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ASSOGIAZIONE ITATO.GIAÈPONESE

Spade e samurai,
tuffonelle tradaioni
delsolLevante

Per:i samorai la spada, unavera operad'aÉe, era l'inseparabile compagna

Da_ oltre 1200 anni la spada
giapponese è oggetto di culto
e rappresento rrn? v€r{r € pro:
pria cultura nel Paese d'origi-
ne. Alla spada giapponese e al
la sua storia e lavorazione sarà
dedicata una conferenza con
l'esperto maesto forgiatore
toscano Massimo Rossi, segre-
tario'generale dell'Itaria
Nilion Token Kyokai (Associa-
zione italiana per la spada
giapponese), in programma
stasefa alle 18.30 all'Hombu
Dojo Suishin-kan di via Val-
maura 57 in collaborazione
con I'associazione italo-giap-
poneseYuJo diTrieste.

Rossi è un togishi, cioè un
restauratore, forgiatore e poli-
tore di lama secondo iI meto-
do tradizionale giapponese.
Compagna inseparabile dei
samruai; la spada giapponese
(o token) è da sempie apprez-
zata sia per le sue doti eccezio-
nali di arma che come oggetto
artistico eva quindi considera-
ta un'autentica opera d'arte,
oggetto di un ricercato colle-
zionismo sia nel Paese del Sol
Levante chein OÒcidente.

Il rnaestro forgiatore (ko
kaji) e il politore sono un'uni-
ca entità e ancora oggi, nono-
stante le tradizioni lascino
sempre-piir il posto alla mo-
demità, il mondo della token
conserva la zua millenaria tra-

dizione e rimane un affasci-
nante mistero.-Al centro di un
laboratorio tradizionale, co-
me quello di Rossi a Sesto Fio-
rentino, campeggiano la togi-
bune, la pedana corredatà di
shogi (sgabello per il politore),
il todai (appqggo per la pie-
tra), il fi.imaegi (blocco per la
pietm) e il tDgioke (mastello
contenitore d'acqua).

Il laboratorio è attrezzato
ccin tutto il necessario all'atti-
vità di restauro della spada e
di politura délla lama e qorre-
dato da decine di pietre ad ac-
qua di differente grana e du-
rezza.

Da esperto conoscitore del-
Ìa spada giapponese, Rossi ne
studia l'aspetto artistico-cultu-
rale, prescindendo dall'antica
valenza di arma e da I concetto
di arte marziale. L'attività isti-
tuzionale dell;Associazione
italiana per la spada giappone-
se, infatti, è incentrata proprio
sull'approfondimento del con-
cetto di "scuola di forgiatura"
attraverso l'ausilio di testi ori-
gmali e il corltributo di inse-
gnanti di lingua giapponese,
ma anche per mezzo di espe-
rienze nei musei orientali pre-
senti in Italia e l'utilizzo e stu-
dio delle spade di epoca me-
dioevale in possesso dei soci
collezionisti.' GianfrancoTerzoli


