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Prefazione

Questo è un manuale Kanshō, cioè un esame critico storico-artistico, che non può avere la 
pretesa di essere completo ma almeno sufficiente per i primi studi del collezionista italiano.

La redazione di queste testo non sarebbe stata possibile senza la gentile Traduzione dei testi 
Giapponesi ad opera di Eriko Terasawa mia Co-autrice che per un anno ha lavorato a questo progetto, 
mentre la ricerca delle  molte fonti è stata effettuata da me e Alberto Roatti, sino alla sua scomparsa, 
lʼimpostazione fu già tracciata molti anni fa ed è stato doveroso per me terminare il lungo lavoro da noi 
fatto in molti anni di studio. Ringrazio ancora Eriko per il lavoro d'impaginazione e grafica al 
computer.

Tutti i dati qui riportati attingono alla migliore bibliografia disponibile in lingue giapponese 
ma con inevitabili semplificazioni: di eventuali omissioni importanti è responsabile il solo curatore.
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Avvertenza
In queste pagine potranno trovarsi indifferentemente termini originali giapponesi o la loro traduzione. Per meglio orientarsi precisiamo che

MON scuola come struttura materiale ove gli Spadai lavorano e studiano
HA scuola, ma in senso molto ampio
MONO gruppo che forma una scuola
ICHIRUI gruppo, di pochi elementi, compagnia
RUI gruppo, quasi lo stesso significato di Ichirui
KEIZU genealogie

A volte HA e MONO vengono usati come sinonimi

ZENKI Primo, detto di Periodo o Epoca
CHŪKI Medio, " " "
MAKKI Tardo, " " "

JIDAI Periodo o Epoca storici di lunga durata
NENGŌ Era corrispondente agli anni di regno di un Imperatore

KO Primo (lett.: antico), detto di Scuola o Gruppo
CHŪ Medio, " " "
SUE Tardo, " " "

Le diverse tipologie di lame sono
scritte con l' iniziale maiuscola per meglio
evidenziarle nel corpo del testo e così anche
alcuni nomi comuni giapponesi, mentre le
caratteristiche della forgiatura e della struttura
sono espresse in corsivo.

Le parole composte sono state, a
volte, scomposte per non appesantire la lettura,
salvo quando in giapponese la parola composta
subisca una modifica fonetica.

Le sugata inserite nei capitoli di
introduzione ai Jidai sono identificate da lettere
minuscole, da a a m, con riferimento alle pagg.
19-20 della dispensa NIPPONTŌ, edizione 2004.



Introduzione
Le GOKADEN

Delle otto grandi arterie che nell' antico Giappone veicolavano i commerci e la cultura, la Kinai compiva il 
circuito di cinque Province – Yamashiro, Yamato, Kawachi, Settsu e Izumi – il cui cuore era Kyōto e le cui prime due 
videro la nascita della Nihontō.

Ai Kaji (Spadai) di Yamashiro e Yamato si aggiunsero, fin dai tempi più antichi, quelli delle Province 
limitrofe di Bizen, Sagami (Sōshū) e Mino: tutti, sia singolarmente che raggruppati in Mono   in queste cinque 
Province, riuscirono a creare delle tecniche ovvero metodi di forgiatura che divennero peculiari di ciascuna Provincia 
e ne assunsero il nome, sintetizzati dal termine generico di GOKADEN (che usualmente viene tradotto come "Le 
Cinque Tradizioni", ma den è contrazione di denpō, stile, metodo tràditi: quindi sarebbe, riteniamo, più corretto 
tradurre "I Cinque Stili Fondamentali" piuttosto che semplicemente Tradizioni). 

Le Gokaden come metodi traditi di forgiatura elaborati in queste cinque Province non hanno mai cessato di 
essere un punto di riferimento imprescindibile dal Periodo Kotō, che le vide formarsi, fino allo Shinshintō ed ancora 
in tempi moderni dalle Gendaitō alle Shinsakutō. 
Come ogni conoscitore di Tōken ben sa, le Gokaden non sono soltanto tecniche o metodi ma anche, e forse 

soprattutto, la trasmissione di sensazioni che trascendono l'arte e sfociano nella poesia.
Lo studio delle Yamashiro-den Yamato-den Bizen-den Sōshū-den e Mino-den, cioè delle "tradizioni" nate e 

sviluppatesi in ciascun Provincia e da esse diffusesi e spesso intersecantisi, è un percorso obbligatorio e necessario per 
chi voglia conoscere seriamente la spada giapponese quale opera d'Arte, Bijutsu Tōken.



Area di Bizen-Den



Sin dai tempi antichi (circa il periodo Kofun), molti
fabbri facevano spade giapponesi nellʼarea di Bizen perché vi era
un ottimo Satetsu (sabbia ferrosa) provenienti dalle rive del fiume
Yoshii. La Kobizen iniziò alla fine del periodo Heian ed è durata
sino agli inizi del periodo Kamakura (circa 987-1184). La Scuola
Kobizen fu fondata da Sanenari, e suo figlio, Tomonari, gli
succedette.

Alcuni Tō̄kō nellʼarea Bizen, che furono i più famosi
per periodo Heian, sono chiamati Kobizen-mono. Ma solo le
spade forgiate da Tomonari, Masatsune, Kanehira, Sukehira, and
Takahira sono considerate Kotō Saijōsaku. Kanehira, Sukehira,
and Takahira sono anche conosciuti come “3 Hira”di Kobizen.

Kobizen-ha continua dividendosi in tre linee principali
Ichimonji, Fukuoka-ichimonji, e Osafune. Norimune, che è il
figlio di Sadanori, discendente della linea di Masatsune, inizia la
Fukuoka-ichimonji, e Mitsutada, che è il figlio di Chikatada,
discendente della linea di Masatsune, inizia la Osafune.

KO-BIZEN



正恒 (Masatsune)



Caratteristiche di Fukuoka-Ichimonji

Sugata: Ci sono molti Tachi, mentre i Tantō sono rari. La maggior parte delle spade sono Koshizori
e Honzukuri, e hanno grandi Sori e Funbari.

Jigane:  Itamehada con Mokume, Jinie e Chōji-utsuri. A volte hanno Hada in Ha.

Hamon: La maggior parte degli Hamon è molto ricca, come Jūka-chōji e Ōfusa-chōji. Hanno molti 
Nioiashi, e qualche volta così ampio che oltrepassano lo Shinogi. Raramente ci sono Ko-
chōji, ed il Suguha non esiste. La maggior parte delle vecchie spade ha Konie, ma nel 
tempo è cambiata in Nioideki.

Bōshi: Ci sono molti tipi di Bōshi come Komaru, Ōmaru, e Midarekomi. Sono eleganti con Kaeri
piccoli in genere, mentre alcuni sono Yakizume con Kaeri profondi.

Nakago: Sono stretti, spessi, lunghi e a volte Kijimomo. Hanno Sori, piccolo Kurijiri, e gli Yasuri
sono Kattesagari. Le Mei sono Nijimei o solo Ichi "⼀". Raramente ci sono Nijimei sotto 
Ichi, mentre Uramei non ne esistono.

助茂 (Sukeshige)



p.24-28



Hatakeda

Moriie (守家)

Di questi Tōkō la prima generazione di Moriie è la più
famosa, come Mitsutada in Osafune. La prima generazione di
Moriie fu attiva nello stesso periodo di Mitsutada in Osafune. Le
spade di entrambi sono abbastanza simili l'una all'altra, esiste un
Tachi con Mei di Mitsutada in Omote e Mei di Moriie-tsukuru in
Ura. Ci sono tre generazioni di Moriie intorno ai periodi Jōei,
Shōgen ed Einin, ma le loro spade non hanno datazione delle Mei.
Nella maggior parte dei casi, le Mei con caratteri grandi sono
considerate la prima generazione e Mei con caratteri piccoli sono
considerate la seconda generazione.



Moriie (la prima generazione) (初代守家)

Sugata: Ci sono molti Tachi, non esistono Tantō. I suoi 
Tachi hanno un piccolo Koshizori con Kissaki
Nobi-gokoro o Mihaba stretto con Ko-kissaki. 

Jigane: È Itamehada-tsumari con bella Jinie. C’è 
Jiutsuri, ma non è evidente come 
Nagamitsu. 

Hamon: È Ōchōjimidare. Sembra Hamon di 
Mitsutada e Nagamitsu, ma ci sono 
disegni che sembrano girini in Hamon di 
Moriie (come in questa foto). Alcune spade 
hanno disegni più piccoli di Hamon come 
Kochōji. In generale. hanno Nioi profondo con 
Nie e anche molti Nioi-ashi. 

Bōshi: È Midarekomi o Komaru-kaeri, e a volte 
assomigliano a Yakizume. 

Nakago: È elegante, lungo, grosso e a volte Kijimomo. 
Sono Kurijiri o Kiri, e Yasuri è Katte-sagari. Ci 
sono Mei di "守家" (Moriie) o "守家造" (Moriie
tsukuru) con caratteri grandi, e la datazione 
difficilmente è presente.

Moriie (la seconda generazione) (⼆代守家)

Sugata:   Ci sono molti Tachi, non esistono Tantō. 
Rispetto alla prima generazione di Moriie, 
Mihaba è più stretto con Ko-kissaki Tsumari e 
alto Sori.

Jigane: È più dettagliato della prima generazione e 
sembra bianco e poco chiaro. Jiutsuri è simile 
alla prima generazione. 

Hamon: È a volte Ōchōji splendido e completamente 
uguale alla prima generazione, ma in generale, ci 
sono disegni più piccoli come Kochōji con 
Gunome.

Bōshi: È un piccolo Kaeri come Komaru e Midarekomi. 
Nakago: È simile alla prima generazione. I caratteri delle 

Mei sono più piccoli rispetto alla prima 
generazione, e anche ci sono Nagamei.



守家 (Moriie)



雲⽣ (Unshō)



La scuola di Ōmiya

Il fondatore di questa scuola, Kunimori, si trasferì a Bizen
dall'area di Ōmiya a Yamashiro. Esistono diverse lavori di diversi
Toko, tutti attivi subito dopo il periodo Ōei. I più rappresentativi sono
Shigemori, Morikage e Morokage, le loro caratterisctiche sono quasi
le stesse del Bizen-mono, durante il medesimo periodo.

盛景 (Morikage)



La scuola di Ōmiya



盛景 (Morikage)



Ōei-Bizen
Fu un periodo di transizione di Bizen-tō tra il periodo Sōden-bizen e

Ōei, dopo la fine delle guerre del periodo Nanbokuchō (1336-1392) e l'istituzione
del potente governo della famiglia Ashikaga (1338-1588), nacque lo stile costante
delle Bizen-tō chiamato Ōei-bizen. Le caratteristiche delle Ōei-bizen sono la
modestia della Sugata e dello Hamon rispetto a Sōden-Bizen e un bel Jigane.
Soprattutto nei Wakizashi e nei Tantō, Shingane non appare mai se viene lucidato
molte volte.

Le spade di Bizen alla fine del periodo Nanbokuchō sono chiamate
Kozori-mono. I Tachi con questi Kozori-mono sono più snello ed hanno un
Midareba più piccolo rispetto alle spade intorno al periodo Jōji. I Tachi in Ōei-
bizen sono più belli rispetto a questi, e sono in stile Kamakura con splendido
Midareba.

Ci sono molte teorie su questo, ma è difficile distinguere le spade di due
più rappresentativi Tōkō in Ōei-bizen; Morimitsu e Yasumitsu. Le buone spade di
Morimitsu e Yasumitsu hanno sempre Nijimei. La maggior parte delle loro spade
furono forgiate durante il periodo Ōei, ma solo alcune dopo il periodo Eikyō.



祐定 (Sukesada)



備前国住⻑船与三左衛⾨尉祐定作
(Bizen no kuni no jū Yosōzaemon-no-jō Sukesada saku)
⼤永⼆⼆年⼋⽉吉⽇ (Daiei 4, Agosto) 1524
2 shaku 3 sun

Una delle migliori spade di Yosōzaemon-no-jō Sukesada.
Fece questa spada quando aveva 58 anni. Jigane è Itamehada con
Utsuri, Hamon è Suguha con Sakaashi e Yō. Questo Hamon è molto
bello e simile alle caratteristiche di Hamon di Aoe nel periodo
Nanbokuchō.

Particolare scaramantico è nella Mei della datazione,⼤永
⼆⼆ (Daiei 22) significa Daiei 4 perché il 4 si dice "shi", e la morte
si dice anche "shi" in giapponese.



無銘 備前国助平
(Mumei Bizen no kuni Sukehira)
Alla fino del periodo Heian, 1000 anni fa
2 shaku 1 sun 9 bu

Jigane è Itamehada con Masame e Midareutsuri, Hamon è
Komidare con Konie. Nakago è Ōsuriage. La lunghezza era di 2
shaku 6 inizialmente.



真次（Sanetsugu di Ko-Aoe）
L'inizio del periodo Kamakura, Bicchū
2 shaku 4 sun 6 bu

Jigane è Itame con Masame e Midare Utsuri, Hamon è
Ko-Midare. Mei di Sanetsugu è raro, e le caratteristiche sono simili a
Kobizen-mono. Tokubetsu-Jūyō-Tōken.



Esempi di Hamon delle varie Scuole in lame Mumei

Ichimonji
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