
SUL SUICIDIO 
 

di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 

 
 
Suicidio. In latino “Suicidium” oppure “Mors Voluntaria”. Dal latino “Sui”, sé stesso, sé medesimo 
e “Cadere”, occidere.  In italiano, Aragonese, Spagnolo/Castigliano, Gallego/Galiziano “Suicidio”, 
in Portoghese “Suicídio”, in Occitano “Suicidi”, in Romeno “Sinuciderea”, in Francese ed Inglese 
“Suicide”,  in Tedesco “Suizid”, in danese e norvegese “Selvmord”,  in olandese “Zelfmoord”.                
 
Ha sovente motivazioni sessuali palesi, tipo delusioni amorose, abbandono del/della partner 
(Didone1, Regina fenicia fondatrice di Cartagine2, sedotta ed abbandonata da Enea3 si tolse la vita), 
tradimento del/della Partner, Impotenza definitiva, senso di inadeguatezza, vita insoddisfacente in 
quanto sotto il profilo sessuale non si sono riuscite a realizzare le proprie pulsioni, eccetera.                       
 
Il Filosofo e Psichiatra Karl JASPERS4 affermò che "Il suicidio inteso come una protesta o una 
sfida a una potenza sopraffattrice o come via di uscita da una situazione che avvilisce o annienti 
può essere l'espressione della più decisa autonomia.  In tal caso il suicidio diventa l'ultima libertà 
della vita.".  
 

“ Il suicidio è una condanna a morte della cui esecuzione il giudice incarica il condannato”. 
 

Guido Morselli 
 

 
 
Un esempio Cattolico è dato dalla Santa Monaca che per evitare lo stupro, si getta nel vuoto. 
Normalmente si decide di porre fine alla propria vita per uno o più di questi motivi: 
 
* depressione; 
* miseria; 
* malattia mentale; 
* malattie fisiche più o meno gravi; 
* gelosia; 

                                                           
1 Didone. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Didone 
 
2 Cartagine. Antica Città oggi sobborgo di Tunisi. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Cartagine 
 
3 Enea. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Enea 
 
4 Karl Jaspers. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Karl_Jaspers 



* asocialità; 
* convenzione sociale ed obbligo. 
 
Gli antichi Romani elessero addirittura un Dio protettore del Suicidio, Giove5 Liberatore  (“Giove 
Liber”). KANT 6, il Famosissimo Filosofo (“Metaphysik der sitten in zwei theilen”, Lipsia, 1867-
1869, pagine 227-229) afferma, dopo aver mostrato che “il suicidio è contro Dio e contro il 
prossimo”, quanto segue: “…ma qui non è questione di sapere se il suicidio è trasgressione del 
dovere verso sé stesso…l’uomo finché è soggetto al dovere, perciò vive, non può disfarsi della sua 
personalità; e vi è contraddizione nel supporre che egli possa  sottrarsi ad ogni obbligazione, cioè 
sottrarre i suoi atti a ogni specie. Distruggere  nella sua propria personalità, è, per quanto è in sé, 
far sparire dal mondo la stessa moralità, quanto alla sua esistenza: moralità che è invece fine a sé 
stessa.  
Di conseguenza disporre di sé per un fine arbitrario è un avvilire l’uomo nella sua persona”. 
Secondo l’Esoterismo Occidentale, nel “Libro Verde”, contenente la gerarchia completa degli 
Spiriti Celesti, secondo l’Esoterismo delle Tre Grandi Religioni Monoteiste, ovvero, in ordine di 
apparizione sul nostro Pianeta, Giudaismo, Cristianesimo ed Islamismo, abbiamo un Angelo 
preposto a “disputarsi la vita delle anime in pericolo con l’ombra scura (un demone) che invita 
all’ebbrezza del vuoto da dove non si ritorna più…”. Esso si chiama Enned e si invoca il 28 
novembre. Nella Teologia Cristiana il suicidio viene eccezionalmente giustificato quando “Divino 
istinctu  fiat ad exemplum fortitudinis ostendentum, ut mors contemnatur” (Agostino, “De Civitate 
Dei” 7, I: 17, 20 e 26; Tommaso8 “Summa Theologica”9, suppl. XCVI, 6).Il “Corpus Juris Canonici” 
punisce il suicidio vietando tra l’altro la sepoltura ecclesiastica10,  a condizione però che non sia 
dubbio che il colpevole abbia agito con piena imputabilità (similarmente il Codice Penale Sardo, 
puniva il suicidio dichiarando nulle le disposizioni di ultima volontà e privando il suicida degli 
Onori Funebri. La Chiesa Cristiana di rito Cattolico Apostolico Romano, infatti, ha largamente 
contribuito alla criminalizzazione del suicidio e sin dal V secolo, precisamente dal 45, Quarto 
Concilio di Arles, che dichiarò che il suicidio era “un delitto che poteva essere unicamente l’effetto 
di un furore diabolico”, un intervento “bruciante e tardivo”, se si vogliono usare i termini degli 
Scrittori Claude Guillon e Yves Le Bonnier.  Si può infatti ritenere che la Chiesa di un tempo 
incitasse al suicidio incitando i Fedeli a ricercare il martirio,  il quale equivaleva (come le tardive 
“vendite delle indulgenze”11) ad un “Passaporto per il Paradiso”. Ad esempio, nel III secolo dopo 

                                                           
 
5 Giove. La stessa Divinità conosciuta dai Greci come Zeus. Nella Mitologia greca è il Re e Padre degli Dei,                   
il Sovrano dell'Olimpo, il Dio del Cielo e del Tuono. I Suoi simboli sono la folgore, il toro, l'aquila e la quercia. 
Veggasi, per maggiori informazioni,  la seguente pagina web: http://it.wikipedia.org/wiki/Zeus 
 
6 Immanuel Kant. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant 
 
7 De Civitate Dei. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/La_citt%C3%A0_di_Dio   e   http://en.wikipedia.org/wiki/City_of_God_(book) 
 
8 San Tommaso d’Aquino. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Tommaso_d%27Aquino 
 
9 Summa Theologiae. E’ la più famosa delle opere di San Tommaso d’Aquino. Veggasi, per maggiori informazioni,                
la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Summa_Theologiae 
 
10 Sepoltura. Dal latino “sepelire”, appunto seppellire. Per il Diritto Canonico il “Sepulchrum” è cosa sacra. Veggasi, 
per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sepoltura 
 
11 Indulgenza. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Indulgenza 
 



Cristo,  i Circoncellioni12, un’ala estremista dei Donatisti13 (una forma di Eresia nella Chiesa 
Africana; i Donatisti si appellavano come “Ecclesia Martyrum”) erano particolarmente violenti 
verso gli altri e verso sé stessi. Infatti, armati di randelli14 (un poco come le cosìdette 
“squadracce” 15 fasciste  del periodo storico mussoliniano) attaccavano le Truppe Imperiali, 
uccidevano i fautori della Chiesa di Roma, accecavano gli avversari teologici con una mistura di 
calce ed aceto e, questo è importante per quel che ci interessa, “assetati di martirio bloccavano i 
viandanti e li minacciavano di morte se non avessero acconsentito a martirizzarli”; inoltre, dopo 
sontuosi banchetti di addio alla vita,  si uccidevano gettandosi giù dentro profondi baratri. Inoltre, 
Pietro, il ricevente la “Traditio Legis”, non aveva forse ricercato deliberatamente la morte come il 
Suo Maestro?  
 
“Nessuno mi toglie la vita, sono io a consegnarla”, fa dire al Cristo l’Evangelista16 Giovanni                       
(X, 18). Ciò non è forse da considerarsi come un suicidio? 
 
E’ vero che nelle Sacre Scritture è scritto (Esodo, XX, 13) “Tu non ucciderai” e                                                 
(nel Deuteronomio17, XXXII, 39) “Sono io – DIO, N.d.A. – che faccio  morire e faccio vivere”,  ma 
ciò riguarda quella parte della Sacra Bibbia18 che va sotto il nome di Antico Testamento19, 
mentre Giovanni X, 18 si configura  nel Nuovo Testamento20.  
 
Nel III secolo, Tertulliano21 (Quinto Settimio Florente Tertulliano, sec.II-III d .C.), Apologeta e 
Scrittore Cristiano uno dei Padri della Chiesa Cristiana, disquisisce a questo proposito affermando 

                                                           
12 Circoncellioni. Detti anche Agonistici e “Soldati di Cristo” e che di norma non parlavano il latino ma il punico. 
Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Circoncellioni 
 
13 Donatisti. Movimento Religioso  Cristiano nato in Africa nel 311 dal pensiero di Donato di Case Nere, considerato 
scismatico dopo le persecuzioni dell’Imperatore Diocleziano, dagli Ortodossi, condannato dal Concilio di Cartagine del 
411 ed estintosi a seguito della conquista Islamica del Maghreb. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Donatisti 
 
14 All’inizio non usavano spade in quanto a San Pietro era stato detto di riporre la spada nel fodero ma ai tempi di 
Sant’Agostino usavano ogni tipo di arma, anche bianca. 
 
15 Squadracce alias “Squadre d’Azione”. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Squadracce 
 
16 Evangelista. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Evangelista 
 
17 Deuteronomio è il quinto libro della Torah Ebraica e della Bibbia Cristiana. Essendo parte del Pentateuco si ritrova 
nell'Antico Testamento secondo tutte le Confessioni Cristiane. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina 
Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Deuteronomio 
 
18 Bibbia. Veggasi, per maggiori informazioni, questa pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/bibbia 
 
19 Antico Testamento. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Antico_Testamento 
 

20 Nuovo Testamento. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nuovo_testamento 

21 Tertulliano. Quinto Settimio Fiorente Tertulliano (150 – 220 circa) fu un Apologeta latino. Nativo di Cartagine 

esercitò prima il mestiere d’Avvocato. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tertulliano 



che: “Se il Cristo- Dio è morto è perché l’ha voluto…”. Occorre infatti attendere un altro secolo 
perché Sant’Agostino tenti di dimostrare che il suicidio sia “una perversione detestabile e 
dannabile” e che il Comandamento “Non Uccidere” sia da applicarsi verso tutti gli uomini “erga 
omnes”, anche verso le proprie persone. Nel XIII secolo San Tommaso d’Aquino riprenderà le basi 
teologiche di Sant’Agostino (che tra l’altro erano le stesse del Filosofo “pagano22” Lattanzio23,                
e sono riscontrabili nel “Fedone” 24 del grande Filosofo Platone25). Esiste una tesi per la quale alcuni 
Popoli, come quello dei Giapponesi, ad esempio, avrebbero una particolare inclinazione al Suicidio. 
Nel “L’Espresso”  26  del 10 luglio 1983, pagina 101, Scienze-Neuropsicologia, uscì un articolo a 
firma di Luciano Mecacci intitolato: “Quando il cervello fa Hara Kiri”27. In esso si afferma, 
basandosi su lavori di Docenti giapponesi di Sociologia (ad esempio Toyamasa Fusé, autore di 
“Suicidio e Cultura in Giappone”), che i giapponesi sono più intelligenti degli Occidentali 
(maggiore quoziente di Intelligenza secondo la Rivista “Nature” del 1982) ma anche più inclini al 
Suicidio. Toyamasa afferma che il Suicidio, per il nipponico, soprattutto per le generazioni addietro, 
più tradizionaliste e meno americanizzate, “è un dovere per un debito che si deve pagare, non è una 
scelta individuale (anche quando potrebbe apparire come tale, Nota degli Autori) ma una forma di 
obbligo istituzionalizzata e codificata”. Si possono approfondire questi concetti nei libri di Takeo 
Doi (Medico Psichiatra, autore de “L’Anatomia delle Dipendenza”, 1981), Tadanobu Tsunoda                   
(“ Il Cervello dei Giapponesi”), Ruth Benedict28 (famosa Antropologa autrice de “Il Crisantemo e la 
Spada”, 1946). Ad ogni buon conto è pure da far notare che a detta della Dottoressa Arlene Hegg, 
del “National Institute of Mental Health”29 statunitense, la predisposizione al Suicidio  “è scritta nel 
sangue”. Infatti, nei pazienti depressi (che sono notoriamente più inclini al Suicidio), un esame 
ematologico può rilevare le persone a rischio: si verifica in questi casi un netto aumento del 
Cortisolo30, Ormone secreto in risposta allo Stress (“Salve”, a cura di Adele Palumbo ed Ettore 

                                                           
22 Pagano. Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Pagano 
 
23 Lattanzio. Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio oppure Celio Firmiano Lattanzio. Africa, 250 circa, Gallie 327 circa. 
Scrittore, Retore e Dottore della Chiesa Latino, fra più celebri del suo tempo, nato entro una famiglia pagana.                    
Fu fra le varie cose nel 317 Precettore di Crispo, figlio dell’Imperatore Costantino. Veggasi,  per maggiori informazioni,             
la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/Lattanzio 
 
24 Fedone. Uno dei più celebri “Dialoghi” di Platone. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Fedone 
 
25 Platone. In greco Platon, in latino Plato. Atene, 427 a.C.. / Atene, 347 a.C. Filosofo Greco ed uno fra i maggiori 
Filosofi della Storia del Pensiero Occidentale. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://it.wikipedia.org/wiki/Platone 
 
26 L’Espresso. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  http://it.wikipedia.org/wiki/L%27Espresso 
 
27 Hara-Kiri - Lo sventramento rituale dei Nobili Samurai. Composto da “Hara” = ventre, addome e “Kiri ” = tema del 
verbo “Kireru”, tagliare. Solitamente ed erroneamente pronunciato (errore dovuto al Poeta, Scrittore ed Eroe di Guerra 
Gabriele D’ANNUNZIO, Principe di Monte Nevoso dal 15 Marzo 1924) Kara-Kiri (che potrebbe significare non altro 
che “taglio del vuoto”), detto anche Seppuku (contrazione di "Setsu  Fuku", lettura "on" degli stessi ideogrammi).                  
In Italia è uscito un bel libro di Jack SEWARD che si intitola per l'appunto "Hara Kiri", Edizioni Mediterranee. Hara in 
giapponese può indicare tanto il  ventre quanto  gli intestini, lo stomaco  o  l'addome.  E' il baricentro del corpo umano e 
sede per gli orientali dell'energia umana (Ki). Un grosso numero di espressioni giapponesi adopera la parola “Hara” 
dove noi adopereremmo, nell’ambito dei sentimenti,  la parola “cuore”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Seppuku 
 
28 Ruth Benedict. Veggasi, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ruth_Benedict  e    http://en.wikipedia.org/wiki/Ruth_Benedict 
 
29 National Institute of Mental Health. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web:  
http://www.nimh.nih.gov/index.shtml 
 
30 Cortisolo. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Cortisolo 



Vincenti, “Sette”, supplemento nr. 30-31 al “Corriere della Sera” del 9 settembre 1989).                     
Ma il classico Samurai o il Kamikaze31 della Seconda Guerra Mondiale32, non fuggiva alla realtà 
terrena per viltà o paura, ma affermava potentemente la fedeltà assoluta della propria persona al 
proprio Signore e agli alti ideali dell’Etica Samuraica. Siamo ben lungi dalla considerazione che 
aveva per i Suicidi il Giurista francese Félix Herpin, che il 19 gennaio 1907, al discorso di 
riapertura della Conferenza degli Avvocati disse che “Il Suicidio è un atto di disperazione da parte 
dell’individuo, massima diserzione da parte del colpevole ed anche un insulto all’Umana 
Giustizia”. Peccato che per il Giappone, in particolare quella del Suicidio Rituale fosse considerata 
come una Pena minore da concedersi ai Nobili de jure et de facto per evitare l’infamante incontro 
col Boia, quando non fosse anche un Suicidio per protesta o accompagnare, per lealtà e fedeltà, il 
proprio Signore, il proprio Feudatario, nella morte. Un  Proverbio  giapponese  ammonisce  che                   
“ Il  valore  della  vita, nei confronti del Proprio dovere, ha il peso di una piuma”. Esso è 
estrapolato dal  “Mutsuwaki”,  una cronaca di guerra  di un autore sconosciuto (1051-1062) che così 
recita:   “Adesso  abbandono  la  mia  vita,  per  la  salvezza  del  mio  Signore. La mia vita è 
leggera come la piuma di una gru. Preferisco morire affrontando il nemico, piuttosto di vivere 
voltandogli le spalle”. Da qui, ovviamente, anche la giustificazione e glorificazione del suicidio 
rituale per ragioni legate all’Onore. Parallelamente, nella Mitologia Greca (più specificatamente 
nella “Iliade33”), troviamo Aiace34 Telamonio, Re di Salamina35, detto “il Grande”, che con il Suo 
suicidio intende avvertire le “Erinni” 36, Dée della Vendetta (e quindi della Giustizia) dei torti da Lui 
subiti. Aiace era il figlio di Telamone e Peribea, Re di Salamina, Cugino di Achille37 (in quanto 
entrambi nipoti per parte paterna di Eaco38) fu dopo di questi il guerriero ellenico più forte e 
coraggioso a Troia39.  Quando Achille fu ucciso, le Sue armi vennero messe in palio per il più 
coraggioso. Con Suo grande dolore, dette armi furono date ad Odisseo (ovvero ad Ulisse40).                  
Non sopportando tale ingiustizia, conficcò la propria spada al suolo e vi si gettò sopra. Si possono 
certamente comprendere le Sue doglie al riguardo, se si pensa che fu Lui a salvare sia le armi che le 
spoglie mortali di Achille. 
 
Il Bushidô41, la “Via del Guerriero”, il Codice di Onore dei Samurai42,  esaltava la fedeltà e il 
rispetto verso i superiori, il coraggio e la lealtà in combattimento, il pudore, la cortesia e la 

                                                           
31 Kami Kaze. Voce giapponese significante “Vento Divino”, “ Vento degli Dèi” e indicante i Piloti Suicidi dell’Impero 
Giapponese. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Kamikaze 
 
32 Seconda Guerra Mondiale. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_Guerra_Mondiale 
 
33 Iliade. Approfondibile tramite questa pagina Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Iliade_(Omero) 
 
34 Aiace. Approfondibile tramite questa pagina Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Aiace_Telamonio 
 
35 Salamina. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Salamina_(isola) 
 
36 Erinni. Approfondibile tramite questa pagina Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Erinni 
 
37 Achille. Approfondibile tramite questa pagina Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Achille 
 
38 Eaco. Approfondibile tramite questa pagina Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Eaco 
 
39 Troia. Approfondibile tramite questa pagina Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Troia_%28Asia_Minore%29 
 
40 Ulisse. Approfondibile tramite questa pagina Internet: http://it.wikipedia.org/wiki/Ulisse_%28Odissea%29 
 
41 Bushi-Dō. Letteralmente "La Via del Guerriero".  E' il Codice d'Onore dei Samurai  e dei guerrieri giapponesi in 
genere,  redatto da NITOBE INAZO, per la prima volta tradotto integralmente in lingua italiana da B. BALBI nel 1940, 
concernente l'orgoglio dell'agire rettamente e nobilmente. Tratta di una deontologia marziale fondata sulla morte.                  



compostezza verso i propri pari; ma soprattutto dava in compagnia indissolubile ai propri adepti 
l’idea della morte. Il trattato “Budô Shoshinshu” (“ Pensiero fondamentale della via del 
guerriero/letture elementari sul Budô”), composto da Daidoji Yuzan (1639-1730) verso il 1700, 
inizia con queste eloquenti parole: “Il Samurai deve innanzitutto ricordare costantemente, giorno e 
notte, dal mattino quando prende i bastoncini per consumare la sua colazione di Capodanno fino 
alla sera dell’ultimo dell’anno quando paga i suoi conti annuali, il fatto che deve morire. Che è il 
suo principale dovere”. 
 
Non certo nebuloso è a tale riguardo anche lo “Hagakure” 43 (“Nascosto tra le foglie”), forse il testo 
“Principe” fra quelli esistenti sull’argomento, contenente la trascrizione degli insegnamenti di 
Yamamoto Jocho (1659-1719), un Samurai fattosi Sacerdote44 dopo la morte del suo Signore. 
Anche l’Hagakure, scritto fra il 1710 e il 1716, comincia con una riflessione sul valore della morte: 
 
“Ho scoperto che la Via del Samurai è la morte. Un dilemma di vita o di morte va risolto, 
semplicemente, scegliendo una subita morte. [...] Per essere un perfetto Samurai, è necessario 
prepararsi alla morte da mane a sera, anno dopo anno. Allorché un Samurai sarà costantemente 
pronto a morire, egli avrà padroneggiato la Via del Samurai e potrà, senza non mai errare, dedicar 
la sua vita al servizio del proprio Sovrano45….. omissis……“un Samurai che non sia pronto a 
morire in qualsiasi momento morrà, inevitabilmente, di morte ignominiosa. Invece il Samurai che 
vive la sua vita in costante preparazione alla morte, come potrebbe mai comportarsi in modo 
indegno? Si rifletta bene su questo punto e ci si comporti in conformità”. 
 
Veggasi pure, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: Veggasi, per maggiori 
informazioni la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Suicidio 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
Il Bushidô, la “Via del Guerriero”, il Codice di Onore dei Samurai,  esaltava la fedeltà e il rispetto verso i superiori,                     
il coraggio e la lealtà in combattimento, il pudore, la cortesia e la compostezza verso i propri pari; ma soprattutto dava 
in compagnia indissolubile ai propri adepti l’idea della morte.  
 
42 Samurai. Agli ordini di un Signore Feudale detto “Dai-Myô” a Sua olta subordinato allo Shôgun, DIttatore Militare 
del Giappone. Il vocabolo deriva dal verbo "Samuraru/Saburaru" = servire. Nel VIII secolo venivano chiamati 
“Samurai-hito” (“ uomini che servono”).  I guerrieri che mantennero il potere dalla fine del XII secolo al 1968, 
costituendo una Nobiltà Guerriera, “Buke”, parallela a quella di Corte, “Kuge” anche se “de jure” ad essa subordinata 
gerarchicamente. Vi erano diversi gradi gerarchici fra i Samurai. Fra i più alti i  Dai-Myô e gli Hatamoto. Questi ultimi 
erano Vassalli diretti dello Shôgun. Sotto i TOKUGAWA se ne contavano circa 5000. I normali Samurai erano 
organizzati in bande dette "Kashindai" ed in gruppi minori detti "Kumi / Gumi" ognuno col Suo Capo-Gruppo 
denominato "Kumigashira". Da notare che il vocabolo "Kumi" vuol dire "Famiglia" termine ripreso dai mafiosi 
"Yakuza". Il nome ha due versioni etimologiche: “uomo che serve il proprio capo combattendo in assoluta obbedienza”  
e “uomo che sta in guardia”. 
 
 
43 Hagakure - Opera giapponese sulle Arti Marziali ed il Bushi-Dō, esaltante lo spirito di sacrificio del Samurai al 
servizio del Suo padrone. Esso venne redatto nel 1716 (epoca Edo/Tokugawa) dal Nobile Samurai Yamamoto 
TSUNETOMO, detto "Furumaru". Letteralmente potrebbe tradursi "All'ombra delle foglie" o "Nascosto sotto le foglie" 
ed è l'abbreviazione di Hagakure Kikigaki ("Annotazione sulle cose udite all'ombra delle foglie"). E' composto di circa 
1300 aneddoti ed è famosa la frase col quale inizia l'opera, riassunto del "modus cogitandi" dell'autore: "Sono convinto 
che il Bushi-Dō, la Via del Guerriero, consta nel morire.".  Era la lettura preferita di Yukio MISHIMA. 
 
44 Ambrose Gwinnet BIERCE definì il Sacerdote come “Un uomo che si assume la cura della nostra vita spirituale per 
migliorare le condizioni della sua vita temporale” (da “The Devil’s Dictionary” – Il Dizionario del Diavolo). 
 
45 Sovrano. Veggasi la Voce relativa entro il Glossario. 
 



Suicidio e Buddismo. A causa di un discorso del Budda Shakkyamuni, il Budda Storico, ai Monaci 
di Vesāli, sulla caducità delle umane cose, sulla fragilità del corpo, molti Monaci, si diedero la 
morte, disgustati. Altri ancora (è scritto nella opera teologica ortodossa pāli “ Suttavibhanga” del 
Vin., 3, 1), si affidarono alle cure “drastiche” di un loro collega anacoreta, tale Migalandika, il 
quale si era “specializzato”, a richiesta, a decapitare coloro i quali si erano stancati di vivere, di 
norma per le seguenti ragioni: 1) il desiderio di uccidere nel proprio corpo vivente l’agente del 
proprio odiato ego; 2) il desiderio di morire per congiungersi al trascendente; 3) il desiderio di 
morire per impulso di espiare il male fatto nella presente vita ed in quelle precedenti. Il Signore 
Budda fece subito convocare i Monaci e raccomandò loro di meditare sulla respirazione e di non 
uccidersi, poiché il desiderio di annientamento che sta alla base del suicidio impedisce in ogni caso 
il raggiungimento del Nirvāna, ovvero la Salvezza, poiché “conditio/condicio sine qua non” 
dell’esistenza di questa ultima è “la libertà da ogni desiderio”. Questo desiderio di annientamento è 
ben spiegato dalla Psicologia Buddista della Liberazione e rientra nel “Pratitya Samutpada”. 
Secondo quanto tramandato vicino al fiume Vaggamuda, dove si stava recando per lavare via il 
sangue dalla lama della spada, fu colto dal rimorso ma una Divinità Demoniaca legata al Dio 
della Morte e dei Sensi, Māra, il Satana Buddista, gli apparve assicurandogli che quello che 
stava facendo era un servizio a quei Monaci, aiutandoli a liberarsi di questa vita. Dopo di che 
lo incoraggiarono a proseguire l’opera, cosa che egli fece fino a quando il Budda pose lo stop 
a tale pratica violenta.  
 

Prodotto in proprio dall’Autore. 
 

Fuori Commercio. 
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