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SIAMO FRECCE IN VOLO 

 

Piccole osservazioni arcieristiche  
di uno spadaccino 

 

 



 I nostri genitori sono l’arco dal quale siamo stati scoccati per 

attraversare il tempo che ci è dato (attenzione: il tempo non ce lo diamo da 

noi, ci è dato). Un tempo che ha un senso, cioè una direzione ben precisa 

indicata dal bersaglio. Per questo esercizio non c’è alcun bisogno di 

prendere la mira poiché nell’ultimo istante della nostra ultima espirazione 

centreremo (atari) infallibilmente il bersaglio (mato). Tutto dipende dalla 

condizione in cui ci troveremo nel momento del contatto. Perciò ciascuno 

troverà nel bersaglio, che è lo stesso per tutti, il destino che gli è più 

appropriato: il sole può bruciare o glorificare, ciò dipendendo – lo si può 

facilmente intuire – dalle scorie che avremo o non avremo addosso nel 

momento in cui lo “toccheremo”. E quali siano le scorie da eliminare 

ognuno deve, infine, riconoscerle da sé (interessante: latino scoria, 

greco σκωρία, derivato di σκῶρ “escremento”). Del resto, la figura in 

copertina la dice lunga sul comune passaggio che attende tutti gli esseri 

umani, che però ne sono del tutto inconsapevoli e sopravvivono ciascuno 

nel proprio illusorio solipsismo, nella propria casa che invece sarebbe da 

bruciare onde poter “vedere la luna”. Ora, senza mai dimenticare che siamo 

frecce in volo, ci chiediamo: cosa c’è nel bersaglio o addirittura oltre di 

esso?  

 Non si scocca una freccia verso il vuoto bensì verso un bersaglio, 

come non si sguaina una spada senza tagliare “qualcosa”. La freccia segue 

il suo percorso (yamichi), e, per quanto veloce, impiega un certo tempo per 

attraversare la distanza che la separa dal bersaglio stesso. Quindi la freccia, 

come la nostra vita, è in relazione con il tempo e con lo spazio: una relazione 

strettissima di cui non può fare a meno e che anzi le permette di raggiungere 

il bersaglio. 

  Pertanto, in ogni freccia scoccata e diretta verso il bersaglio è 

“condensata” la vita dell’uomo: lo scocco separatore (hanare) è l’inizio 

della vita; il volo, in un frammento (un frammento!) di tempo, ne 

rappresenta la sconosciuta durata; il giungere a bersaglio ne è la fine, e 

perciò il costituirsi del Tiro con l’Arco come cerimoniale, ciò valendo anche 



per l’Arte della Spada, ci suggerisce che trattasi di una Pratica sacra, ove 

“sacro” significa “avvinto alla divinità”. 

 

NISSHIN MATA NISSHIN: “ogni giorno un nuovo giorno”, dunque sempre 

nuova è la cerimonia che si svolge nel tempo-spazio sacro, alla luce del Sole 

verso il quale, come frecce in volo, non dimentichiamolo mai, siamo diretti. 

Sempre nuovo è il Rito della Freccia e della Spada, cioè del nostro umano 

nascere, vivere e morire, giacché la Via del Tiro con l’Arco, come della 

Spada, è una metafora della vita umana che ha un inizio, una durata e una 

fine che … continua.  

«Domanda: Sensei, ai livelli più alti, cosa significa per te il kyudo? 

Onuma Sensei: Ai livelli più alti è un servizio reso a Dio. 

Domanda: Ti ho sentito parlare di Dio anche altre volte. Pensi a lui quando 

tiri? 

Onuma Sensei: Io penso che Dio mi ha dato il talento e l’opportunità di fare 

kyudo. Questo è stato un dono per me. Quindi è mia responsabilità studiare 

quanto più posso. E quando tiro cerco sempre di renderlo il più possibile 

nobile ed elegante perché Dio mi sta guardando. Egli si aspetta che io faccia 

del mio meglio. Se io farò così egli lo apprezzerà e prenderà il mio posto. 

Domanda: È questo che intendi quando dici “lasciate che Dio tiri per voi”? 

Onuma Sensei: Sì, proprio questo». 

Kyudo – L’essenza e la pratica dell’arceria giapponese – Hideharu Onuma – A.R.K. 

Accademia Romana Kyudo.                                           
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Nobiltà ed eleganza di Onuma Hideharu Sensei (1910-1990) 

 

     La scritta  技満々先学 del kakejiku si legge Waza Manman Sengaku. 

Una resa in italiano che potrebbe rendere bene il concetto è la seguente: 

"Solo la tecnica ripetuta innumerevoli volte può rendere qualcuno un grande 

esperto". 

    Analizzando i composti uno ad uno abbiamo, infatti, tecnica (Waza 技), 

essere pieno, ricolmo di qualcosa (Manman 満々) e scolaro, accademico di 

livello superiore (Sengaku 先学). 

 

    Ovviamente, “la tecnica ripetuta innumerevoli volte” non corrisponde 

affatto al perseguire esclusivamente un perfezionismo tecnico che lascia il 

tempo che trova! La scritta va dunque bene intesa alla luce dello spirito del 

Budo. 



  

  Frecce in volo o candele accese la faccenda non cambia: il nostro 

volo è destinato ad esaurirsi esattamente come la cera della candela. Perciò 

non abbiamo tempo da sprecare smarrendoci nel torbido stagno dei nostri 

attaccamenti e delle nostre “visioni”. Ogni visione, cioè ogni “punto di 

vista”, per quanto elevato (ed ammesso che sia davvero elevato) non cessa 

d’essere un limite, un’opacità, un grumo di Ki, una scoria, giacché il Ki che 

per sua natura scorre (kinagare), subito di fa scoria appena si ferma: 

qualcosa che può sussistere unicamente mentre siamo in volo, mentre c’è 

ancora della cera, ma che in ogni caso si disintegrerà, si scioglierà, con le 

relative conseguenze, nel momento dell’impatto col fiammante bersaglio, 

cioè dell’incontro col Sole. Tanto vale, quindi, mentre si è in volo, mentre 

ancora c’è della cera, liberarsi delle proprie scorie, che sono nient’altro che 

desideri o proiezioni futuristiche influenzate dal passato, lasciando 

emergere la NON VISIONE, il NESSUN PUNTO DI VISTA, il NESSUN 

APPIGLIO, il NESSUN ALIBI, insomma, per dirla con Takuan, MUSHO: 

il NESSUN LUOGO, che è, oltretutto, il … Luogo dell’Incontro (chi ha 

orecchi intenda). 

  Il tempo e lo spazio a nostra disposizione sono pertanto, seppur 

limitati, sacri essi stessi e quindi necessari al tragitto della freccia che 

rappresenta la durata della vita, sacra anch’essa, ciò facendo intendere che 

ogni momento che viviamo, ogni luogo che attraversiamo e ogni cosa che 

facciamo sono sacri, e perciò tanto indispensabili quanto preziosi: la freccia 

in volo, come la lama che taglia, lo fa nel tempo e nello spazio, che 



costituiscono la dimensione sacra del nostro vivere e che soltanto NOI 

possiamo profanare IN NOI, ed è per questo che né un attimo né un gesto 

dovrebbero essere vissuti con superficialità, senza cura, senza nobiltà ed 

eleganza, potremmo dire senza ritualità, dato che «Dio ci sta guardando». Il 

percorso della freccia è pertanto lo spazio-tempo della purificazione che si 

svolge sotto lo sguardo di Dio (che è il Purificatore), il che significa che 

ogni nostro pensiero ed ogni nostro atto hanno luogo, in ogni caso (in ogni 

caso!), alla luce del Sole, cioè nello Specchio, e perciò recano, consapevoli 

o meno che ne siamo, l’impronta del sacro: noi siamo frecce in volo, o 

candele accese, senza alcun segreto da poter nascondere, realtà di cui siamo 

poco o forse per nulla consapevoli, sicché c’è il pericolo che le scorie di cui 

dovremmo liberarci se ne restino dove stanno. 

 In fondo, il percorso della freccia, dallo scocco al giungere a bersaglio, 

rappresenta il pellegrinaggio che conduce verso l’eterno Santuario Solare: è 

durante il cammino che il pellegrino si libera d’ogni zavorra e perfino 

dell’ingombrante abito, per finalmente accedere, in integrale nudità, ad 

indossare la veste dorata dell’immortalità.    

  Hi - Kan - Chu: volare - forare - centrare: una volta scoccata, la freccia 

ideale, come la lama ideale, non si volta indietro, non rimugina il passato, 

non si preoccupa del futuro, non tentenna, non si lamenta, non pensa a 

questo o a quello, non si attacca all’“io penso che”, insomma non porta con 

sé alcuna scoria: l’unica sua intenzione è quella per il quale è nata: hanare-

atari, cioè essere scoccata e volare per congiungersi al bersaglio, come la 

fiamma della candela si spegne nel sole. Di fatto, la freccia senza il bersaglio 

è un non senso, esattamente come è un non senso è il bersaglio che non 

presupponga la freccia. Come la femmina e il maschio, come la luna e il 

sole, come le due mani congiunte nel gassho o nell’hokkaijoin (il mudra 

universale della Meditazione), freccia e bersaglio sono l’una per l’altro: 

sono due (ni) destinati ad unirsi nel non-due (fu-ni): sacra homoiosis, mistica 

assimilazione, connubio tra Freccia/Anima e Bersaglio/Spirito. Senza 



questa motivazione, con l’arco non resta che il tiro a segno, e con la spada 

il tagliare l’aria. 

  Ora, CHI rappresenta la freccia in volo? Non risponderemo subito e 

banalmente: “l’anima”, parola difficile che ci è stata detta e che non ci 

rivelerebbe niente di nuovo (anche della spada ci è stato detto che è “l’anima 

del samurai”). Non risponderemo nemmeno, come sentito dire, che è “il sé 

che cerca il Sé”. E non risponderemo nemmeno alla giapponese affermando 

che è “shinki” (shin cuore o mente e ki energia vitale). Ragion per cui non 

risponderemo affatto. Oltre il sentito dire, oltre le più o meno interessanti 

letture, siamo NOI che dobbiamo andare più a fondo IN NOI per cercare la 

NOSTRA risposta e quindi riscontrare direttamente la verità del sentito dire: 

CHI è che è scoccato dall’arco? CHI si trova a dover fruire del tempo e dello 

spazio del volo? E per giungere da DOVE a DOVE? Ci fu un primordiale 

estraniarsi tra la Freccia e il Bersaglio, per cui la Freccia divenne freccia e 

il Bersaglio divenne bersaglio? Ed è questo estraniarsi che ha da essere 

risanato? Fu questo estraniarsi a far scaturire il tempo e lo spazio e quindi il 

nascere e il morire? Ci fu insomma un trauma che separò il DOVE della 

freccia dal DOVE del bersaglio? Un evento che compromise la 

complementarietà della femmina e del maschio, della luna dal sole, della 

mano sinistra e dalla destra? Ci fu un’infrazione (suki) del Grande Cerchio? 

E quale ne fu la causa? E PER NOI, visto che siamo frecce ancora in volo, 

quale ne è la causa? Se NOI non indaghiamo IN NOI su tale causa, 

oltrepassando il sentito dire, il Tirar d’Arco e di Spada scade a scialbo 

passatempo, in cui la propria visione, il tornaconto personale, il 

perfezionamento tecnico ed il prestigio personale (ma ne basta un solo dei 

quattro) soffocano lo Spirito che ognora veglia in noi e su di noi di giorno 

non meno che di notte. 

 

 



  Ma come potremo davvero indagare, cioè in àgere, agire in noi? E 

come sarà possibile per noi indagare in noi? C’è un noi che è altro da noi? 

C’è un noi indagatore e un noi indagato? Qui emerge la necessità di fermarsi 

e tacere: SEIZA-MOKUSO. 

 

Per noi del terzo millennio, caratterizzato da una totale confusione delle 

lingue, la Meditazione seduta ha da accompagnare – indispensabilmente – 

il tirar d’arco e di spada: si tratta di un integrale immobilità-silenzio 

accompagnati dall’ATTO DI PRESENZA che scongiura ogni divagazione 

mentale facendo decantare ogni lavorio mentale, ossia ogni formulazione 

concettuale-immaginativa, soprattutto ogni desiderio (ogni scoria!). 

L’ATTO DI PRESENZA non pensa il presente facendone un oggetto, cioè 

un (illusorio) altro da sé: per sua natura esso È, e perciò, se così si può dire, 

si colloca del tutto oltre il pensiero oggettivante, ovvero prima, dopo e 

durante esso; l’ATTO DI PRESENZA è del tutto oltre il desiderio (la scoria) 

che crea incessantemente un futuro influenzato dal passato e di cui è 

impossibile avere la minima certezza, e che quando giunge, durante il volo, 

spesso frustra le nostre aspettative.  

  Quando ci fermiamo e tacciamo restando presenti, ci liberiamo dalle 

scorie, dall’aggressione del passato e del futuro, della quale, in genere,  non 

ci si rende conto affatto o assai superficialmente; ci liberiamo dal “nostro”: 

la “nostra” interpretazione, il “nostro” punto di vista, il “nostro” appiglio, il 

“nostro” alibi, in una parola dei nostri averi: «Il regno dei cieli è simile a un 

mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande 

valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra» (Mt 13, 45-46) . 



  E così, pian piano, si fa largo una TRASPARENZA, una diafania, 

una chiarità, una limpidezza che non è né  pensiero né senso né oggetto. Qui, 

atto di presenza e trasparenza coincidono. 

  E cos’è questa Limpida Trasparenza? È forse l’approssimarsi del 

Bersaglio? È forse la Freccia che inizia ad indorarsi di Sole? Dunque si può 

incontrare il Sole prima che il tragitto della vita si esaurisca? 
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