
SE CALLIOPE TACE 

 

 

 
    Dedico con piacere questo primo intervento del 2015 a tutti gli iscritti 

alla CIK di ogni grado e funzione, con il sentito augurio di un felice Anno 

Nuovo. 

***** 
     La Poesia è il volo dell’anima che spazia in una dimensione assai 

speciale, ove la Realtà si epifanizza con la rarefazione propria del sogno. 

Lungi dall’essere un’astrazione, la Poesia “accade” in una dimensione nel 

contempo sottile e concreta, nella quale sboccia la creazione del Poeta: 

poiétés, in greco, è infatti colui che crea, dipingendo con le parole di 

Calliope, la “bella voce”, la sua invenzione nel senso genuino di invenire, 

trovare, scoprire (il latino inventio significa ritrovamento), dal che ne 

discende che la Poesia (come la Scienza) non trova mai niente di nuovo 

sotto il sole: l’Immenso Tutto è già dato, ed il Poeta (come lo Scienziato), 

non fa che infinitamente scoprirlo. La Poesia (come a suo modo la Scienza, 

ancorché in gran parte essa ne sia incosciente) occupa quindi il piano 

intermedio tra il Sacro e il profano, tra il Totalmente Altro e l’umano, e 

funge (o dovrebbe fungere) da tratto d’unione che, attingendo dal Sacro, 

scende a trasfigurare il profano e l’umano. I quali, senza Poesia, ovvero 

senza il sogno illuminante del Poeta, senza l’ausilio di Calliope, restano 

chiusi nella loro insufficienza ed evanescenza, e, in definitiva, nella loro 

esistenza illusoria. Detto altrimenti, la Poesia unisce il Cielo alla terra, 

innestando la verticalità dello Spirito sull’orizzontalità dell’umano.  

 



     La capacità di poetare è l’indubbia testimonianza della sensibilità e 

gentilezza d’animo (nasake), e che la Via della Spada (e quindi la figura 

del Bushi) non possa disgiungersi dalla Poesia ce lo suggerisce in maniera 

immediata il Sakura, sulla cui importanza, nella tradizione nipponica ed in 

particolare riguardo al Bushido, non c’è necessità di insistere: il Sakura 

che dopo breve esistenza si stacca dal ramo è messaggio poetico – e 

ascetico – profondissimo, che, se meditato come merita, può cambiare la 

percezione della vita assai più di una cura pedissequa delle tecniche a fini 

carrieristici e competitivi. Qui, al riguardo, si ricordano i noti versi di 

Motoori Norinaga: 

 

«Se mi si chiede 

che cosa sia lo spirito giapponese 

ecco la risposta: 

esso è uguale al ciliegio di montagna, 

che profuma ai raggi di sole del mattino», 

  

versi nei quali è nascosto il segreto dello Yamato Damashii, che forse 

nessuna mente d’occidente potrà mai penetrare fino in fondo, ciò 

riverberandosi anche sul Budo che, proprio in occidente, stando alle 

modalità mondane – e orizzontali –  imposte dalle macchine organizzative 

gerenti, viene accostato e praticato forse con troppa disinvoltura, dando per 

scontato – e inquinando – ciò che scontato non è. 

 

     Yamato Damashii prorompente dalla breve poesia di un kamikaze 

dell’ultima guerra, prima di partire per l’ultima missione: 

 

«Come fiori di sakura 

a primavera 

puri e radiosi 

 lasciateci cadere», 

 

     caducità della vita di cui peraltro troviamo riscontro anche nella nostra 

arte poetica, nella quale al Sakura corrisponde la Rosa:                                                                                      

 

«Le rose si sono svegliate di buon mattino per fiorire e sono fiorite per 

invecchiare. In un bocciolo hanno trovato la vita e la morte».                                                                                 
Pedro Calderòn de la Barca 



     Connubio di poesia e morte, quello nipponico, che trova il suo culmine 

nel Jisei no ku, il componimento poetico (tanka) in punto di morte, 

risalente al Sengoku Jidai (l’età del paese in guerra) tra fine XV secolo e 

inizio del XVI. Connubio la cui “nipponicità”, appunto, non è scontato 

possa essere totalmente compresa da una mente occidentale, ciò 

riverberandosi, di conseguenza, anche sulla comprensione dell’Arte della 

Spada e del Budo in generale.  

 

     D’altra parte, seppur secondo livelli diversi di genialità, ogni essere 

umano è dotato di Senso Poetico, e non è detto che tale Senso debba 

necessariamente esprimersi: esso, con Calliope, può benissimo nascere e 

nutrire standosene nascosto, interiormente custodito a mantenere il legame 

tra Cielo e terra senza del quale la vita, giacché la Via è la vita, scade, pur 

se infiorata di “successi”, ad un settoriale e sterile pragmatismo, per il 

quale vale di più acquisire un grado o affermarsi in una gara che rimanere 

estasiato contemplando un tramonto, “accadimento poetico” che illumina e 

integra il vivere quotidiano. 

 

«Il fiume Mogami ha tuffato 

le fiamme del sole 

nel mare». 
Basho 

 

     Cosicché 

 

     «Potete sforzarvi per molto tempo di raggiungere l’abilità nella 

spada, ma se non considerate la vita nella sua interezza, presto 

arriverete alla vecchiaia e vi ritroverete nonostante tutto anziani e 

inesperti». 
              Matsuura Seizan, Joseishi Kendan (Considerazioni di Joseishi sulla spada)   

 

     Ora, se c’è qualcosa che preclude l’essere Poeta e di fruire della 

dynamis poetica quale connessione con il Sacro che fa scoprire (inventare, 

invenire) il senso del vivere, questa è la macchina organizzativa corazzata 

di regolamenti. 

 

       Sta scritto da qualche parte: «Lo Spirito, come il vento, soffia dove 

vuole e non sai donde viene e dove va»; come dire che Esso, lo Spirito, 

non passa attraverso la corazza dei regolamenti, tanto più quando essi 



mirino in massima parte ad un rigido inquadramento dell’attività, alla 

costituzione di una rete di disposizioni dalle maglie strettissime (nessuno 

deve sfuggirne!), quasi che lo scopo della macchina organizzativa sia il 

perfezionamento pragmatico di se medesima e non il servizio agli iscritti. I 

quali, più che tutelati dalla macchina ne risultano ben inquadrati e allineati, 

per non dire intrappolati, e (stranamente) soddisfatti nell’inseguire gradi e 

medaglie, affanno che nulla ha a che vedere con la Via della Spada. Anzi. 

E non è certamente azzardato affermare come in un clima del genere, privo 

di Poesia, lo studio del tenouchi, del sayabanare, del centimetro più in alto 

o più in basso della punta della spada e quant’altro, si riduca a mero 

tecnicismo.  

 

     Si propone qui un brano che si riferisce ad una Tradizione diversa dal 

Bushido ma contenente un riferimento omologo di assoluto interesse: 

 

     «Una delle istruzioni che il Maestro mi diede fu: “non creare 

troppe regole; uccidono lo spirito”. Da questa singola indicazione […] 

compresi che per il Maestro l’organizzazione significava un flusso, 

piuttosto che un struttura bella (forse) ma cristallizzata […] nel rifarci 

all’esempio di Yogananda su come gestire nel miglior modo possibile 

un’istituzione […] dobbiamo preoccuparci dell’energia che mettiamo 

in movimento piuttosto che degli aspetti pratici». 
                                                  Swami  Kriyananda, La religione della nuova era 

 

      «UN FLUSSO, PIUTTOSTO CHE UNA STRUTTURA»: dunque il 

primo accorgimento di un’istituzione che pretende di gestire un Do, non è  

assicurare il proprio ferreo funzionamento secondo minuziosi e 

paralizzanti regolamenti né la propria affermazione nel mondo, bensì, 

nell’esclusivo interesse di ogni singolo iscritto, la salvaguardia e 

l’incentivazione del flusso dell’energia (ki no nagare); energia che nella 

sua raffinazione è Spirito (Shin), l’unico autore di un’autentica crescita 

integrale dell’essere umano ed unico ispiratore di ogni poesia e di ogni 

tecnica. 

 

     Per concludere: non c’è Via della Spada senza Poesia. Non c’è kenshin 

senza shijin (spadaccino senza poeta). E se Calliope tace, resta la macchina.        
 


