
Storia di Hana
La storia di Hana, ambientata nel periodo Meiji 
(1868-1912), trae ispirazione da testi e musiche provenienti 
dalla cultura nipponica. La storia narra di una donna alla 
ricerca della felicità vera che saprà riassumere nel senso più 
profondo della gratitudine quando, seguendo con coraggio 
il proprio istinto, varcherà la porta del proprio cuore per 
raggiungere la più intima verità di se stessa. La fuga dal 
matrimonio di convenzione, l’incontro con il Maestro di 
spada, l’inaspettato incontro d’amore che la renderà 
moglie e madre e l’appuntamento con il popolo degli Ainu, 
sono queste le tappe che scandiscono l’avventuroso viaggio 
di Hana. La sua storia ha inizio in un villaggio di semplici 
ed operosi pescatori situato nell’arcipelago delle isole 
Ryukiu, all’estremo sud del Giappone, viaggio che 
terminerà nell’isola di Sakhalin, patria del ceppo etnico 
più antico della popolazione giapponese. Un viaggio che 
rappresenta una metafora sul senso più profondo del nostro 
vivere visto con gli occhi di una donna che, attraversando 
tutta l’estensione del paese e le stagioni della sua vita, 
compierà un viaggio di conoscenza. Hana (fiore) sboccia, 
cresce, fiorisce e dona i suoi frutti al mondo, e come fa la 
pianta del Tinsagu una volta giunta a completa 
maturazione, scaglia lontano i semi del suo sapere lasciati 
in eredità ai suoi postumi per mezzo di un intimo diario di 
viaggio e al suo termine, ritirarsi in silenzio e gratitudine.

http://www.tinsagu.com
http://www.tinsagu.com


                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Hiraita Hiraita
E’ fiorito, fiorito! Quale fiore è fiorito? E’ fiorito il fior di loto. 

E’ appenafiorito, ma si è già richiuso...

Nel 1869, all’inizio del periodo Meiji, in una delle isole 
del regno delle Ryukyu (isole che oggi conosciamo come 
Okinawa) vivevano in comunità alcune famiglie di 
pescatori. Mentre gli uomini andavano a pescare e le 
donne si occupavano dei lavori domestici, la più anziana 
del villaggio, un’abile erborista, andava a cogliere fiori 
per farne decotti, unguenti, impacchi e sieri. Tutto il 
villaggio beneficiava della sua bravura: le ferite si 
cicatrizzavano più in fretta grazie ai suoi impacchi e le 
febbri scendevano nel giro di una notte con le sue 
medicine. La sua unica figlia, amata e ammirata da tutto 
il villaggio, si sposò molto giovane e, un giorno di 
primavera, mise alla luce una creatura tenera come i 
primi fiori della stagione. La bimba fu chiamata Hana 
come sua nonna e subito per tutti divenne il piccolo 
fiore del villaggio.



                                                                                                                                                                                                 

2. Tanchame
I giovani maschi pescano, le giovani donne portano il pesce al mercato 

per essere venduto e quando tornano sono carine e profumate...

Hana cresceva in fretta: forte e saggia, buona e 
coraggiosa. A cinque anni, già accompagnava la 
nonna a riconoscere e raccogliere fiori e piante 
medicinali che crescevano sull’isola. Altrimenti andava 
con i genitori e li osservava lavorare. Quando gli 
uomini tornavano dal mare, le donne li attendevano 
sulla spiaggia: pulivano e salavano il pesce pescato, lo 
riponevano in cesti e lo portavano al mercato. Di tanto 
in tanto alcuni forestieri approdavano sull’isola per 
comprare il cibo, rifocillarsi, riposare e ripartire: 
sempre tutti si stupivano della bellezza delle donne 
lavoratrici di quel paesino, dei loro profumi e della loro 
gentilezza. Hana era un fiore tra i fiori, orgoglio della 
sua modesta famiglia, carina e profumata.



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Tinsagu nu Hana
Io posso contare le stelle in cielo ma anche volendo, non potrei 

contare i consigli dati dai miei genitori...
 

A sette anni, Hana già conosceva molti fiori dell’isola e 
spesso si intratteneva ad aiutare la nonna nei suoi 
preparativi. Più di tutti, le piaceva la balsamina: la 
nonna la raccoglieva per le sue proprietà curative, ma 
con l’estratto dei suoi fiori di colore ora rosso, ora rosa o 
lilla, spalmato sulle punte delle dita e tenuto premuto su 
di esse, le bimbe dipingevano le unghie nei giorni di 
festa o si divertivano a colorarsele per gioco, inscenando 
grandi balli e storie d’amore prima del tramonto e del 
ritorno dal lavoro dei loro genitori. Prima di andare a 
letto, la nonna di Hana era solita farle il bagno e lavare 
con cura le mani, dicendo: “Verrà il tempo delle feste e 
degli innamoramenti” e sottovoce le raccomandava: 
“Così come tingi le unghie col fior di balsamina, tingi il 
cuore con i consigli dei tuoi genitori”.



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Asadoya Yunta
Tu sei pura come un giglio bianco, sei come un fiore in 

un prato di spine...

Era solito recarsi sull’isola un commerciante di 
Kumamoto, una città tra le più ricche del sud del 
Giappone. Veniva dalla nonna di Hana per rifornirsi di 
piante medicinali tra cui il prezioso “getto” conosciuto 
come l’erba della lunga vita. Un giorno non poté fare a 
meno di osservare Hana, divenuta ormai una fanciulla 
molto attraente e virtuosa e così, sperando di sistemare 
il suo secondogenito ancora dedito più al gioco che al 
lavoro, decise di chiedere ai suoi genitori che 
acconsentissero ad un matrimonio tra i due giovani. La 
famiglia di Hana, pensando di dare ad Hana una vita 
più agiata e un futuro con maggiori prospettive, accettò 
l’offerta di matrimonio e assieme decisero la data delle 
nozze. Hana non poté dire nulla; all’epoca erano i 
genitori a decidere per i propri figli e comunque, l’idea 
di sposarsi con uno straniero proveniente da così 
lontano, aveva subito rapito il suo animo romantico e 
avventuriero e la curiosità di scoprire come si viveva 
lassù nel Giappone, la portava a sognare. Sognava di 
conoscere gente nuova, indossare abiti sofisticati e 
partecipare a feste e balli popolari.
 



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5. Otemoyan
Mi sono sposata, sì... ma mio marito era davvero brutto, così ho 

rotto il contratto di matrimonio!

Hana arrivò nella regione di Kumamoto nelle prime ore 
del mattino nel giorno della cerimonia nuziale. Malgrado 
fosse stanca per il lungo viaggio, era euforica per l’atteso 
incontro. Per prima cosa notò le costruzioni ai lati delle vie 
e le vesti dei viandanti e presto si accorse della profonda 
differenza che c’era tra la gente del posto e quella del suo 
piccolo villaggio. Poi si rese conto che la notizia del 
matrimonio l’aveva preceduta e che per le strade s’erano 
formati piccoli gruppi di curiosi, sopratutto giovani donne 
locali che andavano additandola con una mano, mentre 
con l’altra si coprivano la bocca. Hana sentiva le loro risa 
soffocate mentre attraversava le vie della città per recarsi 
alla casa del proprio sposo e non sapeva darsene una 
ragione. Quando, con quel bizzarro seguito, arrivò e lo 
vide, capì il motivo di quelle risa: il ragazzo era butterato su 
tutta la faccia, brutto in modo quasi ingiusto, ma Hana 
restò colpita non tanto dal suo aspetto quanto dal suo 
sgurado: altezzoso e sprezzante. La guardò solo un istante, 
e subito voltò lo sguardo altrove. Il cuore di Hana entrò in 
agitazione mentre la cerimonia prese inizio. Così, poco 
prima di bere il saké dalla ciotola laccata del “San san 
kudo” e compiere il sacro atto del giuramento di fedeltà, il 
suo istinto decise per lei. Senza pensare alle conseguenze 
lasciò cadere a terra la ciotola cerimoniale scappando 
dallo sposo e da tutti gli invitati e, aprofittando di un 
gruppo di pellegrini di passaggio, si confuse con loro 
lasciando per sempre la città di Kumamoto.



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6. Tanko Bushi
Invece di dormire con la carta su cui sono scritte le preghiere, vorrei 
dor- mire fra le tue braccia, nella nostra umile casetta, illuminata 

dalla luna...

I pellegrini erano diretti verso il grande porto 
commerciale di Hakata, nell’adiacente regione di 
Fukuoka che affacciava sul mare, di fronte alla Cina 
orientale. Hana, che non aveva voglia di recarsi ancora 
in una grande città, lasciò che la carovana proseguisse 
per la sua destinazione. Percorse ancora una lunga 
distanza senza una meta precisa, poi stanca, si fermò ai 
piedi di una collina dove si trovavano un gruppo di 
uomini e donne. Si mise ad osservarli mentre 
trasportavano pietre scure fuori da grandi fori scavati 
nella roccia. Persone sole, coppie o intere famiglie, tutte 
unite nel lavoro: cantavano per sopportare il peso di quel 
lavoro faticoso e si aiutavano l’un con l’altro quando 
erano in difficoltà. Hana chiese loro asilo e subito venne 
accolta con simpatia da quella comunità di minatori: 
lavorava con loro, imparava le canzoni della miniera e 
grazie alla conoscenza delle erbe, alleviava il dolore dei 
malati. Dormiva su giacigli ruvidi in capanne di legno 
che le ricordavano l’infanzia e sognava. Sognava di 
incontrare l’amore come se lo era immaginato prima di 
lasciare il suo villaggio ormai così lontano.



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7. Takeda no Komoriuta
Quanta voglia ho di tornare al mio paese, oltre il confine si vedrà 

la casa dei miei genitori...

Hana aveva sentito parlare di una città meravigliosa, 
ricca di templi e popolata da nobili guerrieri. Curiosa per 
natura, decise di riprendere a viaggiare. Fece fagotto, 
salutò e ringraziò la comunità dei minatori e si mise in 
cammino verso nord, nella speranza di realizzare lì il suo 
sogno d’amore. Attraversò le quattro regioni che la 
separavano dalla propria meta e, al calar del sole di un 
giorno di primavera, raggiunse Kyoto. Per sopravvivere 
in quella grande città, accettò di diventare balia per un 
neonato, un po’ malaticcio e che piangeva spesso. Con la 
bella stagione le strade si riempivano di feste e balli, ma 
Hana non aveva abiti appropriati, e agli occhi dei ragazzi 
del posto restava una ragazza figlia di pescatori e ben 
presto si ritrovò isolata a guardare la folla festante dalla 
sua finestra. Allora il suo sguardo andava all’orizzonte 
lontano, oltre il quale aveva lasciato la sua famiglia e la 
sua infanzia. Le sue speranze e il suo ottimismo 
iniziarono a svanire lasciando posto allo sconforto e alla 
nostalgia di casa. In quello stato d’animo Hana si rese 
conto di aver lasciato i suoi cari senza salutarli e che con 
la rottura e la fuga dalla pro- messa di matrimonio, 
aveva gettato il disonore sulle due famiglie. Provò 
tristezza per loro e pena per se stessa e per la prima 
volta, in quell’estate del 1891, Hana ebbe paura. Si 
sentiva sola: sola in un campo di spine.



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

8. Kokiriko Bushi
Il monaco canta Kokiriko sotto la luna e il suo canto riempie la 

silenziosa notte nel bosco di bambù...

Era solito frequentare la famiglia un anziano di Toyama, 
discendente da una nota stirpe di samurai, divenuto 
maestro di spada una volta decaduto il rango di guerriero. 
Questi, avendo notato la tristezza sul volto di Hana, decise 
di prendersi cura di lei e con la scusa di farsi aiutare per 
dei lavori domestici, la invitò a trasferirsi presso il suo 
Dojo, situato nella periferia di Kyoto. Da principio Hana 
non capiva, ma il Ma- estro, passo passo, catturò l’anima 
smarrita della giovane, avvicinandola alla pratica dello 
“Iaido” (la spada che dà la vita), un’antica disciplina usata 
per temprare e purificare l’animo e renderlo capace di 
affrontare l’impresa più ardua: attraversare la porta del 
proprio cuore e leggerne il contenuto. Hana seguì con 
dedizione e fiducia i suoi insegnamenti e un giorno sentì di 
essersi risvegliata come da un lungo inverno. Tornò a 
guardare la vita con rinnovata fiducia e come prima cosa 
scrisse una lunga lettera ai suoi cari ringraziandoli per 
tutto l’amore ricevuto e chiedendo loro perdono. Il 
Maestro ne fu contento e decise che era giunto il 
momento per Hana di ritornare nel mondo. Per 
invogliarla le parlò di un popolo che viveva all’estremo 
nord del continente e che ancora custodiva il segreto della 
vera felicità. Lasciandola le diede un ultimo 
insegnamento: “Concentrati sulle piccole cose Hana e 
abbi fiducia, quel che è tuo verrà a te!” Si salutarono, e nel 
suo ventiquattresimo anno di vita, Hana lasciò Kyoto.



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9. Hanagasa Ondo
Vieni nel mio paese e vedrai il fior di Yamagata, la foglia rossa 
d’autunno di Tendou e il panorama innevato di Obanazawa...

Il paesaggio che accolse Hana nella prefettura di 
Yamagata era incantevole: l’inverno era spesso freddo e 
rigido e le montagne restavano innevate a lungo, ma 
autunno e primavera offrivano spettacoli naturali unici. 
Il rosa del ciliegio in fiore, e il rosso intenso delle foglie 
d’acero in autunno scandivano il tempo, mentre Hana 
lavorava ora nei campi, ora come assistente erborista, 
ora ancora come balia e serva, spostandosi di famiglia in 
famiglia ma sempre con il progetto di proseguire verso 
nord. Nella regione vi era tradizione di celebrare con 
feste il raccolto e le fioriture. La preferita di Hana era 
l’hanagasa matsuri, per la quale indossava un bel kimono 
che si era cucita da sola e in mano, come gli altri 
partecipanti alla parata, teneva un cappello di paglia e 
fiori. Hana aveva quasi trentatré anni e il sogno 
romantico era ormai un ricordo lontano, così come il 
suo piccolo villaggio con il quale però ora si teneva in 
contatto inviando lunghe lettere ai suoi famigliari. 
Scriveva delle molteplici esperienze che stava vivendo e 
della meta che voleva raggiungere. Benché stesse 
godendo delle piccole cose, non smetteva di pensare al 
segreto custodito dal popolo indicatogli dal Maestro, e 
sempre più era determinata a raggiungere la meta.



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

10. Hokkai Bon Uta
Mio bell’uomo in kimono. Ero qui per guardare il ballo d’Agosto e 

ti ho visto fra la gente. Quando mi inviterai a ballare con te? 

Agli inizi dell’estate del 1905 Hana si era sistemata nei 
dintorni di Sapporo, nel sud dell’Hokkaido, che gli 
abitanti più anziani chiamavano ancora col nome di 
Ezo, l’isola dei selvaggi. Nell’aria si percepiva un gran 
fermento per la corsa prodotta dal periodo Meiji che 
muoveva la popolazione a colonizzare quell’area 
geografica ancora in parte inesplorata. Hana aveva una 
modesta dimora e un lavoro con cui stava mettendo da 
parte dei soldi per affrontare l’ultima parte del suo 
viaggio. Nel frattempo prendeva parte alla vita del luogo. 
In quella regione vi era una festa estiva, l’Hokkai Bon 
Odori, dedicata agli antenati: corpi danzanti si 
muovevano nella notte attorno ad una torre di legno e 
bambù sulla quale, suonato con forza, un “taiko” 
accompagnava canti e litanie. Una sera durante il ballo, 
lo sguardo di Hana incrociò quello di un bel giovane dal 
nobile aspetto che indossava un kimono semplice ma 
elegante. Lui era più giovane, lei più matura. Si 
conobbero e si parlarono a lungo: lui faceva il pescatore, 
lei veniva dal mare del sud. Dopo quell’incontro per 
Hana fu chiaro che il suo viaggio avrebbe subito una 
temporanea battuta d’arresto; il suo cuore aveva deciso 
per lei. Di lì a poco i due decisero di sposarsi e di partire 
alla volta dell’estremo nord ancora inesplorato.



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

11. Soran Bushi
Stasera, ancora una notte, dormirò con il cuscino di damasco, ma domani 

sono in partenza e saranno le onde del mare a farmi da cuscino...

Al termine dell’anno, Hana e il suo sposo si fermarono sulla 
costa nord occidentale dove, assieme ad altri coloni 
incontrati lungo il viaggio, diedero vita a una nuova 
comunità di pescatori: la stessa che aveva lasciato 
trentacinque anni prima. La loro prima figlia nacque in 
autunno, la seconda qualche inverno più tardi. Negli anni a 
venire, Hana si dedicò interamente all’attività di erborista e 
tutto il villaggio beneficiava della sua bravura: le ferite si 
cicatrizzavano più in fretta grazie ai suoi impacchi e le febbri 
scendevano nel giro di una notte con le sue medicine. I suoi 
servigi erano ricambiati con riconoscenza e la famiglia di 
Hana sopravviveva dignitosamente in un ambiente spesso 
ostile. Passarono gli anni. Le figlie erano ormai avviate a 
diventare mogli e madri mentre il suo sposo trascorreva 
spesso intere stagioni lontano da casa in esplorazioni nei 
mari del nord. Una sera mentre era seduta sulla spiaggia a 
guardare l’orizzonte che andava via via scomparendo, le 
ritornarono alla mente le parole del Maestro che la 
riportarono al suo appuntamento mancato. Hana non 
rimpiangeva affatto di aver scelto la sua famiglia, onorandola 
aveva imparato ad amare con tutto il cuore, ma a dispetto di 
ciò ancora una volta fu il suo istinto a decidere per lei.



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

12. Tonkorihechiri
E’ arrivato un Dio dall’Est, si è fermato al fianco dei sei mari... 

senti il profumo che arriva dal mare...

Con la promessa di ritornare non appena avesse 
compreso cosa l’attendeva, salutò con devozione il suo 
fedele compagno, diede alle figlie le sue ultime 
raccomandazioni e, con una breve preghiera di 
ringraziamento, si accomiatò dal piccolo villaggio. Salpò 
che il sole non era ancora sorto e in un tempo e giorno 
imprecisato del 1935, raggiunse l’isola di Sakhalin. Era 
autunno inoltrato quando Hana si presentò ad una tribù 
Ainu: propriamente “uomini”. Era questo un popolo 
dalle rare qualità morali, acquisite grazie ad una vita in 
simbiosi con la natura. L’altruismo, la sincerità e la 
lealtà, il rispetto della proprietà altrui così come la 
generosità e la fiducia nell’amicizia, erano doti naturali 
di questa gente. Indossavano vestiti ricavati da tessuti da 
loro prodotti di colore blu, rossi e bianchi con strani 
disegni sopra. Le donne dipingevano la bocca con 
lunghi sbaffi ai lati, mentre gli uomini si lasciavano 
crescere barbe e capelli lunghi, ispidi e folti. Venne 
accolta come una di loro ed Hana apprese rapidamente 
le loro abitudini e tradizioni, condividendo in cambio la 
propria conoscenza di erbe e piante medicinali. Dal 
giorno della sua partenza per Kumamoto aveva tenuto 
un diario nel quale aveva descritto i luoghi e gli incontri 
avvenuti durante il suo lungo viaggio. Anche stavolta 
iniziò a descrivere la vita del popolo degli Ainu con 
l’intenzione di carpire il segreto della felicità.



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

13. Yaikatekara
Splendida persona che sei arrivata al mio cuore...

io ti raggiungerò, allora troverò la Pace...

Passarono degli anni e Hana si sentiva sempre più 
parte di quel popolo. Malgrado continuasse a pensare 
al suo villaggio e al suo amato sposo, ancora non le 
riusciva di decidersi per un suo ritorno ad Hokkaido: 
non aveva ancora compreso. Una sera, raccolta nella 
sua piccola capanna di fango e legna, mentre era 
intenta a descrivere come gli Ainu istintivamente 
sapessero vivere in reciproca solidarietà, Hana si 
ricordò di cosa la sua amata nonna era solita dirle 
quando assieme raccoglievano erbe balsamiche: “Vedi 
Hana, piccolo fiore, in natura tutto ha forma e colori 
diversi, ma tutto nasce dalla stessa radice”. Comprese 
allora che il segreto della vera felicità è nelle possibilità 
di ogni essere umano e capì perché il maestro l’avesse 
spinta fin lassù. Scrisse ancora qualcosa sul diario che 
ripose assieme a pochissimi altri suoi averi: un regalo 
del marito, un fiore rosso secco tenuto fra le pagine di 
un libro di preghiere, un pettine e una vecchia boccetta 
di unguento che emanava ancora l’odore della sua 
infanzia. Hana sapeva che il suo viaggio era giunto al 
termine e che presto, sola, avrebbe varcato la porta del 
proprio cuore. Giunto il momento, si portò al limitare 
del villaggio e con un segno di ringraziamento, 
abbandonò la tribù. In lontananza, i suoi ultimi deboli 
passi sembravano rivolti verso sud. Così, una primavera 
lontana del 1942 sparì Hana.



                                                                
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

14. Tinsagu nu Hana (Ripresa)
Volere è potere, ma se non ti impegni non riuscirai a realizzare il 

tuo sogno...

Nel paesino dell’Hokkaido dove continuò a vivere la 
famiglia di Hana, alla fine della guerra, la sua 
secondogenita diede alla luce una bambina forte e 
saggia, buona e coraggiosa, che venne chiamata 
Hanako. La madre e la zia le parlarono molto di quella 
nonna che aveva preso il mare in autunno e che non 
aveva più fatto ritorno. Quando ebbe compiuti i 
quindici anni, seguendo la voce del sangue, Hanako 
decise di raggiungere quella che ormai era solo una 
riserva lasciata al popolo degli Ainu. Lì incontrò 
un’anziana donna che sembrò riconoscerla: le consegnò 
i pochi averi che Hana aveva lasciato in custodia al suo 
popolo e fra essi, Hanako trovò il diario. Passarono molti 
anni e Hanako si sposò ed ebbe due figlie. Un giorno di 
primavera, seduta sotto un albero di sakura in fiore, 
dopo aver letto il diario alle sue bambine, si soffermò 
sulla parola che Hana, con uno strano colore avorio, 
aveva scritto sulla copertina: gratitudine. Il diario passò 
ad Hana, nipote di Hanako, pronipote di Hana del 
popolo dei selvaggi. Quest’ultima, oggi, cerca se stessa 
viaggiando per il mondo crescendo forte nell’animo, 
saggia nella mente e pronta ad accogliere con 
gratitudine le esperienze a lei destinate. Saranno queste, 
di qualsiasi forma o tipo, a permettergli di riconoscere la 
strada su cui muovere i suoi passi con fiducia, verso la 
porta del suo cuore, verso l’intima verità di se stessa.



Hana viaggia per il mondo muovendo i suoi passi verso l’intima verità di se stessa...
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“Il segreto del canto risiede tra la vibrazione della voce di chi canta ed il battito del cuore di chi ascolta”
                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                       Kahlil Gibran

Questo disco lo dedichiamo a tutte le comunità etniche esistite e a quelle ancora attive. Dalle radici 
delle loro “nenie” e “litanie” si sono generate infinite ramificazioni di stili musicali che 
incessantemente continuano a donare i loro frutti per mezzo di poeti e musicisti.



Chiamare “arrangiamento” il lavoro che Walter Lupi ha eretto sulle melodie del repertorio tradizionale 
nipponico non solo è limitativo e banale, ma è falso; Lupi non arrangia, ma ricostruisce, non rielabora, ma 
riedifica, estrae dalle preziosità melodiche dei canti giapponesi utilizzati tutte le sfumature necessarie alla sua 
raffinata abilità sullo strumento, trasformando le nenie, le filastrocche e le dolcezze canore in un ventaglio di 
“visioni musicali” le più variegate. 

Calda e rotonda, morbida e spericolata, pungente e suadente sono gli aggettivi che subito mi balzano in mente 
quando ascolto lo strumento vocale di Kozato; conosciuta da me e apprezzata in qualità di mezzosoprano alle 
prese con i tecnicismi della vocalità colta contemporanea (da Berio a Solbiati), Akiko ha letteralmente avvolto, 
con le curve sonore del suo canto, i brani che compongono questo lavoro, adagiandovi fraseggi e liberando 
tecniche espressive tali da sfruttare l’intero apparato vocale.

                                                                                                                      Maurizio Pancotti - Critico Musicale

WALTER LUPI
Raffinato chitarrista di provenienza classica, si distingue nell’ambito del Fingerstyle per un’abilità esecutiva e scenica 
accattivanti e una tecnica pulita e rigorosa messa sempre al servizio delle sue composizioni. Ha pubblicato a suo nome undici 
dischi e due metodi didattici sulla tecnica da lui battezzata “Flatfinger”. Noto nel panorama Fingerstyle internazionale, il suo 
nome compare in programmi di estival e rassegne assieme a quelli di artisti del calibro di John Rembourn, Alex De Grassi, 
Roland Dyens, Birèli Lagrène, Dominic Miller, Stanley Giordan, Sarah Jane Morris, Tommy Emmanuel e molti altri.

AKIKO KOZATO
Si laurea presso la Tokyo National University of Fine Arts and Music e si diploma in canto lirico presso il Conservatorio di 
Musica di Mantova. Ha seguito il corso di perfezionamento per artisti del coro lirico-sinfonico del Teatro alla Scala di Milano. 
Dedicatasi in particolare al repertorio moderno e contemporaneo in ambito cameristico, ha tenuto concerti sia con ensemble 
sia interamente per voce sola in numerose sedi. Hanno scritto appositamente per lei i compositori: Carlo Boccadoro, Giorgio 
Colombo Taccani, Francesco Fillidei, Stefano Gervasoni, Mauro Montalbetti e diversi altri.



 Ringraziamo:
Chiaki e Naoko N. Satoshi K. Yuki K. Akane S. Noriko I. e con loro, Andrea M. Andrea S. Chiara T. Roberto De R. e Avelio B. per 
suggerimenti consigli e traduzione della “Storia di Hana”. Le ragazze del coro giapponese “Kanariya” per aver donato un tocco di 
femminile freschezza al disco e con loro gli amici musicisti Fabio Amodio, per il suono del “Surdo” in “Otemoyan” - Sylvain 
Diony, per il suono dello Tsugaru Shamisen in “Takeda no Komoriuta” - Elisabetta Daolio per il suono del Bansuri in “Yaikatekara”
e con loro Cisco Portone, per avere condiviso con noi la sua musicalità e la sua solarità!

Tutti gli amici e fan per i loro ascolti, pareri e commenti che ci hanno aiutato ad affinare questo nuovo progetto e ad orientarci in un 
terreno musicale per noi ancora inesplorato. Tra questi vogliamo ricordare Dora e Lucia, Ciano, Bucciarelli e ragazze, Tiziana e 
Franco, Euge e Ale, Chiaki, Satoshi, Giorgio, Yuki e Shusei e ancora tutti coloro che hanno avuto la fiducia e la pazienza di 
attendere l’arrivo di questo disco nelle loro case. Uno speciale ringraziamento va ad Alessandro Ceva, la sua pazienza e la sua 
generosa amicizia hanno reso possibile la veste sonora di questo disco e con lui Edo Ricci e Marco Grollo per la loro accurata 
consulenza sonora. 

Ringraziamo inoltre gli amici professionisti:
- Daria Bottura per il suo fondamentale e appassionato contributo nella stesura del testo e scene della “Storia di Hana”, senza il suo 
aiuto e la sua professionalità questo racconto non avrebbe avuto questa forma.
- Maurizio Pancotti per bellissima recensione e presentazione del Tinsagu Project
- Andrea Ferrario, per la consulenza a suono e Mastering. - www.soundexpress.it
- Mahmoud Saleh Mohammandi, per la foto di copertina - www.spazionour.com
- Pierluigi Ferrari per consigli e suggerimenti al missaggio.
- Paolo Polli, per la consulenza ai disegni www.paolopolli.com
- Luca Zamponi, senza quell’invito nei panni di improvvisate guest in “Paris La Nuit”, il Tinsagu Project probabilmente non 

sarebbe mai nato.

Un ringraziamento speciale va all’amico Renzo Fava. La sua costante presenza d’animo ci ha infuso l’energia necessaria ad 
affrontare i passaggi più critici di questa complessa produzione.
Ringrazio l’amico Roberto De Roberto che da anni segue con passione la mia produzione musicale.
Assieme abbiamo discusso e condiviso ciò che sta alla base del pensiero che ha generato questo connubio artistico tra me e Akiko e 
con lui Chiara Tricomi, per troppe cose da elencare.

Un grazie anche all’amico e musicista (e molto altro) Mauro Pagani che, oltre ad aver condiviso le sue impressioni con me su 
questo disco, è stato, nel mio animo di musico, un punto di riferimento costante nella scelta di suoni e colori che hanno dato una 
impronta etnica a questo lavoro. Ringraziamo l’amico Roberto Upazzoli. Senza il suo aiuto, dettato da una passione che da anni lo 
spinge ad occuparsi di musica e musicisti, questo disco, davvero non sarebbe mai nato.



www.tinsagu.com - www.facebook/pages/Tinsagu.project - Email: tinsaguproject@gmail.com

Credits:
Chitarra - Walter Lupi (chitarra classica Carlo Raspagni 1977) 
Voce - Akiko Kozato

Cori - Akiko Kozato e coro “Kanariya”
Koto (track 8 e 11),  Ukulele (track 3 e 14) e percussioni - Walter Lupi 
Tsugaru Shamisen  (track 7) - Sylvan Dyoni 
Flauto (track 13) - Elisabetta Daolio, (track 7 e 14) - Akiko Kozato

Produzione, registrazione e missaggio effettuati da Walter Lupi 
Progetto grafico - Walter Lupi e Akiko Kozato 
Foto di copertina - Mahmoud Saleh Mohammandi 

La “Storia di Hana” è ideata e scritta da Walter Lupi con la partecipazione di Daria Bottura 

Melodie tratte da canti popolari provenienti dalla tradizione Nipponica arrangiati da Walter Lupi
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