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Per Véran, Romanov e Kerloff
queste parole del loro fratello Isogushi.





Le odi, compagno, le bufere della storia?
Mugghiano, si vanno avvicinando,

come all’epoca tremenda dei nostri avi,
quel tempo che noi non abbiamo conosciuto, perché

i nostri padri ce lo hanno risparmiato.
Preparati quindi alla bufera che viene –

forgia lo spirito, tempra il corpo,
perché nulla ti possa toccare.

Diario di un fuggiasco, Il signor K contro il signor O –

aprile 2012
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prologo

Il pensatore giapponese Toshiro Isogushi ha esposto il 

teorema della pace perpetua (pp) nel suo libro Dopo il 

bosone di Higgs, per poi riprenderlo e svolgerlo in forma 

più compiuta nel volume Tettonica della placca guasta, 

dove enuncia la seguente equazione:*

Entrambe le opere risultano oggi introvabili. I soli 

esemplari in mio possesso li ho dimenticati a bordo 

di un taxi alla stazione di Kyoto, diversi anni fa. Un 

classico. Non ci sono altre copie, per quanto ne so: né 

* Il significato di ciascun parametro è spiegato in appendice.

pp = 
p + (cc × r) – rx

nu
 – 

cot × ci

s + dm
 + 

ia

rn
 ×

(li + lc)

fm
 – 

cmi

dt
 × (gp + ppr – gpr)



14

in biblioteche pubbliche, né in casa di privati. Possia-

mo quindi annoverare i due titoli fra i libri perduti per 

sempre.

In quel periodo – e fino alla sua morte, nel 2010 – 

Isogushi-sensei ha tenuto lezioni nel dojo di Ishen, nel 

sud del Giappone. L’insegnamento si articolava in due 

discipline considerate inscindibili: da un lato, per la sa-

lute del corpo e della mente, la trasmissione delle arti 

marziali tradizionali, viste nel loro complesso; dall’al-

tro, per il bene dell’anima e dello spirito, una guida di 

tipo nuovo sulla condotta di vita. Quella dottrina era 

stata pensata per affrontare la modernità, un mondo 

fluttuante che non offriva più alcun punto fermo, nep-

pure nel ristretto orizzonte temporale che è la vita di 

un uomo.

Del futuro Isogushi-sensei non aveva una visione ot-

timistica, al contrario. Ai suoi occhi la storia del gene-

re umano, fin dai primordi, si riduceva a un «grande 

bagno di sangue», e il maestro meditava assiduamen-

te sulle immani proporzioni che quel bagno di sangue 

avrebbe potuto assumere un giorno. Riteneva che il pro-

gresso tecnologico, incessante e vertiginoso, mascheras-

se la stagnazione del progresso umano, addirittura la sua 

fine, che rappresentava anche l’estinzione della volontà 

di vivere da uomini liberi, dunque di agire e pensare per 

proprio conto. Aveva scoperto il teorema della pace per-

petua (che pure non destò il benché minimo interesse), 

ma era convinto che la sola prospettiva per approdare a 
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un futuro meno tragico fosse edificare un’etica di nuova 

concezione, finalizzata a quello che lui chiamava «uma-

nismo combattente».

Un’etica che prospettasse a ciascun uomo di essere in 

armonia con se stesso e, al contempo, sufficientemen-

te bene armato da non soccombere alla guerra di tutti 

contro tutti e al tramonto delle libertà. Forse per que-

sto il suo magistero era vissuto dai discepoli del dojo 

di Ishen come un «rinascimento». La dottrina, nel suo 

insieme, prendeva il nome di «etica del samurai mo-

derno».

Quanti allievi ha formato Isogushi-sensei? Chi può 

dirlo. Sappiamo solo che venivano dai cinque continen-

ti e molti erano donne. L’addestramento durava parec-

chi anni, eppure nulla è mai trapelato.

Per varie ragioni non ho avuto la fortuna di assiste-

re a questi corsi, dei quali rimangono solo gli appunti 

presi da un mio vecchio amico, Emiliano Zapoga detto 

il «Messicano». Emiliano era stato uno dei guerriglieri 

simbolo della rivolta in Chiapas, e la nostra amicizia si 

era forgiata nelle prove di quell’epoca difficile. Fallita la 

rivoluzione, si era trasferito in Giappone per studiare 

con Toshiro Isogushi.

Per lunghi anni, seppur sporadicamente, io ed Emi-

liano ci siamo scritti. Poi, morto l’anziano maestro, ho 

perso le sue tracce.

Mi ero rassegnato a non sentirne più parlare, finché 

una sera la vedova del mio amico, la bella Helena, in-
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superabile a maneggiare il kalashnikov, è salita a bordo 

della mia imbarcazione per annunciarmi la morte del 

mio vecchio compagno di lotta, avvenuta in circostanze 

piuttosto misteriose. Come del resto misteriosa era sta-

ta la sua vita. Le ho promesso di non farne parola, per 

cui tacerò. Helena mi ha fatto avere, da parte di Emi-

liano, gli appunti presi durante le lezioni di Isogushi, 

lasciando a me la decisione di farli sparire oppure di 

pubblicarli. Il libro che avete fra le mani si compone di 

quegli scritti.

Devo però ammettere che potrebbero non essere una 

serie completa. Si tratta di 327 pensieri di argomento 

disparato, che lasciano supporre da qualche parte – for-

se in casa di ex allievi di quegli anni, che oggi vivono ai 

quattro angoli del mondo – l’esistenza di testi comple-

mentari. Infatti l’insieme dei pensieri appare poco coe-

rente, nonostante i quaderni di Emiliano – cinque in 

tutto, ciascuno con un titolo suggestivo – li riportino in 

un ordine preciso, numerandoli.

Viene da pensare che Isogushi-sensei non badasse poi 

tanto alla struttura complessiva delle sue argomentazio-

ni. Ciascun aforisma, come è evidente, doveva costitui re 

un’unità autonoma, pur componendo insieme agli al-

tri un sistema etico unitario, concretamente fruibile da 

chiunque.

Il punto centrale è che l’etica del samurai moderno, 

per Isogushi-sensei, era un percorso di eccellenza, un 

cammino che doveva illuminare il senso e il valore della 
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vita, fornendo al tempo stesso un’armatura intellettuale 

in previsione di una lotta contro lo spettro della vio-

lenza collettiva e il tramonto delle libertà. Per questo 

i pensieri si possono intendere come una successione 

di indicazioni per governare la propria vita, al pari di 

un’imbarcazione che, a notte fonda, si orienta di faro in 

faro per giungere in porto sana e salva.

Eppure, ed è l’aspetto più interessante, questo percor-

so di eccellenza non era riservato a un’élite. Al contra-

rio, si rivolgeva in modo esplicito alle persone più umili 

e povere di mezzi. Quasi mai, nella lingua di Toshiro 

Isogushi, si ritrovano gli sviluppi tecnici e concettuali 

tipici dei saperi accademici destinati alle classi colte. 

Isogushi-sensei ne diffidava, conservandone solo la so-

stanza, la quintessenza, per trasmetterla nel modo più 

incisivo e diretto possibile. Non per questo la sua de-

costruzione concettuale deformava l’essenza delle cose, 

anzi: la irrobustiva. Grazie a quel «sapere della carne», 

chiamiamolo così, ambiva a rendere l’eccellenza acces-

sibile a tutti, indipendentemente dal retroterra cultura-

le o sociale.

Gli appunti di Emiliano Zapoga avevano come sotto-

titolo il termine Enchiridion, che in greco antico signi-

fica due cose: «manuale» e «stiletto», insomma ciò che 

conviene tenere sempre a portata di mano per difendere 

l’anima e il corpo. Come dire, un manuale di sopravvi-

venza in tempi difficili. O un manuale per combattenti 

in un’epoca di confusione e smarrimento. Proprio con il 
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nome di Enchiridion, in fondo, un discepolo di Epitte-

to, Arriano, ha reso nota quasi duemila anni fa una par-

te degli insegnamenti del maestro nel celebre Manuale 

di Epitteto, grandioso sunto dell’etica stoica.

Che l’insegnamento di Isogushi-sensei fosse ispirato 

almeno in parte a quella filosofia mi pare evidente. Lo 

dimostrano il tono austero, il freddo rigore della disci-

plina e la consapevole fierezza di questi pensieri. E poi le 

citazioni, ora anonime ora attribuite, e le allusioni più o 

meno scoperte. Le idee prese in prestito sono molte, ma 

rivisitate con innegabile modernità, secondo un’espe-

rienza assai concreta del mondo che ha dettato altri pre-

stiti, da autori più recenti.

Quella che emerge è una forma di sincretismo partico-

larmente originale, ammantata dell’intonazione ascetica 

che caratterizza i trattati per samurai. Le molteplici af-

finità tra quella produzione e gli scritti dei filosofi stoici 

non sono difficili da constatare.

Ai miei occhi, però, considerare la dottrina di Iso-

gushi-sensei come una semplice riproposta in chiave 

etica di due momenti della storia delle idee sarebbe un 

errore di prospettiva. Questi pensieri sono impregnati 

di quelle epoche lontane e sono esposti in una lingua 

volutamente classica, con un tono che ha del profeti-

co, ma quello è solo un punto di partenza. Rispondo-

no innanzitutto, senza dubbio, alla volontà di riunire 

in un’unica dottrina principi che ambiscono a valere 

per tutti gli esseri umani, in qualunque luogo, in qua-



19

Prologo

lunque epoca. Un universalismo che può ancora dirci 

qualcosa.

Dal momento che Tettonica della placca guasta e Dopo 

il bosone di Higgs sono andati perduti, è legittimo affer-

mare che queste pagine siano l’ultima testimonianza del 

magistero di Toshiro Isogushi-sensei.




