Il ciliegio e la spada. (Appunti di viaggio)

Hana wa sakura gi hito wa bushi. (Tra i fiori il ciliegio, tra gli uomini il guerriero).

La società giapponese ancora
oggi è permeata di grande
ammirazione per la natura. Per chi
come me è spesso in Giappone, e
principalmente in primavera, è
facile capire l’ ammirazione di
questo popolo per la fioritura del
Sakura (ciliegio giapponese).
Attraversare il Giappone nel
periodo della fioritura del sakura è
un’ esperienza indimenticabile
anche per la sensibilità interiore e
i flussi di pensiero che pervadono
la nostra mente davanti a tale
spettacolo della natura.
Nara – 3 Aprile 2007

La fioritura del sakura rappresenta ancora oggi un evento importante per il popolo giapponese, che lo
vive direttamente festeggiando con avvenimenti (Sakura Matsuri – festa del ciliegio) che seguono la
fioritura dei ciliegi da Sud a Nord nel periodo che va dai primi giorni di Aprile a metà Aprile, secondo la
latitudine della località.

Nara – 3 Aprile 2007

Il popolo giapponese riconosce nel sakura la
raffigurazione della vita perfetta: bella, come il
sakura, folgorante, come la fioritura, e che va via
come il fiore, ancora splendente, che si stacca
dal ramo e vola via nel vento.
Lo spirito del guerriero giapponese era questo:

Tornando al viaggio tra i sakura, mi è capitato spesso, che percorrendo Kyoto in Taxi, sono stato invitato dagli
autisti ad ammirare le loro foto dei ciliegi in fiore. Erano sempre veramente splendide.
Le reti televisive, i giornali riportano notizie dettagliate dei giorni di fioritura, delle località da visitare e le attività
inerenti alle celebrazioni del Matsuri. Per noi occidentali non è facile capire il grande interesse e fermento che
ogni anno viene suscitato da questo evento, ma andate in Giappone in quel periodo e solo guardando capirete
il perché.

Nei miei trasferimenti in terra nipponica, sono
arrivato a Chichibu, nella prefettura di Saitama,
circa 160 chilometri ad nord-ovest di Tokio.
Questa località è immersa in un vasto territorio sede
di una dei più grandi parchi naturali del giappone.
Lì abita il mio maestro di spada tradizionale.
Quale miglior posto per il connubio tra sakura e
Katana.
Chichibu è stata la culla della rinascita dello studio
della spada tradizionale, che era stata interrotta con
le leggi Meiji per l’ abolizione dello status di samurai
circa nel 1870. Infatti questo paese culla di famosi
samurai dell’ epoca antica, ha mantenuto
segretamente le tradizioni guerriere per poi riportale
a nuova vita agli inizi del 1900.
Questo periodo di traversie, fece nascere il concetto
del “DO” via spirituale, coniugando lo spirito etico
del samurai, ormai spolio dalle necessità di guerra,
con la moralità interiore, per la crescita mentale e
spirituale dell’ individuo.

Chichibu 8 Aprile 2007

La Via della spada si riconosce nella natura, nel fiore
del ciliegio: si studia tanti anni per mostrare il proprio
spirito la propria conoscenza tecnica con la naturalezza
e la bellezza del fiore di sakura trasportato dal vento.
Un colpo una vita.
Hana wa sakura gi hito wa bushi

