimasero svegli. 

“Non sembrate uomini di Yoshitsune. Andatevene!”, dissero le guardie e aprirono il 

portone di legno. Ma i monaci, non avendo per niente fretta, uscirono tranquillamente 

solo uno o due alla volta. Benkei rimase per ultimo. 
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“Sono contento che abbiate capito che non siamo uomini di Yoshitsune e che abbiate 

fatto passare. Ma mi dispiace non poter dare del cibo soddisfacente al nostro paggio 

per due o tre giorni. Potete darci un po’ di riso prima di partire? Potrebbe essere allo 

stesso tempo un dono e la ricompensa per le nostre preghiere.” 

“Voi monaci non conoscete le buone maniere. – dissero le guardie – Quando vi 

abbiamo chiesto se eravate Yoshitsune, non avete risposto. Ma ora che vi lasciamo 

andare senza motivo, ci chiedete del riso.” 

Ma tra di loro c’era una guardia gentile. “Prendete. – disse – Una parte per le 

preghiere e una come dono.” Dentro a una cassa in stile cinese misero molto riso 

bianco. Benkei la prese e la porse a Yoshitsune. Poi Benkei se sedette sulla soglia e 

prese la conchiglia e iniziò a suonare; prese il rosario che aveva appeso al collo e 

iniziò a pregare. 

“Oh, grandi divinità di Kumano, le più miracolose di tutto il Giappone. Oh, grandi 

messaggeri dei vajra di Ōmine. Oh, grandi sette santuari di Nara e Kannon dalle 

undici forme di Hase. Oh, grandi divinità di Kamo, Kasuga, Sumiyoshi. Vi prego, fate 

che Yoshitsune passi per questa strada. Possano le guardie di questa barriera 

catturarlo e ottenere una fama eterna. Possa la loro ricompensa essere prova della 

grazie di Sanukibō di Haguro!” 

Vedendo ciò, le guardie pensarono che fosse un santo degno di fiducia. Dentro di sé 

Benkei continuò a pregare. “Oh, grande Bodhisattva Hachiman, ti prego, manifestati 

con grande potere e come protettore della Legge: fai che Yoshitsune giunga a Ōshū 

senza difficoltà.” 

Così, come in un sogno, Yoshitsune passò la barriera di Arachi. Quel giorno 

arrivarono al porto di Tsuruga e pregarono tutta la notte di fronte al santuario di Kehi. 

Poi cercarono una nave diretta a Ōshū, ma poiché era l’inizio del secondo mese i 

venti erano forti e non c’erano navi pronte a partire. Perciò, dopo un’altra notte, 

attraversarono il passo di Kinobe prima dell’alba. Dopo molti giorni arrivarono alla 

capitale della provincia di Echizen. Lì rimasero per tre giorni, poiché Yoshitsune volle 

andare a pregare al famoso tempio Heisenji. 

 

La visita al tempio Heisenji 

Anche se i suoi compagni pensavano fosse seccante, Yoshitsune disse di voler 

andare a far visita all’Heisenji, così quel giorno arrivarono alla Sala di Kannon del 
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tempio. La pioggia e il vento erano forti e la moglie di Yoshitsune era in cattive 

condizioni. 

Quando i monaci del tempio si accorsero di loro, andarono a informare l’abate. Egli 

radunò i suoi ufficiali e organizzarono un’assemblea di tutto il tempio. 

“Il signore di Kamakura ha proibito ai monaci di viaggiare, perciò sicuramente quello 

è Yoshitsune. Catturiamolo!”, disse e i monaci uno a uno si prepararono per la 

battaglia. 

Il tempio Heisenji era sotto l’amministrazione del monte Hiei, perciò le norme per i 

monaci non erano meno rigide. Duecento monaci e cento venti ufficiali, in piena notte, 

marciarono verso la Sala di Kannon. Il gruppo di Yoshitsune si trovava nel corridoio 

che portava da est a ovest. 

“Penso che ormai sia finita. – disse Benkei a Yoshitsune – Qui non è come negli altri 

luoghi. Tuttavia farò tutto il possibile per dare loro delle spiegazioni. Ma se no ci 

riuscissi, estrarrò la spada e, urlando ‘Voi, maledetti’, li assalterò. E tu nel frattempo ti 

ucciderai.” Così disse e andò subito a parlare con i monaci, recandosi al luogo 

dell’incontro. 

“Di dove siete? Questo tempio non è un alloggio per i viaggiatori”, lo rimproverarono i 

monaci. 

“Siamo monaci itineranti di Haguro nella provincia di Dewa”, rispose Benkei. 

“Come ti chiami?” 

“Sono il responsabile della Sala Daikoku, sono il diacono Sanuki.” 

“E il giovane paggio chi è?” 

“È Konnō, figlio di Sakata Jūrō. A Haguro è molto famoso.” 

“Questi uomini non possono essere il gruppo di Yoshitsune. – dissero i monaci – Se 

lo fossero non saprebbero così tanto riguardo ad Haguro.” 

Dopo che gli fu riferito del giovane paggio, l’abate si sedette in modo formale e fece 

chiamare Musashibō. 

“Vorrei parlare con te”, disse e Benkei si sedette di fronte a lui incrociando le gambe 

in maniera formale.“Ho chiesto del vostro paggio ed è stato molto elogiato. Come è 

negli studi?”, chiese l’abate. 

“Negli studi non ha eguali a Haguro. Forse non dovrei dirlo, ma nessuno lo supera 

neanche in bellezza. Inoltre, è il più bravo suonatore di flauto di tutto il Giappone”, 

rispose Benkei. Uno dei discepoli dell’abate, di nome Izumibō, un monaco molto 

giudizioso, si avvicinò all’abate. 
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“Di solito solo le donne suonano il liuto o il koto. È sospetto che abbia menzionato le 

capacità di flautista del paggio, quando noi crediamo che sia una donna. Chiedegli 

subito di farlo suonare!” 

“Bene, - disse l’abate a Benkei – fammi ascoltare questo famoso flauto. Me ne 

ricorderò per tutta la vita.” 

“Non c’è problema – rispose Benkei con voce fioca – Vado subito a chiamarlo.” 

“È successa una cosa terribile! – disse Benkei, tornato nel corridoio ovest – Poiché 

ho mentito, mi hanno chiesto di far suonare il flauto al nostro paggio. Cosa facciamo?” 

“Nondimeno devi presentarti davanti all’abate, anche se non suonerai”, disse 

Yoshitsune alla moglie. 

“Che vergogna!”, disse la donna gettandosi a terra. 

Intanto i monaci continuavano a chiedere che il paggio arrivasse in fretta e Benkei 

rispondeva di attendere solo un momento. 

“Dopotutto Haguro è uno dei più grandi santuari del Giappone. – disse ancora 

Izumibō – Saremmo disonorati se si sapesse che abbiamo ridicolizzato il loro famoso 

paggio. Potresti solamente invitarlo qui e, al momento opportuno, chiedergli di 

suonare”. L’abate fu d’accordo e invitò il paggio nelle sue stanze. 

Anche l’abate aveva un famoso paggio di nome Midaō. Il ragazzo si sedette vicino al 

monaco in vesti eleganti come un fiore. Quando la stanza fu pronta, Benkei andò a 

chiamare la moglie di Yoshitsune. La dama, spaventata, si preparò. Indossò una 

veste in garza di seta decorata e si sistemò i capelli legandoseli in maniera 

impeccabile; si legò al fianco una spada con l’elsa in legno rosso e un ventaglio 

colorato; prese il flauto e si avviò. La accompagnarono Jūrō Kanefusa, Kataoka, Ise 

Saburō e lo stesso Yoshitsune, che si mise al suo fianco. 

Nella stanza illuminata dalle torce, la dama sistemò il ventaglio e si sedette, 

sistemandosi l’abito. Siccome fino a quel momento non c’erano stati problemi, 

Musashibō si tranquillizzò. Nonostante ciò, Benkei continuò a stare a fianco 

dell’abate, pronto a colpirlo e a uccidere i monaci nel caso in cui la situazione fosse 

peggiorata. 

“Questo paggio è il miglior flautista del Giappone. – disse – Per questo motivo egli 

trascura i suoi studi per dedicarsi solo al flauto. Ma quando l’anno scorso, nell’ottavo 

mese, siamo partiti da Haguro, ha giurato di fronte alla divinità di non suonare per 

tutta la durata del viaggio. Spero possiate perdonarlo. Lasciate che il nostro 

compagno Yamatobō suoni al suo posto.” 
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“Questo è davvero il modo in cui un genitore pensa al figlio, o un maestro al proprio 

discepolo. – disse l’abate – Non si può rompere un voto, perciò lascerò che suoni il 

sostituto!” 

“Yamatobō, suona subito al posto del paggio!”, ordinò Benkei molto contento. 

Yoshitsune avanzò dall’ombra dell’altare e si sedette negli ultimi posti. Quando fu il 

momento di suonare, i monaci tirarono fuori gli strumenti musicali; da una borsa di 

broccato presero un koto e lo posero di fronte alla moglie di Yoshitsune. Il liuto fu 

dato a un paggio di nome Nen’ichi e Midaō ricevette uno strumento a fiato detto 

shō79. Subito iniziarono a suonare in maniera eccellente. Anche se stavano per 

rischiare un conflitto, i viaggiatori immaginarono fosse stato un intervento divino. 

“Il suono del flauto è meraviglioso. – dissero i monaci tra di loro – Abbiamo sempre 

pensato che non ci fossero scolari o paggi superiori a Nen’ichi e Midaō, ma non si 

può metterli allo stesso livello di questo giovane.” 

A notte inoltrata il concerto finì e tutti tornarono alle loro dimore. L’abate, dal suo 

alloggio, mandò loro frutta, dolci e sake. 

“Su, beviamo!”, dissero i guerrieri stanchi. 

“Ah, che buoni a nulla! – disse Musashibō – Il liquore mostra il vero aspetto di chi ne 

bene a volontà. All’inizio direte ‘Datene al paggio’, ‘Versatene al capo’ o ‘Kyō-no-

kimi’; ma poi diventerà stancante e direte ‘Fino a quando resteremo in questo 

mondo!’ oppure ‘Versate da bere alla dama’ o chiamerete ‘Kataoka e Ise Saburō’ e 

‘Vieni qui a bere, Benkei!’. Così sarete come l’erba che cresce dopo un incendio, un 

po’ nascosta e un po’ in vista. Fino a quando non saremo a destinazione, il sake è 

vietato!” 

Poiché erano nella Sala principale, si preparano per mangiare e, siccome erano circa 

le quattro della mattina, officiarono i riti giornalieri leggendo il Sutra del Loto. 

Poi, come se scappassero dalle fauci di un coccodrillo, uscirono in silenzio dal 

pericoloso tempio Heisenji. Dopo essere andati a pregare al santuario Sugō, 

arrivarono a Kanazu proprio mentre passavano cinquanta o sessanta imponenti 

guerrieri, con dei cavalli da soma che portavano molte casse in stile cinese. 

“Chi è il vostro signore?”, chiese Yoshitsune. 

“Inoue Saemon della provincia di Kaga. Stiamo andando alla barriera di Arachi.” 
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“Non riusciremo mai a scappare”, pensò Yoshitsune. Pose la mano sulla spada e 

provò a passare nascondendo il visto con il cappello, ma proprio in quel momento il 

vento soffiò forte e lo fece volare via. Inoue lo vide, scese subito da cavallo e si 

inginocchiò. 

“Che sorpresa! Sono mortificato di incontrarvi lungo la strada. La mia dimora, a Inoue, 

è molto distante da qui, perciò non posso invitarvi. Ma mi sono sentito obbligato a 

porgere i miei saluti a un gruppo di monaci itineranti. Addio!”, disse. Fece spostare il 

cavallo e li fece passare tranquillamente, rimontando solo quando non vide più le loro 

sagome. Yoshitsune rimase molto sorpreso e continuava a guardare indietro. 

“Possa la benedizione delle divinità proteggere sul campo di battaglia lui e i suoi 

discendenti fino a sette generazioni”, pregò Benkei insieme agli altri. 

Quando Inoue arrivò in un luogo detto Hosorogi, chiamò i suoi parenti e seguaci. 

“Chi pensate siano i monaci che abbiamo incontrato oggi? – disse – Quello era 

Yoshitsune, fratello del nobile Yoritomo e ricercato in tutte le provincie. Se fosse 

come un tempo, tutta la provincia si sarebbe mossa per il suo passaggio, ma ora la 

sua condizione mi fa pena. Se mi fosse stato ordinato di ucciderlo, avrei ricevuto la 

ricompensa, ma poiché lo avrei fatto di mia iniziativa, non credo che la nostra 

famiglia sarebbe stata onorata. Ho avuto compassione e l’ho lasciato andare.” 

Tutti pensarono che Saemon fosse un uomo davvero generoso. 

Quel giorno Yoshitsune si fermò a Shinohara. All’alba visitarono Nagai, il luogo in cui 

Saitō Sanemori fu ucciso da Tezuka Tarō Mitsumori, e poi partirono pieni di 

malinconia. Attraversarono il passo di Adaka e videro la pineta di Neagari; pregarono 

tutta la notte la dea Kannon di Iwamoto e si avviarono verso Shirayama dove 

offrirono danze alla divinità. Poi arrivarono a un luogo detto Togashi nella provincia di 

Kaga. 

Togashi-no-suke era un uomo famoso e potente. Anche nessun ordine era arrivato 

da Kamakura, si diceva che in segreto stesse aspettando l’arrivo di Yoshitsune. 

“Dovresti andare a Miya-no-koshi da solo. – disse Benkei a Yoshitsune – Io andrò a 

osservare la situazione al castello di Togashi.” 

“Possiamo proseguire senza ostacoli, è inutile dividerci”, disse Yoshitsune. 

“Invece è meglio che vada. Sarebbe un problema se ci seguisse con un esercito”, 

rispose Benkei e prendendo il paniere se ne andò via da solo. 

Nel castello di Togashi, poiché era l’inizio del terzo mese, alcuni giocavano a palla o 

a tiro con l’arco, altri assistevano a combattimenti tra galli, ascoltavano poesie e 



210 
 

bevevano sake. Musashibō entrò dal portone e passò la veranda della guardiola e 

vide che dentro si stava tenendo un banchetto. 

“Qui c’è un asceta. Vorrei qualche offerta!”, disse alzando la voce, disturbando il 

concerto. 

“Ora il capo è indisposto. Vai via”, disse uno dei guerrieri uscendo. 

“In tal caso, fatemi parlare con un suo delegato”, insistette Benkei avvicinandosi, 

ignorando le parole di cinque o sei servitori che gli intimavano di andarsene ed entrò. 

“Quell’uomo sta disturbando, prendiamolo a cacciamolo via!”, dissero. Gli afferrarono 

le braccia, tirandolo e spingendolo, ma Benkei non si mosse. Arrivarono molti pi 

uomini, ma Benkei li prese a pugni, facendo cadere il copricapo di qualcuno o 

facendoli scappare con le mani sulla testa. 

“Questo monaco è un violento!”, gridarono tutti in agitazione. 

Arrivò nella guardiola lo stesso Togashi-no-suke, indossando degli hakama larghi e 

un copricapo e portando una spada. Benkei lo vide e si presentò davanti a lui 

salendo sulla veranda. “Guarda! – disse – I tuoi seguaci hanno creato tutta questa 

confusione.” 

“Chi sei, monaco?”, gli chiese Togashi. 

“Sono uno dei monaci che raccogli tributi per il Tōdaiji.” 

“Perché sei da solo?” 

“Ero insieme ad altri compagni, ma sono andati a Miya-no-koshi. Io sono venuto qua 

per raccogliere i tributi. Mio zio, il diacono Mimasaka, è sulla via del Tōkaidō per 

raccogliere offerte nella provincia di Sagami; il diacono Kazusa sta andando nella 

provincia di Shinano per la via Tōsendō; io sono venuto in questa provincia. Allora, 

quanto volete donare?” 

Togashi donò cinquanta rotoli di seta di prima scelta e sua moglie aggiunse degli 

hakama bianchi, un abito a maniche corte e uno specchio. Tutti gli altri contribuirono 

per quanto poterono e sul taccuino delle donazioni venne scritto il nome di 

centocinquantasei persone. 

“Invece di prendere tutte queste donazioni ora, verrò a ritirarle il prossimo mese, 

quando tornerò indietro”, disse Benkei e partì a cavallo per Miya-no-koshi. 

Dopo aver cercato invano Yoshitsune a Miya-no-koshi, Benkei lo trovò al porto di 

Ōno. 

“Cosa è successo fino adesso? Sei in ritardo.”, gli disse Yoshitsune. 
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“È vero. Mi hanno intrattenuto in vari modi e poi finalmente mi hanno mandato qui a 

cavallo.” 

“Allora è andato tutto bene!”, dissero i suoi compagni rallegrandosi. 

 

Benkei colpisce Yoshitsune al passo di Niyoi 

Da lì, Yoshitsune e i suoi compagni attraversarono Kurikara e nel luogo in cui 

morirono molti Heike lessero dei sutra come preghiera funebre. Volendo attraversare 

il fiume vicino al passo di Niyoi con una barca, andarono da un barcaiolo di nome 

Gon-no-kami.  

“Aspettate un momento. – disse rudemente – Se foste un gruppo di cinque monaci 

andrebbe bene, ma poiché siete molti ho l’ordine di fare rapporto al sovrintendente. 

Per far salire sedici persone devo andare a chiedere.” 

“Insomma, c’è qualcuno sulla via Hokurikudō che non riconosce il diacono Sanuki di 

Haguro!”, disse Musashibō continuando a fissare il barcaiolo. Un uomo seduto dentro 

la barca guardò attentamente Benkei. 

“È vero, è vero, credo di averti visto da qualche parte. – disse – È il monaco che mi 

ha purificato la bacchetta rituale tre anni fa.” 

“Ricordi bene. Che persona ammirevole!”, lo lodò Benkei incoraggiato da quelle 

parole. 

“Che impertinente! – disse Gon-no-kami all’uomo nella barca – Se pensi di 

conoscerlo bene, li farai attraversare tu.” 

“Se pensi che uno di noi sia Yoshitsune, dillo chiaramente!”, disse Benkei. 

“Sicuramente è quel monaco”, disse il barcaiolo indicando Yoshitsune. 

“Quello è un monaco che si è unito a noi da Shirayama. Mi rincresce essere 

sospettato a causa sua. Lo farò ritornare a Shirayama.” 

Benkei afferrò Yoshitsune e lo gettò fuori dalla barca, colpendolo violentemente con il 

ventaglio. 

“I monaci di Haguro sono persone violente! Avresti potuto semplicemente dirmi che 

non era Yoshitsune. Mi fa pena il modo in cui l’hai colpito. È come se lo avessi fatto 

io. Mi dispiace. Salite pure!”, disse il barcaiolo avvicinando la barca. “Pagate il 

pedaggio e vi farò attraversare!” 

“Da quando i monaci devono pagare il pedaggio?”, chiese Benkei. 

“Non è una regola, ma è perché tu sei stato troppo scontroso.” 
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“Se ci tratti in questo modo, non ti lasceremo passare quando verrai a Dewa questo 

o il prossimo anno. Il porto di Sakata è controllato dal padre del nostro paggio, il 

nobile Sakata Jūrō. Dovresti farci attraversare subito”, lo minacciò Benkei e l’uomo 

acconsentì. 

Dopo che ebbero superato il tempio Rokudōji, Benkei afferrò la manica di Yoshitsune. 

“Ho sempre voluto proteggerti, come ho potuto colpirti oggi? Temo una punizione 

divina. Perdonami, Bodhisattva Hachiman!”, disse e il valoroso Benkei cominciò a 

piangere. Anche gli altri guerrieri versarono lacrime. Passarono una notte al Rokudōji, 

poi passarono per Ikase e Miyazaki, arrivarono alla baia di Iwato-no-saki e chiesero 

alloggio in una capanna di pescatori. Ricordandosi dei raccoglitori di alghe del 

proprio paese, la moglie di Yoshitsune recitò una poesia. 

 

“Anche se ho viaggiato molte notti 

Attraverso le onde di tutte le provincie, 

Solo adesso mi accorgo 

Delle pescatrici80 di alghe.” 

 

Benkei pensò che fosse maleaugurante e rispose con un’altra poesia. 

 

“Anche se ho viaggiato molte notti 

Attraverso le onde del mare 

Per la prima volta 

Vedo delle belle donne.” 

 

Lasciarono Iwato-no-saki e arrivarono nella provincia di Echigo, dove andarono a 

pregare nel tempio di Kannon di Hanazono. Quel tempio fu costruito al tempo della 

campagna contro Abe Sadatō, quando Yoshiie offrì come ringraziamento trenta 

armature. 

 

Il controllo dei panieri al porto di Naoe 

Mentre il gruppo di Yoshitsune passava la notte a pregare al tempio, il capo del 

villaggio radunò un gruppo di duecento o trecento uomini e avanzarono verso il 

tempio di Kannon. Benkei, venutolo a sapere, uscì dalla sala. 

                                                           
80

 Ukime: gioco di parole con ‘ukime’, sfortuna. 
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“Avete sbagliato persona?”, disse. 

“Cerchiamo Yoshitsune!”, risposero. 

“State sbagliando. Noi siamo monaci di Kumano e stiamo andando a Haguro. In quei 

panieri ci sono trentatré immagini di Kannon che abbiamo preso a Kyōto. Il mese 

prossimo le porteremo nel santuario. Voi siete tutti impuri, non avvicinatevi o 

contaminerete le sacre immagini. Se avete qualcosa da chiedere, domandate da lì 

fuori. Se profanate le immagini, dovremmo purificare i panieri!” 

“Non è un segreto che il nobile Yoshitsune stia fuggendo in varie provincie. – disse il 

capo del villaggio – Poiché il governatore di questa provincia è a Kamakura, in sua 

vece non posso farvi andare via. Prima fatemi vedere bene uno di quei panieri!” 

“Sono delle immagini sacre. Anche se è terribile che delle mani impure le tocchino, tu 

sembri apprezzare la sventura. Ecco, guarda pure!”, disse Benkei e lanciò fuori un 

paniere. Il capo guardò dentro e vide un pettine e uno specchio. 

“Questi sono vostri?”, chiese. 

“Ci segue un paggio, non possono essere suoi?”, rispose Benkei. L’uomo trovò 

anche una cintura da donna e la tirò fuori. “E questa?”, chiese. 

“Mia zia, una diaconessa di Haguro, mi ha chiesto di comprarlo per lei. Perciò ho 

pensato di accontentarla.” 

“È possibile – disse l’uomo – Dammi un altro paniere, voglio guardare!” 

Benkei gli tirò un secondo paniere. 

Dentro c’erano gli elmi e i parastinchi, ma poiché la notte era scura, non riuscì a 

slegare i lacci per aprirlo. 

“In quel paniere ci sono le immagini sacre. Se lo aprirai con mani impure, sarai 

punito”, disse Benkei. 

“Posso controllare se è vero anche senza aprirlo”, disse l’uomo. Afferrò i lacci del 

paniere e lo scrollò, gli elmi batterono contro i parastinchi, facendo rumore e 

spaventandolo. 

“Riprenditelo”, disse. 

“Poiché è stato contaminato, non posso riprendermelo così facilmente. Devo 

purificarvi tutti”, disse Benkei. Gli uomini del villaggio pensarono che fosse una 

seccatura e se ne andarono. Rimase solo il capo villaggio. 

“Bene, purifichiamo il paniere”, insistette Benkei, ma l’uomo non rispose. “Tenete 

queste immagini sacre nel palazzo del vostro signore, noi andremo ad Haguro e 

torneremo con altri monaci”, continuò minacciandolo. 
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“Che cosa vi serve per la purificazione?”, chiese il capo. 

“La purificazione è un rito difficile, ma poiché mi dispiace che sia presente solo tu, 

basterà il rito normale. Servono trenta koku81 di riso bianco, seicento metri di stoffa 

bianca e sette cavalli con il manto uguale”, disse Benkei. Il capo del villaggio preparò 

quello che serviva, tremando per la paura. 

“Allora, cerchiamo di placare l’ira degli dei”, disse Benkei prendendo le offerte. Si 

avvicinò al paniere degli elmi e mormorò una preghiera invocando il Sutra del Cuore. 

Poi scosse il paniere e disse: “Ho seguito le regole dei monaci itineranti. Queste 

sono le tue offerte per la preghiera. Vorrei che le mandassi a Haguro.” 

Così all’alba lasciarono il tempio di Kannon. Al porto di Naoe videro una barca senza 

padrone con tutta l’attrezzatura a bordo e la presero. Un vento favorevole soffiava 

dal monte Yoneyama. 

“Il vento è a nostro favore. Fino a quando non diminuisce, non abbiamo bisogno di 

remare.” 

Mentre Kataoka parlava, un forte vento iniziò a soffiare dal colle Shirayama 

spingendo la barca verso il promontorio Suzu della provincia di Noto. 

Tutti si preoccuparono e inserirono delle strisce di carta sacre tra le gambe dei loro 

panieri e pregarono. “Oh, grande Bodhisattva Hachiman, liberaci dal pericolo e fa’ 

che arriviamo a destinazione incolumi.” Presero dai panieri una spada in una fodera 

bianca e la lanciarono in mare come offerta al re dragone. In quel momento il vento 

cambiò, soffiando dal monte Yusurugi verso ovest, e spinse la nave in un luogo detto 

Teradomari a Echigo. 

Yoshitsune e i suoi compagni furono contenti di sbarcare e proseguirono a piedi. 

Passarono per Sakuramachi e Kugami, attraversarono i luoghi impervi di Kanbara e 

Senami e si avvicinarono alla barriera di Monju. 

“Cosa facciamo?”, chiese Yoshitsune poiché la barriera sembra difficile da superare. 

“Tu dovrai far finta di essere un nostro servitore”, disse Benkei e gli mise sulle spalle 

due panieri. Poi continuò a colpirlo con un bastone dicendo: “Cammina, monaco!”. 

“Cosa ha fatto per trattarlo così malamente?”, chiesero le guardie della frontiera. 

“Siamo monaci itineranti di Kumano. Questo monaco e i suoi antenati sono sempre 

stati nostri servitori, ma è fuggito. Grazie alle divinità l’ho ritrovato e si merita 

qualunque punizione!”, rispose Benkei colpendo ancora Yoshitsune. 
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“Ah, povero monaco! Dovremmo aiutarlo”, dissero le guardie e aprirono il portone 

della barriera, lasciandoli passare senza problemi. 

Così entrarono nella provincia di Dewa. Quello stesso giorno andarono a pregare al 

tempio di Yakushi a Misen e soggiornarono lì due o tre giorni. C’era un uomo di 

nome Tagawa Jirō Masafusa il cui figlio, ultimo di tredici, era moribondo a causa di 

una malattia. Poiché erano vicini a Haguro aveva richiesto le preghiere dei migliori 

monaci, ma non avevano avuto effetto. Quando sentì dell’arrivo dei monaci itineranti, 

Tagawa radunò i suoi uomini. 

“Le divinità di Kumano sono più potenti di quelle di Haguro, chiediamo loro di 

eseguire un esorcismo”, disse. 

“Allora porterò io il messaggio”, disse un uomo di nome Saitō e andò al tempio di 

Misen. 

“Andiamo senza esitare – rispose Yoshitsune – Questo è territorio di Hidehira, 

quell’uomo dovrebbe essere un suo seguace. È giusto incontrarlo.” 

Yoshitsune, senza alcuna vergogna, si presentò da Tagawa Jirō con Hitachibō, 

Benkei, Kataoka e Jūrō Gon-no-kami. Furono subito accolti e portati dove si trovava 

il bambino, accudito dalla balia. Il figlio di Tagawa era un ragazzino di dodici o tredici 

anni. Benkei iniziò l’esorcismo mentre gli altri pregavano. Invocò lo spettro, che iniziò 

a parlare chiaramente. Lo spirito malvagio fu calmato e gli venne promesso di 

esaudire i suoi desideri. Così, siccome il ragazzo mostrò subito segni di guarigione, 

Tagawa non ebbe dubbi che i monaci fossero autentici. Li venerò con grande fede e 

per la prima  volta credette al potere delle divinità. 

Come offerta, Tagawa diede a Yoshitsune un cavallo baio con una sella ornata 

d’argento, quattro chilogrammi di polvere d’oro. Agli altri monaci diede delle vesti a 

maniche corte e dieci piume d’aquila per le frecce. 

“Apprezziamo molto queste offerte. Ma ce le darete al nostro ritorno”, disse 

Yoshitsune e se ne andarono. Pregarono da lontano il monte Haguro. Yoshitsune 

sarebbe voluto andarci, ma si avvicinava il giorno del parto ed era molto preoccupato 

per la moglie. Così mandò solo Benkei. 

 

Il parto sui monti Kamewari 

Così il gruppo passò per il monte Senami, lo Shiogamo di Chika e la pineta di Aneha 

e giunsero ai monti Kamewari, dove la dama iniziò ad avere le doglie. 
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Jūrō Gon-no-kami si sentì a disagio non sapendo cosa fare poiché si trovavano nelle 

profondità della montagna. Si inoltrarono per trecento metri dalla strada e stesero un 

tappeto sotto a un albero, dove stesero la moglie di Yoshitsune affinché partorisse. 

Ma il dolore per le doglie aumentava e la donna era preoccupata per la sua vita. 

Anche Yoshitsune era in ansia per lei. 

“È triste lasciarti morire”, disse piangendo. Anche gli altri guerrieri bagnarono le 

maniche con le lacrime. 

“Sicuramente non abbiamo mai provato così tanto timore combattendo!”, dissero. 

Dopo un po’ la dama chiese dell’acqua. Benkei andò a cercare un corso d’acqua e 

tese le orecchie per sentire il rumore di un fiume, ma non sentì nulla. Dentro di sé 

continuò a pensare: “È proprio una sfortuna non riuscire a trovare una cosa facile 

come l’acqua!”. Scese ancora lungo il pendio del monte e infine sentì il rumore di un 

ruscello. Prese l’acqua e ritornò sui suoi passi, ma scese una fitta nebbia tanto che 

non riuscì più a vedere il percorso. Suonò la conchiglia e ricevette risposta dalla 

sommità del monte, così riuscì a tornare indietro, ma ormai era la dama era morta. 

Benkei appoggiò i capelli della donna sulle sue ginocchia. 

“Avevo detto a Yoshitsune di lasciarti alla capitale, ma lui è stato troppo sensibile. Mi 

dispiace che tu abbia incontrato questo triste destino. Anche se è il tu destino, deciso 

nella vita precedente, bevi un po’ dell’acqua che ho trovato con tanta fatica”, disse. 

La moglie di Yoshitsune ricominciò a respirare per un momento, muovendosi 

leggermente. 

“Sorprendente! Spostatevi!”, disse Benkei. Prese in braccio la donna e la fece alzare, 

tenendola per i fianchi.  

“Oh, grande Bodhisattva Hachiman, ti prego di far partorire tranquillamente questa 

donna!”, pregò con grande fede e in quel momento la donna partorì senza problemi. 

Sentendo il pianto del neonato, Benkei lo avvolse nella sua veste. Non sapeva bene 

cosa andasse fatto, ma tagliò il cordone ombelicale e lavò il bambino. Siccome era 

nato sui monti Kamewari e la tartaruga, ‘kame’, ha una lunga vita, la unirono alla 

parola ‘tsuru’, che significa gru, un uccello che vive mille anni, e lo chiamarono 

Kanetsuru. 

“Non sono sicuro che in futuro potrà sopravvirere. Meglio se lo lasciamo su questa 

montagna”, disse Yoshitsune. 

“Se ti succedesse qualcosa, poiché sei il nostro unico signore, non avremmo più 

nessuno a cui appoggiarci – disse Benkei tenendo in braccio il neonato – Se 
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proteggiamo questo bambino potrà diventare degno di fiducia! Prego che il suo 

destino sia come quello dello zio, il signore di Kamakura. Che le sue abilità siano 

come le mie, anche se è molto, e che possa vivere per mille diecimila anni!” 

“Qui siamo ancora lontani da Hiraizumi, quando incontreremo degli altri viaggiatori 

non piangere e guardami!”, disse ancora al bambino. Ancora avvolto nella veste, 

mise il bambino dentro il paniere. Stranamente il neonato non pianse mai lungo la 

strada. 

Da un luogo detto Sekono arrivarono a Kuriwara, da lì mandarono da Hidehira a 

Hiraizumi due messaggeri, Kamei e Ise Saburō. 

 

Yoshitsune arriva Hiraizumi 

Quando arrivarono i due messaggeri, Hidehira fu molto sorpreso. 

“Avevo sentito che il nobile Yoshitsune stava viaggiando lungo la via Hokurikudō. 

In Echigo ed Ecchū avrebbe incontrato dei nemici, ma Dewa è sotto il mio controllo, 

perché non si è fatto scortare dalla gente del luogo? Manderò subito degli uomini a 

prenderlo!”, disse. Andarono il figlio maggiore Motoyoshi e il fratello Yasuhira con 

centocinquanta cavalieri. Portarono anche un palanchino per trasportare la moglie di 

Yoshitsune. 

Entrarono nel distretto di Iwai e, invece di accoglierli semplicemente nel suo palazzo, 

Hidehira li fece spostare nella Sala Tsukimi, un luogo riservato alle occasioni speciali. 

Ogni giorno le guardie del palazzo andavano a prendersi cura di loro. Hidehira diede 

alla moglie di Yoshitsune dodici servitrici e altri servitori. A Yoshitsune, per un 

vecchio accordo, diede cento buoni cavalli, cento armature, cento faretre, cento archi 

e varie altre cose. Inoltre gli diede cinque dei suoi sei migliori distretti, tra cui quelli di 

Tamatsukuri e Otamotsū. In un distretto c’erano ottocento ettari di terreno coltivabile, 

che Yoshitsune divise tra i suoi guerrieri. 

Così, siccome ora bisognava progettare come agire, ogni giorno Hidehira teneva un 

banchetto con i signori feudali delle provincie di Dewa e Ōtsū. Fece costruire un 

palazzo per Yoshitsune a Koromogawa, a ovest del suo castello e ogni giorno non 

mancavano i banchetti e vari divertimenti. Fino al giorno prima Yoshitsune era un 

falso monaco, ma ora era un uomo di mondo con viveva in prosperità. Qualche volta 

raccontava ridendo le sventure del viaggio lungo l’Hokurikudō o parlava della 

situazione della moglie. 

In questo modo passò l’anno e iniziò il terzo anno dell’era Bunji (1187). 
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CAPITOLO 8 

 

Il rito funebre per i fratelli Tsuginobu e Tadanobu82 

Dopo che Yoshitsune venne trasferito a Takadachi, mandò varie lettere di conforto 

alla vedova di Satō Shōji Tsuginobu. Le persone pensavano che fosse insolito. 

Un giorno Yoshitsune fece chiamare Musashibō e gli disse di voler celebrare un 

servizio funebre per gli spiriti dei fratelli Tsuginobu e Tadanobu. 

“Inoltre, non conoscevo quanto fosse profonda la fedeltà di tutti gli uomini uccisi nello 

Shikoku e nel Kyūshū. In ogni caso, inserisci anche i loro nomi per il servizio funebre.” 

“È davvero una buona azione. – disse Benkei non riuscendo a trattenere le lacrime – 

Neppure gli imperatori Engi e Tenryaku avevano una tale considerazione dei loro 

sottoposti. Meglio agire subito.” 

Così Yoshitsune invitò dei monaci venerabili e gli ordinò di svolgere i riti per 

confortare lo spirito dei defunti. Musashibō informò Hidehira, che fu commosso sia 

dalla gentilezza di Yoshitsune e sia dal triste destino dei due fratelli. 

Yoshitsune mandò un messaggero dalla madre di Tsuginobu e Tadanobu, che era 

diventata monaca. La donna andò accompagnata dalle vedeva dei nipoti. Yoshitsune, 

per onorare i due fratelli, offrì una copia del Sutra del Loto scritta di sua mano. Le 

persone dissero che era un vero esempio di bontà. 

“Sono molto grata della tua gentilezza nell’organizzare un rito funebre per i miei figli. 

È il miglior modo di onorarli dopo la morte. – disse la monaca – Mi viene da piangere 

se penso a quanto sarebbero grati se fossero ancora in vita. Tuttavia ora devo 

rassegnarmi alla loro morte. Volevo presentarti i loro eredi, anche se portano ancora 

il nome da ragazzo.” 

“Dovrebbe essere Hidehira a dare loro un nuovo nome, ma in memoria dei loro padri 

vorrei farlo io. In ogni caso chiederò a Hidehira”, disse Yoshitsune e mandò un 

messaggero da Hidehira. 

“Avevo pensato anche io di agire in questo modo. È un grande onore”, rispose. 

“Allora Hidehira si occuperà dei preparativi”, disse Yoshitsune. 

Hidehira acconciò i capelli dei due ragazzi, mise loro in testa il copricapo e li 

presentò a Yoshitsune che, dopo averli guardati, diede il nome di Satō Jirō 

Yoshinobu al figlio di Tsuginobu e il nome di Satō Shirō Yoshitada al figlio di 

Tadanobu. 
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“Ora, Hizumi Saburō, consegna al nostro signore quello che avevo preparato”, disse 

la monaca molto rallegrata. Hizumi presentò a Yoshitsune una lunga spada 

tramandata per generazioni nella famiglia Satō. La moglie di Yoshitsune ricevette un 

abito a maniche corte di damasco cinese e un rotolo di seta. 

“Come vorrei che i miei figli tornassero per vedere i miei nipoti indossare il copricapo 

di fronte al nostro signore”, pianse la monaca. Anche le due vedove piansero di 

tristezza al ricordo dei loro defunti mariti, come avevano fatto dal giorno della 

partenza. Anche Yoshitsune pianse per compassione e tutte le persone davanti a lui, 

compreso Hidehira, premettero le maniche sul volto, piangendo. 

Yoshitsune prese un bicchierino di sake e lo porse a Yoshinobu. Il modo in cui lo 

prese e la sua compostezza rispecchiarono al meglio la sua maturità. 

“Assomigli molto a Tsuginobu. – disse Yoshitsune – Nella battaglia di Yashima tuo 

padre ha sacrificato la sua vita per me di fronte a tutti i Minamoto e i Taira. Tutti 

furono sorpresi e dissero di non aver mai visto un uomo di tale onore. In Giappone, 

Cine e India sono molti gli uomini fedeli al proprio signore, ma nessuno valoroso 

come lui. Da oggi considerami come un padre.” 

Chiamò Yoshinobu vicino a sé e gli accarezzò i capelli, senza riuscire a trattenere le 

lacrime. In quel momento tutti, a partire da Kamei, Kataoka, Ise, Washinoo, 

Mashinoo Jūrō, Gon-no-kami e l’impetuoso Benkei, piansero ad alta voce. 

Dopo che Yoshitsune ebbe finito di piangere, passò il bicchierino a Yoshitada. 

“Mentre eravamo inseguiti dai monaci del monte Yoshino, tuo padre ha deciso di 

rimanere da solo sulla vetta per difendermi. Non volendolo lasciare lì, gli ho chiesto 

mille volte di venire con me, ma mia ha risposto che la parola di un guerriero è come 

un decreto imperiale, non può essere ritirato, come un uomo non può riprendere il 

proprio sudore. Poiché era già pronto al suicidio, non ho potuto fare nulla. Lasciato 

solo sulla vetta, con sei o sette uomini ha bloccato centinaia di nemici, inoltre ha 

ucciso il feroce Yokawa Kakuhan. Poi è tornato alla capitale, è stato attaccato da 

Ema Koshirō ma è riuscito a salvarsi. Un uomo normale a questo punto sarebbe 

tornato indietro, ma poiché mi era fedele, non sapendo dove mi trovassi è andato alla 

mia dimora a Rokujō Horikawa e lì si è ucciso tagliandosi il ventre. La sua fedeltà 

non sarà mai dimenticata! Ho sentito che anche Yoritomo ha pregato per il suo spirito, 

colpito dal suo onore e dal suo coraggio. Tu non sarai un uomo inferiore a 

Tadanobu”, disse Yoshitsune e pianse di nuovo. Poi chiamò Ise Saburō che portò in 
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dono ai due ragazzi un’armatura decorata con piccoli fiori di ciliegio e una con fiori di 

deutzia. 

“Che parole gentili. – esclamò la monaca piangendo – Anche fra i guerrieri non ci 

sono uomini più valorosi. Se i miei figli non lo fossero stati, il nobile Yoshitsune non li 

avrebbe elogiati così calorosamente. Anche voi due dovete crescere in modo 

lodevole, come i vostri padri, servire il vostro signore e farvi onore per la prossima 

vita. Se non lo farete, i vostri compagni vi derideranno poiché non sarete all’altezza 

dei vostri padri. Se vi screditeranno, sarà un’onta per la nostra famiglia. Ascoltate e 

ricordate bene le mie parole.” 

“È normale che i suoi figli fossero degli eroi. Il discorso della monaca è stato 

encomiabile!”, dissero i presenti commossi. 

 

La morte di Hidehira 

Nel quarto anno dell’era Bunji (1188)83, verso il decimo giorno del dodicesimo mese, 

Hidehira si ammalò e le sue condizioni peggioravano giorno dopo giorno. Non 

potevano salvarlo né le medicine degli antichi Giba84 e Pien Chueh85 né le arti di Abe 

Seimei86. 

Perciò Hidehira, in lacrime, chiamò la moglie, i figli e tutti i seguaci. 

“Sono sempre stato deluso dagli uomini che, soffrendo di una malattia mortale, si 

attaccavano alla propria vita. Ma ora che è il mio turno, capisco bene quello che 

provavano. – disse – Questo perché Yoshitsune si è affidato a me, arrivando da 

lontano con moglie e figlio, e non sono riuscito a dargli neppure dieci anni di pace. 

Se io morissi oggi o domani, temo che vagherebbe per monti e campi come un uomo 

con la torcia spenta in una notte oscura. Questa è l’unica preoccupazione che lascio 

in questo mondo come ostacolo al mio viaggio verso l’aldilà. Poiché non posso farci 

nulla ora, sarei voluto andare a visitare per l’ultima volta Yoshitsune e dirgli addio, 

ma sto troppo male. Siccome non mi permetterei mai di chiamarlo qui, dovrete 

andare voi da lui e ripetergli le mie parole. Se tutti voi vorrete rispettare le mie ultime 

volontà, ascoltate in silenzio e attentamente quello che vi dirò!” 

“Perché dovremmo disobbedirti?”, dissero tutti. 
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 È un errore, la morte di Hidehira è avvenuta nel 1187. 
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 Leggendario medico dell'antica India (Jivaka). 
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Heian. 
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“Sicuramente, dopo la mia morte, da Kamakura arriverà l’ordine di uccidere 

Yoshitsune. Con un ordine imperiale vi offriranno come ricompensa la provincia di 

Hitachi. Prestate bene attenzione, quella provincia non ci serve! Le provincie di Dewa 

e Michinoku, ricevute come ricompensa per le azioni della vita precedente, sono 

state sufficienti per me; a maggior ragione devono bastare ai miei figli, che non sono 

migliori di me. Voi non avete bisogno di un'altra provincia. Dite al messaggero di 

Kamakura che non potete eseguire l’ordine e se tornerà per costringervi, tagliategli la 

testa. Quando avrete giustiziato due o tre messaggeri, non ne manderanno altri. Se 

invece arriverà un altro messaggero, saprete che la situazione è grave. Allora 

preparatevi per la guerra, chiudete le barriere di Nenju e Shirakawa e non venite 

meno ai vostri doveri verso Yoshitsune. Non agite in modo esagerato. Se non verrete 

meno alle mie volontà, penso che il vostro futuro sarà tranquillo, nonostante tutto. 

Anche se saremo in mondi diversi…” 

Queste furono le ultime parole di Hidehira, che morì all’alba del giorno ventuno del 

dodicesimo mese e la sua famiglia e suoi seguaci piansero la sua scomparsa. 

Quando Yoshitsune ebbe la triste notizia, andò subito dove si trovava il corpo di 

Hidehira. 

“Se sono riuscito a percorrere tanta strada e giungere fino a qui, è merito di Hidehira. 

Mio padre Yoritomo è morto quando io avevo due anni. Mia madre viveva a Kyōto, 

ma poiché è andata a vivere con gli Heike, non siamo molto legati. Non so cosa ne è 

stato dei miei fratelli, poiché siamo stati divisi fin dall’infanzia. Nessun dolore per la 

perdita di un genitore può essere superiore a quello che provo ora. Mi sento come un 

uccello senza piume o un albero secco”, disse con tristezza. Poi aggiunse: “Penso 

sia giunta anche la mia ora”. E, anche se era un uomo impavido, si portò le maniche 

al viso e pianse. Anche il bambino nato sui monti Kamewari si vestì di bianco e 

insieme a Yoshitsune partecipò al funerale. Tutti i partecipanti si commossero. Anche 

se avrebbe voluto seguire il destino di Hidehira, Yoshitsune lo lasciò lì da solo e dopo 

il funerale non ci fu nessuno che accompagnò Hidehira nell’altro mondo. Mentre tutti 

piangevano la sua morte, l’anno passò e giunse l’anno nuovo. 

 

I figli di Hidehira tradiscono Yoshitsune 

Il periodo di lutto passò tranquillamente solo fino al primo mese dell’anno. Verso il 

secondo mese, uno dei seguaci di Yasuhira andò dal suo signore. 
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“Yoshitsune e Tadahira si sono uniti e si stanno preparando ad attaccarci. – disse – 

In una rivolta non si dovrebbe lasciare che il nemico agisca per primo. Dobbiamo 

prepararci subito!” 

Yasuhira fu d’accordo. Sospese i riti per l’anima del defunto Hidehira e, in un attacco 

notturno, uccise vilmente il fratello Tadahira. 

Vedendo ciò, il fratello maggiore Nishikido Tarō Kunihira, il cugino Hizume Gorō e il 

fratello minore Motoyoshi Kanja Takahira si separarono, temendo di essere coinvolti. 

Si dice ‘Quando vengono meno i legami di sangue, non si ha neanche la protezione 

divina”. Erano anche vicine le visite autunnali. 

“Staranno complottando contro di me”, pensò Yoshitsune. Chiamò Musashibō e gli 

fece scrivere una lettera circolare. “Le famiglie del Kyūshū, Kikuchi, Harada, Usuki e 

Ogata, mi raggiungano in fretta. Dobbiamo discutere”, scrisse e consegnò la lettera 

al suo seguace Suruga Jirō. Egli viaggiò giorno e notte verso Kyōto per poi dirigersi 

verso il Kyūshū, ma qualcuno riferì a Rokuhara dei suoi spostamenti e mandarono 

venti uomini a fermarlo. Suruga Jirō venne catturato e portato nel Kantō. 

Dopo aver letto la lettera, Yoritomo disse: “Kurō è un insolente! Anche se siamo 

fratelli, ha cercato molte volte di impadronirsi della mia fortuna. Ho sentito che 

Hidehira è morto e le forze dello Ōshū si stanno indebolendo. Non dovrebbe essere 

difficile attaccarli”. 

“Quello che dici non è del tutto esatto. – disse Kajiwara – Quando gli è stato ordinato 

dall’Imperatore di andare a Corte, Hidehira ha risposto: ‘In antichità, Masakado 

comandava ottanta mila cavalieri, ora io ne comando cento otto mila; se mi 

pagherete le spese del viaggio, verrò’. L’Imperatore non acconsentì, la questione fu 

chiusa e Hidehira non vide mai la capitale. Anche se Hidehira è morto, i suoi uomini 

possono ostacolarci. Se Hidehira ha fatto fortificare le barriere di Nenju e Shirakawa 

e i suoi uomini combattono sotto il comando di Yoshitsune, anche attaccandolo con i 

migliori guerrieri del Giappone per cento o duecento anni, causeremo solo sofferenza 

in ogni luogo e non potremmo sottometterlo facilmente con una rivolta. Possiamo 

solo convincere Yasuhira a uccidere Yoshitsune, dopo di che potremmo attaccare lo 

Ōshū.” 

“Hai ragione”, disse Yoritomo e, siccome non sarebbe bastato un suo ordine, chiese 

all’ex Imperatore di comandare a Yasuhira di uccidere Yoshitsune. Come 

ricompensa avrebbe ricevuto le provincie di Dewa e Hitachi da tramandare ai figli. 
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Yoritomo riferì l’ordine imperiale insieme al suo e Yasuhira decise di contrariare le 

ultime volontà del padre. 

“D’accordo. Manderò qualcuno ad accertarmi che venga ucciso”, disse Yoritomo e 

chiamò Adachi Shirō Kiyotada. “A Kurō, in questi tre o quattro anni, sarà cresciuta la 

barba. Vai a controllare che uccidano veramente lui”, gli ordinò e Kiyotada partì per 

lo Ōshū. 

Un giorno Yasuhira andò a caccia e Yoshitsune si unì a lui. Kiyotada, camminando in 

mezzo agli altri partecipanti, lo vide e lo identificò con certezza. 

Così si decise di iniziare la guerra il giorno ventinove del quarto mese del quinto 

anno dell’era Bunji (1189), alle dieci della mattina. 

C’era un uomo di nome Motonari, Vice-Ministro degli affari Popolari. Al tempo della 

rivolta Heiji, era stato esiliato in quella provincia a causa della parentela con un 

traditore. Ma Hidehira lo aveva trattato con molta generosità e aveva preso in moglie 

la figlia di Motonari, avendo da lei molto figli. Il figlio maggiore Yasuhira, il secondo 

figlio Izumi Saburō Michihira e il terzo figlio Shirō Tokihira. Motonari era il nonno 

materno di questi tre uomini. Anche se era in esilio, Motonari era molto rispettato e la 

gente lo chiamava ‘Onorevole Vice-Ministro’. 

Il primogenito di Hidehira, nato da un’atra donna, era Nishikido Tarō Yorihira. Era un 

uomo alto e forte, un ottimo arciere e un eccellente guerriero, di grande intelligenza e 

adatto al governo. Sarebbe stato un ottimo erede, ma prima che Yorihira compisse 

quindici anni, la moglie di Hidehira ebbe un figlio che divenne il suo successore. Fu 

sicuramente una scelta sbagliata. 

Motonari era molto affezionato a Yoshitsune. Avendo notizia di quello che stava 

accadendo, fu molto contrariato. Avrebbe voluto fermare il nipote, ma non aveva 

territori da cederli in cambio. Inoltre era un esiliato, un uomo condannato dalla Corte 

che viveva grazie al sostegno di Yasuhira. Poiché era impossibile cercare di 

ostacolare un ordine imperiale, poté solo mandare una lettera piena di rammarico a 

Yoshitsune. “Mio signore, è arrivato l’ordine di ucciderti da parte dell’imperatore. – 

scrisse – Hai pensato che la caccia di questo mese fosse splendida? Niente è più 

importante della vita! Prima di tutto dovresti fuggire. Tuo padre, Yoshitomo, poiché 

ha cospirato con mio fratello Noboyuri, è stato condannato alla stessa pena. Io sono 

stato esiliato in questa provincia e tu sei arrivato fino a qui a causa di un legame 

nelle nostre vite precedenti. Sarebbe triste sopravvivere per piangere la tua morte. Al 

contrario, vorrei seguirti ovunque se non fossi troppo vecchio e debole. Anche se 
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malvolentieri posso offrirti i riti funebri, sia che tu vada via sia che tu rimanga.” Così 

scrisse, piangendo prima di finire, e la inviò. 

“Ultimamente mi sono sentito a disagio, è stato per questo motivo?”, disse 

Yoshitsune leggendo la lettera. Poi rispose: “Sono stato felice di ricevere la tua 

missiva. Vorrei fuggire da qualche parte, come hai suggerito, ma poiché sono 

ricercato per ordine imperiale, non riuscirei a fuggire né volando in cielo né 

nascondendomi sotto terra. Dovrei prepararmi a uccidermi qui, senza lanciare 

neppure una freccia. Non posso ricambiare la tua gentilezza in questa vita, ma 

sicuramente ci incontreremo nel paradiso di Amida nella prossima vita. Questa 

lettera è strettamente personale. Non permettere che altri la leggano. Insieme alla 

lettera ti dono una piccola scatola in stile cinese.” 

Dopo aver spedito la lettera ne arrivarono altre, ma le ignorò con la scusa di essere 

impegnato nei preparati per il suicidio. 

Yoshitsune fece chiamare la moglie, che solo sette giorni prima aveva partorito. 

“Dal Kantō è arrivato un editto imperiale con l’ordine di uccidermi. Non c’è mai stata 

l’usanza di condannare le donne. Voglio che ti vada da qualche altra parte mentre io 

preparo il suicidio”, le disse. La moglie si portò le maniche al viso prima che finisse di 

parlare. 

“Che rimpianto! Ho abbandonato la mia casa, perfino la balia che era sempre stata 

con me fin dall’infanzia, e ti ho seguito fino a qui solo per separarmi da te? Le donne 

dovrebbero dispiacersi per un amore non corrisposto. Se mi separo da te, cosa farò 

in questo mondo? Lasciami morire per prima, piuttosto che darmi a qualcun altro”, si 

lamentò la dama e non volle separarsi dal marito. 

“Non morirai né prima né dopo, moriremo insieme! Ma questo non è il luogo 

opportuno”, disse Yoshitsune e preparò per lei una stanza sul lato est della sua 

cappella personale. 

 

Suzuki Saburō Shigeie arriva a Takadachi 

Yoshitsune fece chiamare uno dei suoi seguaci arrivato dalla capitale, di nome 

Suzuki Saburō Shigeie. 

“Mi dispiace che tu sia venuto fin qui, dal tuo signore in rovina, anche se ho sentito 

che hai ricevuto delle terre da Yoritomo”, gli disse. 

“Il signore di Kamakura mi ha offerto un territorio nella provincia di Kai, ma è 

veramente quello il mio destino? – rispose Shigeie – Notte e giorno pensavo a te, 
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mio signore. Poiché la tua immagine continuava a venirmi in mente e ho pensato di 

raggiungerti, ho mandato la mia famiglia dai parenti di mia moglie a Kumano. Inoltre 

non ho rimpianti per questa vita. Mi rammarico solo di non essere giunto prima. Sarei 

voluto arrivare due giorni fa, ma il cavallo si è ferito la gamba e mi sono dovuto 

fermare lungo la strada. Perciò sono arrivato ieri e sono potuto venire a trovarti solo 

oggi. Ora sono pronto per la battaglia che ho sempre aspettato. Anche se non fossi 

arrivato in tempo, sarei morto lo stesso, vicino o distante. Se tu fossi ucciso, per cosa 

dovrei rimanere in vita? Se fossimo morti in luoghi diversi, avremmo attraversato 

separatamente la strada per l’aldilà, ma se invece morirò con te, potrò 

tranquillamente seguirti nell’altro mondo.” 

Shigeie mostrò tanta felicità che Yoshitsune si inchinò di fronte a lui piangendo. 

“Sono venuto fino a qui indossando solo la corazza. – disse ancora Shigeie – Poiché 

dovevo cavalcare velocemente, non ho portato l’armatura. Se la prestassi, vorrei 

indossarne una. Anche senza armatura, morirei comunque, ma sarebbe increscioso 

che la gente dicesse che Suzuki Saburō, vassallo della provincia di Kai e seguace di 

Yoshitsune, non aveva l’armatura.” 

“Qui ci sono molte armature non utilizzate. – rispose Yoshitsune – Il defunto Hidehira 

mi ha donato delle armature eccellenti!” 

Yoshitsune donò a Shigeie una splendida armatura rossa rinforzata in metallo. 

Shigeie diede la sua corazza al fratello Kamei Rokurō. 

 

La battaglia di Koromogawa 

Nel frattempo cinquecento guerrieri comandati da Nagasaki Tarō Tayūsuke 

marciavano come avanguardia di un innumerevole esercito. 

“Chi ci sta attaccando?”, chiese Yoshitsune. 

“Uno dei seguaci di Hidehira, Nagasaki Tarō Tayūsuke, al comando di cinquecento 

guerrieri.” 

“Se fossero stati Yasuhira, Motoyoshi o Nishikido avrei combattuto la mia ultima 

battaglia, ma non scoccherò neanche una freccia contro un sottoposto venuto da 

oriente. Mi suiciderò!”87 

Jūrō Gon-no-kami e Kisanda salirono sul tetto e iniziarono a scoccare velocemente 

le frecce, facendosi scudo con le persiane e le porte scorrevoli. Nell’avanguardia 

c’erano otto uomini, Musashibō, Kataoka Hachirō, Suzuki Saburō e il fratello, 
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Washinoo Saburō, Mashinoo Jūrō, Ise Saburō e Bizen Heishirō. Hitachibō e gli altri 

dieci uomini erano andati a pregare al tempio di montagna della vicina provincia, ma 

ebbero notizia dell’attacco lungo la strada e non tornarono più indietro. 

Benkei indossava un’armatura nera, con la gonna ornata con farfalle di metallo giallo. 

Salì su una delle assi dei corridoi afferrando al centro la sua lunga naginata. 

“Forza, uomini! – disse – Facciamo vedere chi siamo a quella gente dell’est! Quando 

ero giovane, sul monte Hiei, ero conosciuto come raffinato musicista, ma avevo 

anche fama di essere un ottimo guerriero. Facciamo danzare quella gentaglia 

dell’est!” 

Accompagnato dai fratelli Suzuki, cantò: 

 

“Che gioia, l’acqua che scorre e il rumore della cascata, 

la luce del sole che splende. 

Le armature e gli elmi della gentaglia dell’est, 

sono tagliate insieme alle loro teste 

e scorrono sul fiume di Koromogawa.” 

 

Finì di cantare e tutti scoppiarono a ridere. 

“Questi sono gli uomini di Yoshitsune. – dissero i nemici, dopo che Benkei ebbe 

ballato per quattro ore – Noi siamo in tremila e dentro il castello sono solo in dieci. 

Come pensano di combattere, danzando e ridendo?” 

“Voi siete in tremila, noi in dieci. – disse Benkei – Ma voi siete ridicoli nel vostro 

assetto da battaglia, per quello ridiamo. Sembra di vedere la corsa dei cavalli del 

quinto mese sul monte Hiei o alle pendici del monte Kasuga. Noi siamo dei guerrieri 

eccellenti, non riuscireste a colpirci nemmeno avvicinandovi a cavallo. Che ridicoli! 

Forza, Suzuki, fa' vedere a questa gente dell’est di cosa siamo capaci!” 

Brandendo le loro spade alzate fino alla testa, i fratelli Suzuki e Musashibō 

spronarono i cavalli, riparandosi il viso con i parabraccia dell’armatura e proteggendo 

la testa con le placche degli elmi, e con grida di incitamento si lanciarono al galoppo. 

Come foglie sparse dal vento autunnale, i nemici si ritirarono verso il loro 

accampamento. 

“Sbruffoni, non è il numero che conta! Tornate indietro, vigliacchi!”, gridarono Benkei 

e gli altri uomini, ma nessuno tornò indietro. 

Suzuki Saburō Shigeie si scontrò con Terui Tarō. 
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“Qual è il tuo nome?”, gli chiese. 

“Sono un seguace del nobile Yasuhira, Terui Tarō Takaharu.” 

“Allora il tuo signore è dalla parte di Yoritomo! Ho sentito che l’antenato del tuo 

signore, Kiyohira, è diventato seguace dei Minamoto nella Guerra degli Ultimi Tre 

Anni. Kiyohira era il padre di Takehira, padre di Hidehira88. Quindi tu saresti vassallo 

della famiglia del nostro signore da cinque generazioni. Anche la mia famiglia è al 

servizio dei Minamoto da molte generazioni ed io non ho motivo per combattere con 

te. Tuttavia per un guerriero ogni uomo che incontra sul campo di battaglia è un 

nemico. Bene!”, disse Shigeie e lo assalì, ma il nemico si girò e fuggì. 

“Avevo sentito che tra i seguaci di Yasuhira tu eri un uomo d’onore. – gli gridò 

Shigeie inseguendolo – Un guerriero onorevole mostra la schiena al nemico? 

Codardo, fermati!” 

Colpito da quelle parole, Terui tornò indietro. Si scontrarono, ma fu ferito alla spalla 

destra e si ritirò ancora. Shigeie uccise due guerrieri alla sua sinistra e tre alla sua 

destra e si sedette sui cadaveri dei nemici. 

“Non morire inutilmente, Kamei Rokurō. Io ormai sono un uomo morto”, disse e si 

uccise squarciandosi il ventre. 

“Quando sono partito da Suzuki nella provincia di Kii, ho giurato di vivere e morire 

insieme a te. Fai in modo di aspettarmi sul monte verso l’aldilà”, disse Kamei e gettò 

via la gonna della sua armatura. “Sentirete parlare di me, ora vi farò vedere! Io sono 

il fratello minore di Suzuki Saburō, Kamei Rokurō Shigehira, di ventitré anni. Ho 

affrontato innumerevoli battaglie. Le mie abilità come guerriero risapute, ma forse voi 

gentaglia dell’est non ne siete a conoscenza. Le vedrete ora per la prima volta!” 

Kamei si gettò in mezzo alla folla di nemici, colpendo a sinistra e a destra così 

violentemente che nessuno riusciva a fronteggiarlo. Uccise tre avversari e ne ferì sei. 

Molte frecce erano conficcate nella sua armatura ed era ferito gravemente, così 

tagliò la cintura dell’armatura e fece harakiri, morendo vicino al fratello. 

Musashibō stava perdendo molto sangue. Alla vista di una tale quantità di sangue si 

esaltò che i nemici si tenevano alla larga da lui. La cappa dell’elmo sulla schiena, per 

proteggersi dalle frecce, svolazzava al vento. Davanti, il sangue sgorgava ogni volta 

che l’armatura si muoveva. 
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“Quel monaco è pazzo, ha messo la cappa anti-frecce anche davanti! Che uomo 

temerario, meglio non avvicinarsi!”, dissero i nemici e nessuno si avvicinò. 

Musashibō, abituato alla battaglia delle pietre lungo il fiume Shirakawa, continuava a 

rialzarsi, anche se sembrava sul punto di collassare, e correva da una parte all’altra 

della riva del fiume, così che nessuno riusciva ad affrontarlo. 

Mashinoo Jūrō era morto. Bizen Heishirō aveva abbattuto molti nemici e poi si era 

ucciso, poiché aveva subito molte ferite. Kataoka Hachirō e Washinoo Saburō 

stavano combattendo insieme, ma poi Washinoo fu ucciso dopo aver abbattuto 

cinque nemici. Così Kataoka aveva un lato scoperto, perciò Musashibō e Ise Saburō 

andarono in suo soccorso. Ise Saburō uccise sei nemici e ne ferì seriamente tre, poi 

si ritirò. Soddisfatto dalla battaglia, poiché era ferito gravemente, decise di suicidarsi. 

Musashibō disperse i nemici e tornò da Yoshitsune con la naginata sotto il braccio. 

“Benkei è qui”, si presentò. Yoshitsune stava recitando l’ottavo libro del Sutra del 

Loto. 

“Cosa è successo?”, gli chiese. 

“La battaglia è finita. Bizen Heishirō, Washinoo, Mashinoo, i fratelli Suzuki e Ise 

Saburō sono morti combattendo dignitosamente. Ora restiamo solo Kataoka ed io. 

Sono venuto qua perché volevo vederti un’ultima volta. Se tu morirai prima di me, 

aspettami sul monte dell’aldilà. Se morirò prima io, ti aspetterò sul fiume Sanzu89.” 

“Lo farò. – rispose Yoshitsune – Ma lasciami almeno finire di leggere il sutra.” 

“Finisci con tranquillità. Io colpirò chiunque si avvicini. Anche se dovessi morire, ti 

proteggerò fino a quando non avrai finito”, disse Benkei. Alzò la tapparella di bambù 

e fissò a lungo il suo signore. Fece per andarsene, ma tornò indietro per recitare una 

poesia. 

 

“Ti aspetterò 

All’incrocio delle sei vie90 

Se dovessi raggiungere subito 

La Terra Pura di Amida.” 

 

Con la promessa di ricongiungersi nella vita successiva, Benkei se ne andò. 

Riunendosi a Kataoka, schiena contro schiena, corsero per duecento metri dividendo 
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in due parti l’esercito nemico. I due guerrieri li scacciarono, mentre i nemici si 

rannicchiavano dentro i fossati. 

Kataoka fu bloccato da sei nemici; ne uccise tre e stava combattendo con gli altri, 

quando le braccia si indebolirono. Non potendo più resistere per le troppe ferite, si 

uccise squarciandosi il ventre. 

Benkei, pensando che la sua naginata fosse troppo lunga, tagliò un pezzo di trenta 

centimetri dal bastone, lo gettò via e afferrò l’arma al centro. 

“Ah, così va meglio! Un aiuto mi sarebbe stato d’intralcio!”, disse. Benkei avanzò 

verso il portone di legno fendendo all’improvviso i nemici che entravano a cavallo e 

colpì i fianchi dei cavalli facendo cadere a terra gli avversari. Trafisse con la punta 

della naginata la parte anteriore dei loro elmi, decapitandoli con la lama. Colpiva i 

nemici che arrivavano da ogni direzione, tanto che nessuno riusciva ad affrontarlo 

faccia a faccia. Dalla sua armatura spuntavano innumerevoli frecce, che muovendosi 

sembravano come un impermeabile di paglia indossato al rovescio. Le piume delle 

frecce erano nere, bianche e colorate, perciò quando si muovevano al vento, 

sembravano le canne della pianura di Musashi nel vento autunnale. Vedendo che 

Benkei si muoveva furiosamente dappertutto, nemici dissero: “Anche se stanno 

morendo tutti, amici o nemici, come può questo monaco sopravvivere, anche se sta 

impazzendo? Se non riusciamo a ucciderlo, vi preghiamo, divinità, di farlo morire!” 

Musashibō disperse gli attaccanti, piantò la sua naginata sul terreno e li fissò ridendo, 

ergendosi come uno dei due re guardiani91. Sembrava proprio Kongōrikishi. 

“Guardate! Quel monaco ci sta per attaccare. Ci sta fissando e ci deride. È una 

situazione seria, non avvicinatevi!”, dissero i nemici. 

“Si dice che i guerrieri valorosi possano morire in piedi. Qualcuno vada a vedere”, 

disse uno di loro. Nessuno si fece avanti, fino a quando un giovane a cavallo non si 

avvicinò. Benkei era effettivamente morto da un po’, perciò barcollò quando si 

scontrò con il cavallo, ma con la mano fissa sulla naginata sembrava che stesse per 

attaccare nuovamente. 

“Guardate, sta per arrivare!”, gridarono i nemici e scapparono. Solo dopo che rimase 

a terra senza muoversi si avvicinarono senza scrupoli. Solo dopo la gente si rese 

conto che Benkei era rimasto lì fermo per impedire ai nemici di avvicinarsi al palazzo 

mentre Yoshitsune si suicidava. 
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Il suicidio di Yoshitsune 

Quando Jūrō Gon-no-kami Kanefusa e Kisanda scesero da sopra la casa, Kisanda fu 

ucciso, colpito al collo da una freccia. Gon-no-kami, riparandosi con lo scudo, si 

aggrappò a una trave della stanza principale e balzò sul cornicione della cappella. 

C’era un uomo di nome Shazō, che era stato un servitore di Hidehira che lo aveva 

mandato da Yoshitsune. 

“Anche se i servitori non dovrebbero montare a cavallo, quest’uomo ti sarà utile in 

caso di emergenza. Perciò permettigli di cavalcare!”, gli aveva detto Hidehira. 

Yoshitsune aveva permesso a Shazō di avere quel privilegio e, anche se in quel 

momento molti erano fuggiti, egli era rimasto al fianco del suo signore. 

“Di’ al nobile Yoshitsune che io starò nel corridoio per difenderlo con le mie frecce. 

Sono solo un servitore, ma vorrei seguirlo sul monte dell’aldilà, come ha comandato 

il defunto Hidehira”, disse Shazō a Kanefusa. Come aveva detto, iniziò a scoccare le 

frecce così violentemente che nessuno riusciva ad avvicinarsi. “Ormai Musashibō è 

morto e la battaglia è finita. Rimango solo io come difesa”, gridò. Anche se era solo 

un servitore, Shazō fu l’unico ad avere il coraggio di rimanere, come aveva predetto 

Hidehira. 

“Sembra che sia giunto il momento di uccidermi. – disse Yoshitsune – Come sarebbe 

meglio farlo?” 

“La gente ancora ammira il suicidio di Satō Hyōe Tadanobu a Kyōto”, disse Kanefusa. 

“Allora non sarà complicato. Una ferita ampia sarà il metodo migliore!” 

Quando Yoshitsune era stato mandato a Kurama, l’abate gli aveva donato un 

pugnale di venti centimetri, forgiato da Sanjō Kokaji e presentato al tempio come 

voto. Era stato chiamato Imatsurugi ed era un oggetto molto prezioso. Quando 

Yoshitsune era un paggio la portava come spada da difesa. L’elsa era in legno di 

sandalo rosso, la punta del fodero era avvolta con legno di glicine e decorato con 

anelli di bambù alternati. Da quando l’aveva ricevuto, Yoshitsune lo aveva sempre 

portato con sé. Prese quel pugnale e si trafisse sotto la parte sinistra del petto, così 

forte che la punta della lama quasi uscì dalla schiena. Poi lacerò la ferita nei tre lati 

ed estrasse le interiora. Pulì la lama sulla manica della veste e la nascose sotto le 

ginocchia; si mise la veste sopra le spalle e si appoggiò al bracciolo. Poi fece 

chiamare la moglie. 

“Voglio che tu vada dalla vedova di Hidehira o dal Vice-Ministro Motonari. Poiché 

sono entrambi della capitale, ti tratteranno gentilmente e ti faranno tornare nella tua 
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casa. Da quando siamo partiti da Kyōto, non ci siamo separati neppure per un giorno, 

ma da oggi sarò sempre preoccupato per te. Pensa che tutto è dovuto al karma della 

nostra vita precedente, non disperarti troppo. Solo prega Amida di farti ricongiungere 

a me nella Terra Pura”, le disse. 

“Da quando ho lasciato la capitale, non ho mai pensato di sopravvivere fino a oggi. 

Ho sempre pensato che sarei stata uccisa durante il viaggio, perciò perché ora mi 

dici queste cose? Su, uccidimi subito”, disse la donna piangendo e stringendosi a lui. 

“Avrei voluto che tu morissi prima del mio suicidio, ma poiché i nemici si 

avvicinavano, non sono riuscito a dirtelo subito. Ora io sono troppo debole. Se sei 

decisa a morire, devi chiedere a Kanefusa”, disse Yoshitsune e lo chiamò. Kanefusa 

si avvicinò e si gettò a terra piangendo.  

“Come posso trafiggerla con un pugnale?”, si disperò. 

“Mio padre deve aver commesso un errore di giudizio per avermi affiancato un tale 

codardo. – disse la dama – Dovresti uccidermi ancora prima che te lo ordini. È 

deplorevole umiliarmi lasciandomi in vita. Su, dammi il pugnale!” 

“È normale che io sia un codardo in questo momento. – rispose Kanefusa – Dopo tre 

giorni dalla tua nascita, tuo padre mi chiamò dicendomi: ‘Prenditi cura di mia figlia ad 

ogni costo. Te la affido!’. Andai subito nella stanza del parto, di notte stavi sul petto di 

tua madre e di giorno stavi sopra le mie ginocchia. Mi sono sempre preoccupato per 

te, sia quando ero in servizio, sia mentre eravamo lontani. Avrei voluto farti diventare 

la sposa di un principe imperiale o un’imperatrice, ma poiché tuo padre e tua madre 

morirono tutto ciò non fu possibile, purtroppo. Non avrei mai pensato che le mie 

preghiere alle divinità fossero vane e che ti avrei vista in una tale situazione.” Si portò 

le maniche al viso e pianse. 

“Anche se ti disperi, è inutile! – lo riprese la dama – Quello che hai detto è giusto, ma 

i nemici sono sempre più vicini!” 

Kanefusa era sempre più confuso, ma non potendo farci nulla prese il pugnale dal 

fianco. Trattenne la dama per la spalla sinistra e la trafisse dal fianco destro a quello 

sinistro. Morì subito invocando il Budda Amida. Kanefusa la coprì con un telo e la 

mise vicino a Yoshitsune. 

Il figlio di Yoshitsune, di cinque anni, che era rimasto in braccio alla balia, aprì la 

porta scorrevole ed entrò. 

“Kanefusa, perché nostro padre non sta più recitando il sutra?”, chiese. Si avvicinò 

per vedere, ma si spaventò alla vista del corpo martoriato. Stava per togliere il telo 
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che copriva la madre, ma Kanefusa lo fermò. Il figlio si aggrappò ai capelli della 

donna, disperandosi. Siccome cercava continuamene vederla in volto, Kanefusa lo 

prese e se lo mise sulle ginocchia. 

“Tuo padre e tua madre hanno attraversato la montagna per l’altro mondo. Mi hanno 

chiesto di mandarti subito da loro”, disse Kanefusa. Il bambino si aggrappò al collo di 

Kanefusa. 

“Andiamo subito su quella montagna. – disse – Portami lì Kanefusa, subito!” 

Kanefusa iniziò a piangere. “Sono passati cinque anni da quando Yoshitsune ha 

chiesto aiuto a Hidehira e da quando tu sei nato, inoltre è nata anche una bambina 

da una decina di giorni. Che destino crudele! Deve essere la conseguenza della sua 

vita precedente!” 

Il bambino, vedendo le lacrime di Kanefusa, anche se non ne capiva il motivo, si 

mise a piangere. 

Siccome non poteva perdere tempo, Kanefusa prese il pugnale e lo trafisse. Il 

bambino morì subito, solo con un gemito. Kanefusa lo pose sotto la veste di 

Yoshitsune. Poi uccise allo stesso modo anche la bambina di soli sette giorni e la 

pose sotto la veste della madre. Yoshitsune respirava ancora, aprì gli occhi e chiese 

della moglie. 

“È morta, giace vicino a te”, rispose Kanefusa. 

“Chi è questo?”, chiese ancora sentendo qualcuno vicino a lui. 

“È tuo figlio”, rispose. Quando Yoshitsune allungò il braccio e toccò la moglie, la 

tristezza di Kanefusa divenne insopportabile. 

“Presto, dai fuoco alla casa. I nemici stanno arrivando”, furono le ultime parole di 

Yoshitsune prima di morire. 

 

La morte di Kanefusa 

Kanefusa andò ad appiccare il fuoco, come aveva già progettato. Grazie a un 

tempestivo e violento vento da ovest, l’incendio si propagò rapidamente. Dopo aver 

nascosto i corpi di Yoshitsune e la sua famiglia sotto i pannelli delle finestre e delle 

porte, Kanefusa iniziò a tossire a causa del fumo e non sapeva più dove andare. 

Tuttavia decise di combattere ancora per proteggere il suo signore. Si tolse 

l’armatura e strinse la corda della sua corazza; si fissò l’elmo a cinque placche e uscì 

dalla porta. I comandanti nemici, Nagasaki Tarō e suo fratello Jirō, avevano fermato i 

loro cavalli nel giardino centrale, tranquilli poiché i loro nemici si erano suicidati. 



234 
 

“Non so in Cina o in India, ma in Giappone non ci si ferma a cavallo nel giardino di un 

nobile. – disse Kanefusa – Sapete chi sono? Sono un seguace di Kurō Yoshitsune, 

fratello del signore di Kamakura, nipote della quarta generazione del nobile 

Hachiman Tarō e discendente della decima generazione dell’imperatore Seiwa. Il 

mio nome è Jūrō Gon-no-kami Kanefusa, prima servivo il Ministro di Koga, ora sono 

al servizio dei Genji. Sono un guerriero più valoroso di Fan Kuai. Su, vi mostrerò la 

mia abilità.” 

Con un colpo tagliò a metà il fiancale destro di Nagasaki Tarō, insieme al ginocchio e 

alla staffa, e cinque costole del cavallo. L’animale e il suo cavaliere caddero a terra. 

Vedendo che il fratello stava per essere ucciso, Jirō si avvicinò per colpire Kanefusa. 

Kanefusa lo scansò e, afferrandolo per il fianco sinistro, lo buttò giù dal cavallo. 

“Volevo attraversare il monte dell’aldilà da solo, ma può venire con me!”, disse e 

balzò dentro le fiamme. 

Kanefusa era veramente un uomo temibile. Sembrava un demone. Poiché aveva già 

deciso la sua morte, aveva agito con determinazione. Nagasaki Jirō fu da compatire, 

invece di ricevere un riconoscimento e delle terre come avrebbe voluto, fu preso e 

gettato nelle fiamme. 

 

I figli di Hidehira vengono inseguiti 

Adachi Shirō Kiyotada fu inviato subito a Kamakura per riferire della morte di 

Yoshitsune. 

“Quegli uomini sono spregevoli! Pur sapendo che era mio fratello, anche se era un 

ordine imperiale, è intollerabile che l’abbiano ucciso senza esitazione”, disse 

Yoritomo e fece decapitare ed esporre la testa degli uomini inviati da Yasuhira, i due 

guerrieri a capo e tutti i loro servitori. 

Poi fece sapere che avrebbe condotto un esercito per uccidere Yasuhira. Subito 

molti guerrieri chiesero di poter essere nell’avanguardia, tra cui Chiba Tsunetane, 

Miura Yoshisumi, Kazusa Hirotsune, Kano Shigemitsu e Kajiwara Genda. 

“Non riesco a scegliere. Lascerò che decida il dio Hachiman”, disse Yoritomo. Andò 

a pregare al tempio e in sogno gli fu rivelato il nome di Hatakeyama Jirō. Così partì 

con settanta mila guerrieri verso lo Ōshū. 

Anche se in antichità si impiegarono dodici anni per conquistare l’Ōshū, questa volta 

stranamente ci vollero solo novanta giorni. Hatakeyama prese la testa di trecento 

sessanta guerrieri, compresi i comandanti Nishikido, Hizume e Yasuhira, più 
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innumerevoli servitori. Se avessero seguito le ultime volontà di Hidehira e fossero 

andati a controllare le due frontiere e Yasuhira, Motoyoshi e Hizume Kanja avessero 

combattuto agli ordini di Yoshitsune, il loro destino sarebbe stato diverso. Per aver 

disubbidito al padre e ucciso Yoshitsune, loro morirono e le terre dei loro avi furono 

confiscate e spartite. Che vergogna. 

Questo ci rammenta gli uomini che non ascoltato il volere di genitori giudiziosi 

saranno abbandonati dalle divinità. 
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APPENDICE A 

 

Personaggi menzionati 

 

In questa appendice sono raccolti i nomi e le descrizioni di alcuni dei personaggi 

citati nel testo. Sono stati selezionati i personaggi di maggior rilievo nelle vicende 

trattate e i personaggi citati che richiedono un approfondimento per la comprensione 

del contesto. Alcuni nomi sono stati omessi per la carenza di informazioni storiche.   

 

Abe Gon-no-kami Yoritoki (?-1057). Capo del clan che controllava sei distretti della 

provincia di Ōshū. Si scontrò con i Minamoto che cercavano di espandere il loro 

territorio.   

Ariwara Narihira (825-880). Aristocratico e aprezzato poeta del primo periodo Heian. 

Secondo la tradizione sarebbe l’eroe dello ‘Ise Monogatari’.   

Chang Liang (?-186). Stratega e uomo di stato che contribuì all’instaurazione della 

dinastia Han.  

Chinzei Hachirō, Minamoto Tametomo (1139-1170). Fratello minore di Yoshitomo; 

famoso per la sua forza e la sua abilità con l’arco.   

Ema Koshirō Yoshitoki (1163-1224). Hōjō Yoshitoki, figlio di Tokimasa.  

Fan Kuai (206-202). Generale militare cinese che contribuì a instaurare la dinastia 

Han.  

Fujiwara Hōsho Yasumasa (958-1036). Guerriero, poeta e ufficiale di provincia.  

Fujiwara Hidehira (?-1187). Nipote di Kiyohira, fu il terzo governatore della provincia 

di Ōshū. Fu il protettore e benefattore di Yoshitsune per molti anni; fu dai territori 

di Hidehira che Yoshitsune si unì al fratello all’inizio della guerra Genpei. 

Successivamente Hidehirà diede rifugio a Yoshitsune dopo la sua fuga dalla 

capitale.   

Fujiwara Kiyohira (1056-1128). Fondatore della dinastia Fujiwara nello Ōshū. Vinse 

la  Guerra degli Ultimi Tre Anni (1083-1087) per il controllo dello Ōshū, alleandosi 

con Minamoto Yoshiie contro il patrigno Kiyowara Takehira.  

Fujiwara Michinori (?-1159). Conosciuto anche come Shinzei. Fu uno degli alleati di 

Taira Kiyomori nella rivolta Heiji. 

Fujiwara Nobuyori (1133-1159). Il principale alleato di Minamoto Yoshitomo durante 

la rivolta Heiji.  
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Fujiwara Sumitomo (?-941). Ufficiale di provincia e pirata. Cercò di stabilire un 

proprio regno nelle regioni del Mare Interno. 

Fujiwara Tadahira (?-1189). Terzo figlio di Hidehira. L’unico a rimanere fedele a 

Yoshitsune dopo la morte del padre.  

Fujiwara Toshihito. Nobile e generale del periodo Heian. 

Fujiwara Yasuhira (1155-1189). Secondo figlio ed erede di Hidehira. Dopo la morte 

del padre decise di uccidere Yoshitsune, tradendo il fratello Tadahira. Fu ucciso in 

battaglia dai guerrieri di Yoritomo, che voleva vendicare l’onore del fratello.   

Genda (1162-1200). Kajiwara Kagesue, figlio di Kagetoki. Fu un eccellente guerriero.  

Hatakeyama Shigetada (1164-1205). Durante la guerra Genpei inizialmente si alleò 

con i Taira per proteggere il padre che era nelle loro mani, ma poi passò dalla 

parte di Yoritomo, diventando uno dei suoi più valorosi seguaci.  

Hōjō Tokimasa (1137-1215). Chiamato anche Shirō. Sebbene imparentato con i 

Taira, dopo la rivolta Hōgen accolse nella sua famiglia Yoritomo e lo appoggiò 

nello stabilire il suo potere politico sul Paese.   

Ise Katōji (?-1221). Chiamato anche Katō Kagekado, fu uno dei primi seguaci di 

Yoritomo 

Ise Saburō Yoshimori (?-1185). Visse come un brigante in Kōzuke, dove era stato 

esiliato per omicidio, fino all’incontro con Yoshitsune.  

Kajiwara Kagetoki (1162-1200). Uno dei principali seguaci di Yoritomo nella guerra 

Genpei. Dopo la battaglia di Yashima, Kagetoki calunniò Yoshitsune per 

aumentare i sospetti di Yoritomo. Kagetoki insinuò che durante la battaglia 

Yoshitsune avesse ordinato di sistemare i remi delle barche al contrario per poter 

scappare più velocemente e che per questo fosse un codardo.   

Kamei Rokurō Shigehira (?-1189). Seguace di Yoshitsune insieme al fratello Suzuki 

Saburō Shigeie; morì difendendo il suo signore contro gli uomini di Fujiwara 

Yasuhira.  

Kataoka Hachirō (?-1189). Non si conosce molto di lui, ma il suo nome appare nelle 

cronache come seguace di Yoshitsune.   

Kawagoe Tarō Shigeyori (?-1185). Signore della provincia di Musashi. La figlia sposò 

Yoshitsune, del quale Shigeyori era un fidato consigliere.  

Koga, Ministro di. Probabilmente si tratta di Minamoto Michichika (1145-1202), 

un’importante figura politica e poeta; non ci sono prove storiche che Yoshitsune 

abbia sposato sua figlia.  
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Kudō Saemon Suketsune (?-1193). Vassallo di Taira Shigemori, fu un seguace di 

Kamakura. Fu vittima della famosa vendetta dei fratelli Soga.  

Lu Shang (789–859). Ufficiale della dinastia cinese Tang, è conosciuto come genio 

militare e politico.   

Minamoto Tameyoshi (1096-1156). Padre di Yoshitomo. Dopo essere stato sconfitto 

nella rivolta Hōgen, Tameyoshi prese i voti, ma venne comunque giustiziato.  

Minamoto Tomonaga (1144-1160). Capo del Palazzo dell’Imperatrice, secondogenito 

di Yoshitomo. Durante la ritirata dopo la sconfitta nella rivolta Heiji, Tomonaga si 

ferì e chiese al padre di ucciderlo per non cadere in mani nemiche.   

Minamoto Yorimitsu (948-1021). Uno dei primi membri del clan Minamoto del quale 

si hanno notizie storiche. Servì fedelmente i Fujiwara e divenne governatore di 

due provincie, nonché capo della Guardia Imperiale e segretario del Ministro della 

Guerra. Il suo nome è legato anche a molte leggende.   

Minamoto Yoritomo (1147-1199). Chiamato anche Hyōe-no-suke, terzogenito di 

Yoshitomo. Dopo la morte del padre e dei fratelli divenne il capofamiglia dei 

Minamoto, ma crebbe in esilio in un’isola della provincia di Izu. Nel 1180 raccolse 

un grande esercito per affrontare i Taira e infine li sconfisse nella battaglia di Dan-

no-ura. Yoritomo estese il suo governo a tutto il Paese e nel 1192 ottenne il titolo 

di shōgun.  

Minamoto Yoshihira (1141-1160). Erede di Yoshitomo, era chiamato Akugenda di 

Kamakura. Affiancò il padre nella rivolta Heiji, dopo la morte del padre riuscì a 

scappare ma fu catturato e ucciso.   

Minamoto Yoshiie (1041-1108). Chiamato anche Hachiman Tarō. Combattè nella 

Battaglia degli Ultimi Tre Anni contro gli Abe; divenne l’esempio di un guerriero 

forte e valoroso.  

Minamoto Yoshitomo (1123-1160). Capo e generale del clan Minamoto, padre di 

Yoritomo e Yoshitsune. Nella rivolta Hōgen, con Taira Kiyomori si schierò a favore 

dell’Imperatore Go-Shirakawa mentre il padre, Minamoto Tameyoshi, si schierò 

dalla parte avversaria. Dopo l’uccisione del padre, Yoshitomo divenne capo del 

suo clan e si stabilì a Kyōto. Nel 1159 si ribellò contro l’Imperatore e fu sconfitto da 

Taira Kiyomori nella rivolta Heiji.  

Minamoto Yoshitsune (1159-1189). Chiamato anche Gen Kurō e Hōgan. Vedi 

Introduzione.  
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Ōsaka Samimaru. Leggendario musicista e poeta del primo periodo Heian, secondo 

alcune fonti era figlio dell’Imperatore Daigo; si dice vivesse sui monti Ōsaka, tra 

Ōtsu e Kyōto).  

Saitō Musashibō Benkei (1155-1189). Monaco buddista e guerriero fu uno dei 

migliori seguaci di Yoshitsune. La sua storia è stata tramandata attraverso le 

leggende popolari, rendendo difficile distinguere la verità storica dal mito. Gli 

episodi più rilevanti della sua vita riguardano l’incontro con Yoshitsune a Kyōto, 

dove Benkei stava sfidando tutti i guerrieri per rubare loro la spada, e la sua 

“morte in piedi”, in cui bloccò i nemici anche dopo la morte per consentire al suo 

signore di suicidarsi.   

Sakanoue Tamuramaro (758-811). Secondo shōgun, a lui è attribuita la costruzione 

del Kiyomizudera a Kyōto. 

Satō Shirō Tadanobu (1161-1186). Seguace di Yoshitsune e fratello di Tsuginobu. 

Per agevolare la fuga del suo signore, Tadanobu restò a combattere sul monte 

Yoshino con pochi altri uomini. Sopravvisse e fuggì alla cattura rifugiandosi a 

Kyōto. Dopo essere stato scoperto, si uccise per non essere catturato.  

Satō Saburō Tsuginobu (1158-1185). Seguace di Yoshitsune e fratello di Tadanobu. 

Si sacrificò per salvare la vita a Yoshitsune nella battaglia di Yashima.    

Shingū Jūrō Yukiie (?-1186). Minamoto Yukiie, fratello di Yoshitomo. Dopo la rivolta 

Hōgen si nascose a Kumano Shingū. Successivamente di alleò con Yoshitsune e 

venne ucciso per ordine di Yoritomo.  

Sōma Kojirō Masakado (?-940). Membro dei Taira, fu promotore di diverse rivolte, 

sfociate nella ribellione contro la corte imperiale nel 939. 

Suzuki Saburō Shigeie (?-1189). Uno dei seguaci di Yoshitsune che lo seguirono fino 

a Ōshū dopo la sua fuga dalla capitale.  

Taira Kiyomori (1118-1181). Capo del clan Taira e figura più influente della politica 

del Giappone dalla rivolta Heiji alla sua morte. Attraverso matrimoni politici e altre 

azioni diplomatiche divenne di fatto il governatore di tutto il Paese. Le sue gesta 

sono narrate nello ’Heike Monogatari’.  

Taira Masako (1157-1225). Nipote di Hōjō Tokimasa e moglie di Yoritomo.  

Taira Masamori (?-1150ca). Nonno di Kiyomori, promotore dell’ascesa al potere dei 

Taira. 

Taira Munemori (1147-1185). Figlio ed erede di Kiyomori; fu catturato dai Minamoto 

nella battaglia da Dan-no-ura e successivamente fu ucciso per ordine di Yoritomo.  
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Taira Shigehira (1156-1184). Quinto figlio di Kiyomori, fu un generale dei Taira.  

Taira Shigemori (1138-1179). Erede di Kiyomori, lo supportò nella rivolta Heiji.  

Taira Tadamori (1096-1153). Padre di Kiyomori.  

Wada Kotarō Yoshimori (1147-1213). Discendente degli Heike, combatté nella 

battaglia di Dan-no-ura. Nel 1180 si unì a Yoritomo e fu messo a capo dell’Ufficio 

dei Guerrieri.   

Washinoo. Uno dei seguaci di Yoshitsune; probabilmente si tratta di Washinoo 

Saburō Yoshihisa. 

Yang Yu. Famoso arciere dello Stato cinese di Ch’u (740-330 a.C.). 
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APPENDICE B 

 

Ere storiche 

 

La storia del Giappone è suddivisa in periodi, che si differenziano in base ai 

cambiamenti della produzione artistica o della struttura politica. Inoltre esiste una 

diversa classificazione tramite il sistema nengō, per cui si associa al nome 

dell’imperatore il numero dell’anno del suo mandato. Era possibile che all’interno 

dello stesso regno vi fossero ere con nomi differenti; ciò accadeva in base a grandi 

cambiamenti o circostanze particolari.  

Le vicende narrate nel Gikeiki si svolgono dalla seconda metà del periodo Heian 

(794-1185) all’inizio del periodo Kamakura (1185-1333). Nella seguente tabella  è 

riportata la suddivisione in ere del periodo considerato.  

1058 康平 Kōhei 

 

1065 治暦 Jiryaku 

 

1069 延久 Enkyū Imperatore Go-Sanjō (1068–1073) 

1074 承保 Jōhō Imperatore Shirakawa (1073–1086)  

1077 承暦 Jōryaku 

 

1081 永保 Eihō 

 

1084 応徳 Ōtoku 

 

1087 寛治 Kanji  Imperatore Horikawa (1087–1107)  

1094 嘉保 Kahō 

 

1096 永長 Eichō 

 

1097 承徳 Jōtoku 

 

1099 康和 Kōwa 

 

1104 長治 Chōji  

 

1106 嘉承 Kajō Imperatore Toba (1107–1123) 

1108 天仁 Tennin 

 

1110 天永 Ten'ei  

 

1113 永久 Eikyū 

 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C5%8Dhei&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jiryaku&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Enky%C5%AB&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Go-Sanj%C5%8D
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C5%8Dh%C5%8D&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Shirakawa_(imperatore_del_Giappone)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C5%8Dryaku&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Eih%C5%8D&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%8Ctoku&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanji_(era)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Horikawa
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kah%C5%8D&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Eich%C5%8D&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C5%8Dtoku&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C5%8Dwa&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C5%8Dji&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaj%C5%8D&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Toba_(imperatore_del_Giappone)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tennin_(era)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ten%27ei_(era)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Eiky%C5%AB&action=edit&redlink=1
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1118 元永 Gen'ei  

 

1120 保安 Hōan Imperatore Sutoku (1123–1142) 

1124 天治 Tenji  

 

1126 大治 Daiji  

 

1131 天承 Tenshō 

 

1132 長承 Chōshō 

 

1135 保延 Hōen 

 

1141 永治 Eiji  

 

1142 康治 Kōji  Imperatore Konoe (1142–1155) 

1144 天養 Ten'yō  

 

1145 久安 Kyūan 

 

1151 仁平 Ninpei 

 

1154 久寿 Kyūju  Imperatore Go-Shirakawa (1155–1158) 

1156 保元 Hōgen Imperatore Nijō (1158–1165) 

1159 平治 Heiji  

 

1160 永暦 Eiryaku 

 

1161 応保 Ōhō  

 

1163 長寛 Chōkan 

 

1165 永万 Eiman Imperatore Rokujō (1165–1168) 

1166 仁安 Nin'an Imperatore Takakura (1168–1180) 

1169 嘉応 Kaō 

 

1171 承安 Jōan 

 

1175 安元 Angen  

 

1177 治承 Jishō Imperatore Antoku (1180–1185) 

1181 養和 Yōwa  

 

1182 寿永 Juei Imperatore Go-Toba (1183–1198) 

1184 元暦 Genryaku  

 

1185 文治 Bunji  

 

1190 建久 Kenkyū Imperatore Tsuchimikado (1198–1210) 
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APPENDICE C 

 

Unità di misura 

 

In questa appendice sono indicate tutte le unità di misura presenti nel testo originale, 

che nella traduzione sono state riportate con il sistema metrico comune per una 

comprensione più immediata. Il sistema metrico tradizionale giapponese, detto 

Shakkanhō (尺貫法), ebbe origine in Cina e si è diffuso il Giappone a partire dall’VIII 

secolo. È stato infine rimpiazzato dal sistema metrico nel 1924, anche se in alcuni 

ambiti è tuttora utilizzato.  

Chō丁: unità di misura della distanza, corrisponde a circa 109 m. 

Hiro尋: antica unità di misura della lunghezza, corrisponde a circa 1,8 m. 6 shaku 

corrispondevano a 1 hiro. 

Jō丈: antica unità di misura di lunghezza e distanza, corrisponde a circa 3,03 m. 10 

shaku corrispondevano a 1 jō. 

Koku 石: antica unità di misura del volume per la misura soprattutto dei cereali, 

corrisponde a circa 180,4 litri.  

No 幅: unità di misura delle stoffe, corrisponde a circa 38 cm. 

Shaku 尺: antica unità di misura di lunghezza e distanza, corrisponde a circa 30,3 cm. 

Ri 里: antica unità di misura della distanza. Nel sistema tradizionale giapponese 

avrebbe un valore di circa 4 chilometri, ma fino al XVI secolo questa unità di 

misura faceva riferimento al sistema Ritsuryō, di influenza cinese, per cui il suo 

valore corrisponde a circa 550-650 m.   

Ryō 両: antica unità di misura del peso, corrispondeva a circa 41-42 grammi.  

Soku束: unità di misura della lunghezza delle frecce. Una normale freccia era lunga 

12 soku, corrispondente a circa 83 cm.  

Sun 寸: antica unità di misura di lunghezza e distanza, corrisponde a circa 3,03 cm. 

10 sun corrispondevano a 1 shaku. 

Tan 反: unità di misura variabile. Per la distanza corrisponde a circa 11 m; per la 

superficie di un territorio a circa 1,190.4 m². Come unità di misura per le stoffe 

(con 28,8 cm di altezza) corrispondeva a 10 m per i kimono, 7,27 m per gli haori, 

6,06 m per gli altri indumenti. 

http://tangorin.com/kanji/%E5%B9%85
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Allegato 1: Mappa dei viaggi di Yoshitsune 

(Fonte: Kajiwara Masaaki, Gikeiki, Nihon Koten Bungaku Zenshū) 
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