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Una doverosa ed importante annotazione: le arti marziali non si imparano da un video, una APP o un libro , 
tantomeno da una dispensa, men che meno da questa dispensa. Scrivo, colleziono e compongo questo libercolo con 
l’intento di fornire ai miei compagni di pratica del materiale utile  al ripasso e alla memorizzazione di quanto si fa o si 
dice nel dojo e degli esercizi che studiamo insieme  Esercizi che vanno visti, provati, corretti, studiati, praticati, sudati 
nella pratica effettiva, continua e, sopratutto, seguendo le indicazioni e sotto lo sguardo esperto e attento di un 
insegnante qualificato 
  

Questa è la seconda revisione di una mia prima dispensa, alla quale ho aggiunto materiali “storici” (e sui quali ho 

studiato) che mi sono stati gentilmente forniti o indicati dai Maestri Carlo Faleschini, Alessandro Crizman, Fabio 

Bardanzellu e Gianfranco “Francone” Morstabilini con i quali ho avuto la fortuna, l’onore e il piacere di studiare e 

praticare.  Aggiungo a tutto questo un’articolo del sito MuShinKan che riporta una piccola parte del libro TANREN del 

Maestro Fausto Pegoraro ed uno che ne riporta un’altra, sempre piccola,  da Takuan Sōhō – lo Zen e l’arte della 

spada.  

Errori: vi sarò grato se mi segnalerete quelli che trovate 

  

La storia dell'antico Giappone è costellata di guerre e combattimenti, anche nei cosiddetti periodi di 

pace le persone dovevano difendere sé stesse e i propri beni da vari tipi di aggressione: ad esempio 
quelle dei briganti e quelle dei clan nemici. 
 

I Samurai erano la casta guerriera che era nata al servizio dell'Imperatore e dei Nobili aristocratici, 
nel corso della storia arrivarono a conquistare il potere temporale avendo come governante la figura 

dello Shogun, il maggiore dei grandi generali, nominalmente al servizio dell'Imperatore ma in realtà 
con tutto il potere nelle sue mani. 
 

“Bushi” (Bu=guerra shi=uomini) era il termine che indicava i guerrieri samurai e questi passavano la 
loro vita (spesso breve) al servizio di un signore della guerra o di un nobile, combattendo per lui. La 

loro formazione militare consisteva in un allenamento continuo detto Bujustu (Jutsu = Arte), l'Arte 
della Guerra, si trattava di un sistema ampio e completo costituito da varie materie (dal 
combattimento, alla tecnologia militare, all'etica). Il sistema era controllato dalle autorità e, suddiviso 

in scuole familiari o di clan, consisteva di innumerevoli stili (detti Ryū). 
 

Per essere completo il Bushi doveva essere abile nelle "18 specialità militari" anche se effettivamente  

la lista di specialità insegnate dipendeva molto dalla scuola (Ryū). La lista prevedeva lo studio di 
spada, arco, lancia, alabarda, bastoni lunghi e corti, coltello, lotta a mani nude,  falcetto, catena, 

ventaglio, shuriken, ascia, moschetto, cerbottana, mazzafrusto, altre armi ancora e poi equitazione, 
nuoto in armatura, come legare i prigionieri, strategia militare, costruzione di castelli e fortificazioni, 
camuffamento e spionaggio. Alcune scuole davano prevalenza ad un'arma e/o ad un approccio, 

quindi c'erano scuole di spada, di lancia, di strategia o di altro che prevedevano maggior 
approfondimento ad una materia e studiavano il resto in parte o in modo meno intenso. 
 

Con il passare del tempo e con l'unificazione del Giappone le scuole divennero sempre più 
specializzate e quelle più diffuse oggi sono incentrate sull'uso di spada, lancia e sempre più 

raramente, l'arco, oltre a quelle di lotta a mani nude che vanno sotto il nome di Jujutsu . 
 

La scuola che studiamo si chiama Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu che si può tradurre come 

Scuola della Luminosa Via ispirata dagli Dei al Tempio Shintoista di Katori.  E’ considerata la più 
antica scuola ancora esistente di arti marziali giapponesi ed è ritenuta patrimonio culturale del 

Giappone per decreto imperiale. Risalente al periodo medioevale fu fondata nel 1400 circa da Iizasa 
Iyenao detto poi Choisai nel santuario Shinto di Katori. 
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Dove è il Santuario di Katori 
 

 

 
 

Tempio di Katori 
 

 

 
 

Futsunushi no Mikoto 
 

 

 
Iizasa Choisai Ienao 

Katori Jingu è uno dei  principali templi giapponesi, fondato nel 642 d.C., il cui Kami primario è  

Futsunushi no Mikoto (経津主神), kami delle spade e dei fulmini e uno dei generali di  

Amaterasu Omikami, la dea del Sole. È uno dei sanutari più antichi insieme a quelli di Ise e 
Kashima e si trova nella città di Katori, prefettura di Chiba.  
 

E’ uno dei santuari di livello più elevato (ichinomiya) e il riferimento per altri 400 santuari 

prevalentemente del Kantō, appare nei miti e nelle cronache e si dice sia stato fondato insieme al 
Tempio di Kashima dal primo Imperatore del Giappone, Jinmu, nel 643.  
  

La nascita della scuola è riportata nei testi come una commistione di leggenda ed eventi storici, 
fatti e mitologia. Il fondatore, Iizasa Choisai Ienao (1387-1488), era il figlio di un guerriero 
appartenente alla piccola nobiltà di campagna che viveva nel villaggio di Iizasa (oggi Tako-machi) 

nella prefettura di Chiba.  
 

Famoso ai suoi tempi per l’uso della spada e della lancia, con la caduta del clan Chiba, Ienao si 

staccò dal suo stesso clan e si recluse vicino al tempio di Katori. All’età di sessant’anni, Ienao, 
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durante un periodo di pratiche religiose e marziali di mille giorni, ebbe una visione di Futsu-
nushi no Mikoto sotto forma di fanciullo che gli offriva un volume di Heiho Shinsho, un libro di 

strategia marziale scritto da mani divine.  
 

Dopo questa esperienza Ienao fondò la propria tradizione marziale e premise al nome formale di 
questa l’espressione “Tenshin Shoden”, che ricorda la trasmissione divina ricevuta da Futsu-nushi 
no Mikoto. Un enorme numero di manoscritti sulla strategia marziale sono tuttora conservati 

dall’attuale capo della famiglia Iizasa a testimonianza della grande esperienza pratica e spirituale 
acquisita da Ienao nelle discipline marziali. 
 

Il Tenshin Shoden Katori shinto Ryu studia attraverso sequenze di movimenti codificati (kata) 
l’utilizzo delle armi tradizionali: spada (ken), estrazione della spada (iaijutsu), bastone lungo (bo), 

alabarda (naginata), spada corta (kodachi), due spade (ryoto) e lancia (yari). La pratica 
trascende lo scopo originario finalizzato all’uso militare. Attraverso l’uso del corpo si riequilibra la 
postura e senza l’interferenza mentale si armonizza corpo e spirito/mente. Attraverso l’esecuzione 

dei kata, a coppie e in gruppo, ci si educa alla relazione con l’altro.  
 

La pratica è inoltre stimolata dal luogo dove viene svolta, essenziale e significativo: il dojo, “luogo 
della Via” intesa come percorso di crescita del gruppo, dei singoli praticanti, intelletiva, fisica, 
tecnica e spirituale. 

 

 
Armi da pratica in legno: (dall’alto al basso) Kodachi, Bokken, Bo, Naginata, Yari 

 
Kenjutsu, la tecnica della spada, si svolge con armi di legno (bokken), ed è praticato per mezzo 

di kata o forme codificate dalla scuola. Il kata è composto da fluide sequenze di colpi scambiati 
tra i due praticanti, alla fine ogni allievo deve imparare entrambi i ruoli di ogni kata. Il 
principiante incomincia praticando le guardie di base della katana, e i colpi fondamentali 

d'attacco, facendoli confluire infine nel primo kata di accesso al livello di base, che viene eseguito 
in coppia di un compagno di pratica più esperto. 
 

Bojutsu o combattimento con il Bo (bastone lungo  circa 180cm), si svolge tra due persone una 
armata di Bo e la seconda (di grado più alto) armato di bokken. La maggiore lunghezza del bo, 

conferisce un più facile controllo dell'avversario armato di spada, mettendolo in difficoltà in 
quanto il bo può colpire da una distanza maggiore. 
 

Anche la Naginata prevede il contendente esperto armato di spada. Come per la spada il 
maneggio del naginata è composto da fluide sequenze di colpi nelle quali si apprende l'uso del 
manico alternato alla lama, in pratica si mettono insieme le capacità combattive apprese 

precedentemente con la spada ed il bo, in un'unica arma, quindi un aumento di destrezza dei 
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movimenti e nel maneggio dell'arma. 
 

Yari, la lancia giapponese, arma terribile per velocità e distanza, lo spadaccino esperto era messo 
a dura prova dalla serie di colpi improvvisi che potevano essere portati da un lancere. È quindi 

un'arma riservata ad un praticante esperto e con un ottimo bagaglio tecnico  
 

Kodachi, arma corta per eccellenza, deve mantenere necessariamente una distanza ravvicinata 

per poter entrare nella guardia avversaria, costringendo così lo spadaccino al mantenimento 
costante della distanza, rapidità e la precisione degli spostamenti 
 

Ryoto (due spade) si pratica con bokken e kodachi contro un’avversario armato di bokken, porta 
allo studio dell’uso indipendente e coordinato delle mani per evitare di tagliarsi da soli e della 
gestione dinamica delle differenti distanze e angoli dovuti al gioco spada lunga-spada corta. 
 

Iaijutsu le forme codificate dalla scuola di estrazione e uccisione veloce sono praticate da soli, 
con un Bokken (per i principianti), una spada da estrazione (iai-to) senza filo o un katana. Le fasi 

principali dello iai sono: nuki (estrazione), kiri (taglio), chiburi (scolatura della lama), e noto (il 
rinfodero). Il Chiburi della Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu è particolare: tenendo la kashira con 

la sinistra si fa ruotare la spada verso sinistra lungo il suo asse longitudinale e al termine si 
colpisce la tsuka con il fondo del palmo 
 

Kiai (Ki = energia ai=insieme), si tratta delle emissioni di voce durante gli esercizi, in genere 
avviene quando si porta un colpo.  Spesso si vede e si sente nei film di arti marziali ma raramente 

se ne comprende il senso. Inizialmente si considera una sorta di urla di guerra da usare per 
destabilizzare il nemico, a livello avanzato consiste nel miglior uso della respirazione per muoversi 
minimizzando l’uso di energia e massimizzando ossigenazione. Ciò porta ad efficienza posturale e 

corretto posizionamento degli organi interni, l'effetto sulla psiche dell'altro si presenta comunque, 
ma è considerato solo in secondo piano. 

 

 
 

Lineage tratto da http://www.freebudo.com/ 
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Hatakeyama Goro 
 

Dal sito del Garyuan Dojo di Roma  

http://www.asd-ilponte.org/GoroHatakeyama.html 
 

Il Maestro Goro Hatakeyama è nato a Tokyo il 17 agosto del 1928 ed 
inizia lo studio delle arti marziali a 13 anni praticando judo, sumo e 
kendo mentre frequenta le scuole. Nel dopoguerra inizia a praticare 

uno stile tradizinonale di Ju Jutsu, ma, in seguito alla morte senza 
eredi del soke, la scuola chiude. Per questo, nel 1960, inizia la pratica 

del Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu presso il Dojo di Yoshio Sugino Sensei di cui diviene allievo 
diretto e rapidamente primo assistente.  
Avendo ottenuto il IX° dan Menkyo Kaiden dal M° Yoshio Sugino e dedicandosi completamente 

all'insegnamento del Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, quando il Maestro Sugino, per l’età, si ritira 
dall’insegnamento all’estero, il maestro Hatakeyama lo sostituisce continuando la sua opera di 
insegnamento al di fuori del Giappone con stage in Francia, Olanda, Belgio, Svizzera, Italia, Gran 

Bretagna, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Russia, Canada e Stati Uniti. 
In seguito, dopo la morte del M° Yoshio Sugino,  nel 1999 il Maestro si é staccato dal Sugino Dojo 

per riproporre il Katori Shinto Ryu degli anni della sua giovinezza rivisto con gli occhi di 40 anni di 
esperienza. 
Il 9 Dicembre 2009, a Kamakura, ci lascia dopo una non lunga malattia. 

 
In un forum così lo ricorda un suo allievo, anonimo, che ringraziamo per aver dipinto con semplicità 
questo bellissimo ritratto del Maestro: 
"...allievo e primo assistente del Maestro Sugino Yoshio; dopo una vita spesa a tramandare nel 
mondo gli insegnamenti del proprio maestro, con una dedizione ed una generosità fuori del 
comune. 
Per lui l'insegnamento era non solo una missione ma un vero amore per l'Arte tanto da non aver 
mai chiesto, in tutti i suoi viaggi, d'esser mai pagato per dispensare il proprio sapere, se non quanto 
bastasse per poter dar da mangiare al proprio cane. 
Per l'uomo meraviglioso che era non esistevano differenze di età, sesso, religione, razza, lingua, e 
nulla era più sufficiente di un "maestro, prego, mi insegni": che fossero praticanti avanzati o neofiti 
o provenienti da qualsivoglia altra arte. 
Sino all'ultimo, anche contro tutti i pareri medici, si è prodigato viaggiando senza timore, 
insegnando a chi glie ne facesse richiesta, non risparmiando ogni briciola di energia e volontà. 
Vi sono momenti di lui che sempre ricorderemo: come, per esempio, al momento del pranzo o a 
fine lezione egli affermasse con sorpresa ed un briciolo di disappunto "E' già ora di andare? No, no, 
lavoriamo ancora un pò!"... Quale miglior esempio per tutti noi." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asd-ilponte.org/GoroHatakeyama.html


Spada Giapponese – Kenjutstu 

 Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu 
Hatakeyama ha 

Tantotantokeiko.wordpress.com – Novembre 2019  Pagina 7 

 
 

 
 

 
 
Primo “gli occhi” guardare e vedere 

limpidamente e serenamente cosa sta 
succedendo 

 
Secondo “i piedi” muovere correttamente il 
corpo  “Tai Sabaki” l’unica e vera arma di 

difesa della scuola. 
 
Terzo “il centro” del corpo “Tanden” 

conquistare il centro di se’ stessi e della 
relazione con l’altro   

 
Quarto “la forza” nel senso di risposta fisica 
e tecnica NON forza fisica 

 
La distanza corretta (Ma) e il tempo corretto 

(Maai)  insieme alo “Zanshin” la costante 
attenzione spirituale e intelletiva. 
 

 
 

 
 

 

E SOPRATUTTO “Tanto tanto Keiko” (praticate sempre ogni volta che potete) e “Piano piano 
con precisione ... poi veloce” studiare bene i movimenti e preoccuparsi della precisione prima 

che della velocità,  la seconda deriva dalla prima.  

 
 

 
RenMa – Pratica / Cultura / Coltivare (qualcosa) 
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Come tenere la spada 
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Maki Uchi 
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Kamae – le posizioni di base 
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Kenjutsu 

Omote no Tachi 
Itsutsu no tachi 
Nanatsu no tachi 
Kasumi no tachi 
Hakka no tachi 

Tachi iaijutsu 

Yuki ai Gyaku nuki 
no tachi 

Zengo Chidori no tachi 
Yuki ai Migi Cidori 

no tachi 
Gyaku nuki no tachi 
Nuki uchi no tachi 

Suwari iaijutsu 

Kusa nagi no ken 

Nuki tsuke no ken 

Nuki uchi no ken 

Uken 
Saken 

Happo ken 

Omote no Bo 
Seri ai no bo 

Sune hishigi no bo 

Sayu no bo 

Kasa hazushi no bo 

Hane tsurube no bo 

Tate nami no bo 

Omote no Naginata 
Itsutsu no naginata 

Nanatsu no naginata 

Kasumi no naginata 

Hakka no naginata 

Ryoto 
Eigetsu no tachi 
Suigetsu no tachi 
Isonami no tachi 

Murakumo no tachi 

Kodachi 
Hangetsu no kodachi 
Suigetsu no kodachi 
Seigan no kodachi 

Kenjutsu 
Gogyo no tachi 

Mizu no tachi 
Yotsu no tachi 

In no tachi 
Sha no tachi 

Hotsu no tachi 

Gogyo no Bo 

Gedan kamae no bo 

Kasumi gakari no bo 

Denko kamae no bo 

In kamae no bo 

Hikizue kamae no bo 

Tatezue kamae no bo 

Gokui no iaijutsu 
Kumokiri no iai 
Hangetsu no iai 
Seigan no iai 
Muichi no ken 

Muni no ken 

Gogyo no Naginata 
Enbi no Naginata 

Tonbo no Naginata 

Rjuko no Naginata 

So-jutsu no kata 

Hiryu no yari 
Koryu no yari 

Tsuki dome no yari 
Anya no yari 

Denko no yari 
Yoru no ya no yari 

Kenjutsu 
Shichijo no tachi 
Toyama no tachi 

Katanami no tachi 
Agenami no tachi 

Kamae 
Seigan – Jodan - Migi gedan - Hidari gedan 

In no kamae – Sha no kamae - Shin no kame - 
Ko gasumi – Te ura gasumi - Irimi Ko gasumi 

Te ura do uke – Waki tori - O gasumi 

  



Spada Giapponese – Kenjutstu 

 Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu 
Hatakeyama ha 

Tantotantokeiko.wordpress.com – Novembre 2019  Pagina 18 

 

KIRIGAMI SHODEN 
(1° Dan) 

almeno 5 anni 
 

KEN-JUTSU 
Kamae-To 

Omote no Tachi 

 Kiri-komi e Uke-dachi 
 

BO-JUTSU 
Suburi no Bo 
Omote no Bo 

Kiri-komi e Uke-dachi 
 

IAIDO 
Tachi-Iai e Iai-Goshi 

 

NAGINATA-JUTSU 
Omote no Naginata 

Kiri-komi 
 

 

KIRIGAMI CHUDEN 
(2° Dan) 

almeno 2 anni dopo 
 

Tutto 
Kirigami Shoden 

 

NAGINATA-JUTSU 
Omote no Naginata 

Kiri-komi e Uke-dachi 

 

MOKUROKU SHODEN 
(3° Dan) 

almeno 3 anni dopo 
 

Tutto 
Kirigami Chuden 

 

KEN-JUTSU 
Gogyo no Tachi 

Kiri-komi 
 

RYOTO-JUTSU 

Kiri-komi e Uke-dachi 
 

 
 

 
MOKUROKU CHUDEN 

(4° Dan) 
almeno 4 anni dopo 

 

Tutto 
Mokuroku Shoden 

 

KEN-JUTSU 
Gogyo no Tachi 

Kiri-komi e Uke-dachi 
 

BO-JUTSU 

Gogyo no Bo 
Kiri-komi e Uke-dachi 

 

 
MENKYO MOKUROKU 

 (5° Dan) 
almeno 4 anni dopo 

 

Tutto Mokuroku Chuden 
 

KEN-JUTSU 
Shichijo no Tachi 

 

SO-JUTSU 
 

KODACHI-JUTSU 
 

IAIDO 
Gokui no iai 

 

Conoscenza storica 
del Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu 

Atteggiamento morale e disciplinare e contribuire 
allo sviluppo della disciplina 

Suwari gedan – Suwari Tori uke 
  



Spada Giapponese – Kenjutstu 

 Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu 
Hatakeyama ha 

Tantotantokeiko.wordpress.com – Novembre 2019  Pagina 19 

 

Kenjutsu - Omote no Tachi - Itsutsu no tachi 

Kirikomi (colui che taglia) 
 

Rei (saluto) 
Kamae to – Batto (estrae) 

Incontra la spada dell’altro in Seigan 
 

Piccolo passo indietro 

Passo  indietro 
Prende il centro 

 
Due makiuchi 

Seigan 
Piccolo passo avanti 

Passo avanti  
Tsuki (stoccata) unendo i piedi 

 
Machi uchi Men (testa) 

 

 
 

Hidari Gedan 
 

Ko Gasumi 
 

Do uke (riceve al fianco) da sopra 

 
Ogasumi avanti passando per il polso 

 
 

 
Migi Gedan 

 

 
Hiraki ashi (90° a sinistra) 

Recupero piede destro 
Machi uchi Men (testa) 

 
Suwari gedan (in ginocchio) 

 

Suwari tori (un po’ avanti a dx) 
Sostiene con mano destra 

Impugna anche con  sinistra 
Alzandosi Do uchi (fianco) 

 
 

Passa sotto la spada  
Minacciando kote (polso) 

Kubi kiri (collo) 
 

In no kamae 

 
 
 

Kote age (braccio da sotto) 

 
Recupero piede destro 

Kessa giri (torace)  

andando in ginocchio 
 

si alza andando in Seigan 
Noto (rinfodero) 

Rei (saluto) 

Ukedachi (spada che riceve) 
 

Rei (saluto) 
Kamae to – Batto (estrae) 

Incontra la spada dell’altro in Seigan 
 

Piccolo passo avanti 

Passo avanti 
 

In no kamae 
Attende in in no kamae 

In no kamae 
Piccolo passo indietro 

Passo  indietro 
 

Lieve spostamento indietro 
 

Spostamento indietro e poco a destra 

 Prende il centro sbucciando la spada 
Spinge avanti verso kote / centro 

 
Machi uchi Men (testa) 

 
Do uchi (attacco il fianco) 

 

 
 

Contolla indietro in In no kamae 
Piede sinistro verso destra 

Kote uchi (attacca il braccio) 
 

Machi uchi Men (testa) 

 
 
 
 

Teura gasumi 
 

Machi uchi Men (testa) 

 
 
 
 

Do uke (riceve al fianco) da sopra 
 
 
 

 
Controlla kubi kiri uke 

In no kamae 

 
Spostando il piede sinistro a dx 

Kubi kiri dall’alto 
 

Toglie l’obiettivo  
Migi gedan 

 

Lieve spostamento indietro 
Seigan indietro 

 
Noto (rinfodero) 

Rei (saluto) 
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Omote Kenjutsu - I Kajo – Primo Kata – Itsutsu no Tachi 

 



Spada Giapponese – Kenjutstu 

 Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu 
Hatakeyama ha 

Tantotantokeiko.wordpress.com – Novembre 2019  Pagina 21 

 

 



Spada Giapponese – Kenjutstu 

 Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu 
Hatakeyama ha 

Tantotantokeiko.wordpress.com – Novembre 2019  Pagina 22 

 

 

 



Spada Giapponese – Kenjutstu 

 Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu 
Hatakeyama ha 

Tantotantokeiko.wordpress.com – Novembre 2019  Pagina 23 

 

Omote Kenjutsu - Ni Kajo – Secondo Kata – Nanatsu no Tachi 
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Omote Kenjutsu - San Kajo – Terzo Kata – Kasumi no Tachi 
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Omote Bojutsu - I Kajo – Primo Kata – Seri ai no bo 
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        Suwari iaijutsu - Kusa nagi no ken 

Iai goshi (in ginocchio), spada nella saya e saya nella cintura 

Avanzare con il piede dx, estrarre (spada avanti, saya indietro, lama fuori dalla saya), 
taglio orizzontale davanti a sè all’altezza dei pettorali, la spada termina dritta davanti alla 

spalla dx  con la tsuka sotto il polso (EI)  

Machi uchi Men, caricato a sinistra, piede e anca dx  chiudono al centro e riallargano a dx supportando il taglio 
verticale alla testa (IA) 

Gyaku Machi uchi Men, caricato a destra, piede e anca dx  chiudono al centro e riallargano a dx supportando il 
taglio verticale alla testa (EI) 

Tori, la mano sx scivola dalla tsuba al monouchi mentre si porta la spada orizzontale davanti agli occhi, similissimo 

a suwari tori di Itsutsu no Tachi 

Tate ichimonji, colpire con tsuba-tsuka mano dx in basso avanti, con un movimento circolare che ha perno al 
centro della lama, la mano sx e la punta della spada sono davanti alla fronte, la lama risulta inclinata a 45° verso 

avanti, anca e ginocchio dx molto aperti e a dx 

Suwari Hidari Jodan ruotando verso dx le anche e i piedi verso indietro e sx (IA) 

Tagliare dritto Men fermandosi a due pugni da terra, anca e ginocchio dx molto aperti e a dx (TO) 

Tornare in Suwari Seigan, Zanshin, Chiburi, Noto. 

 

Tachi iaijutsu - Yuki ai Gyaku nuki no tachi 

In piedi, spada nella saya e saya nella cintura 

Piccolo passo con piede dx, piccolo passo con piede sin, grande passo con piede dx 

Estrarre (spada avanti, saya indietro, lama fuori dalla saya) riportando indietro il piede dx,, taglio orizzontale 

davanti a sè all’altezza dei pettorali, la spada termina dritta davanti alla spalla dx con la tsuka sotto il polso (EI)  

Spada dritta verticale con braccio destro disteso avanti, la tsuba all’altezza della bocca  

Il piede dx vicino al sx e caricare Jodan (IA) 

Tagliare Men avanzando un passo con piede sx (TO)  

Seigan, Zanshin, Chiburi, Noto. 
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Suwari iaijutsu – Nuki tsuke no ken 

Iai goshi (in ginocchio), spada nella saya e saya nella cintura 

Unire le ginocchia e saltare avanti scambiando i piedi, contemporaneamente estrarre (spada in avanti, saya 

indietro, lama fuori dalla saya), tagliando in avanti orizzontale del plesso solare (EI).  

Portare la spada orizzontale: polso dx vicino all’orecchio dx, punta verso l’avversario, filo verso l’alto, mano sx 
avanti a sostenere il munè della spada, l’anca dx ruota indietro movendosi insieme a mano dx.  

Far avanzare il piede sx per preparare il movimento del corpo. Tsuki al volto dell’avversario scivolando avanti con 
il corpo, far scorrere la spada in avanti sulla mano sx. Ritirare la spada per estrarla dal corpo avversario, far 

scorrere sulla mano sx fino al monouchi (IA)  

Tobichigau, saltare sul posto scambiando i piedi, contemporaneamente colpire l’avversario con tsuba-tsuka mano 

dx in basso avanti, con un movimento circolare che ha perno al centro della lama, la mano sx e la punta della 
spada sono davanti alla fronte, la lama risulta inclinata a 45° verso avanti.  

   Suwari Hidari Jodan ruotando verso dx le anche e i piedi verso indietro e sx (IA) 

Tagliare dritto Men fermandosi a due pugni da terra, anca e ginocchio dx molto aperti e a dx (TO) 

Tornare in Suwari Seigan, Zanshin, Chiburi, Noto. 

 

Tachi iaijutsu - Zengo Chidori no tachi 

In piedi, spada nella saya e saya nella cintura 

Piccolo passo con piede dx, piccolo passo con piede sx, passo con piede dx 

Spostatsi a dx in Chidori estraendo la spada (spada in su, saya indietro, lama fuori dalla saya) e portandola in un 
kogasumi sopra la testa con la sola mano dx, la sx è sul koiguchi e lo spinge verso il centro del corpo in basso per 

dare stabilità alla posizione. (EI)  

Ruotare il corpo sul posto 180° a dx impugnando anche con la mano sx dopo aver fatto saia no biki, si termina in 
Jodan.  (IA)  

Piede scaccia piede indietro tagliando avanti kote. (TO)  

Tornare in Seigan, Zanshin, Chiburi, Noto 

Spostatsi a dx in Chidori estraendo la spada (spada in su, saya indietro, lama fuori dalla saya) e portandola in un 
kogasumi sopra la testa con la sola mano dx, la sx è sul koiguchi e lo spinge verso il centro del corpo in basso per 

dare stabilità alla posizione. (EI)  

Ruotare il corpo sul posto 180° a dx impugnando anche con la mano sx dopo aver fatto saia no biki, si termina con 
la spada vicino alla tempia sx.  (IA)  

Usare la  fine della rotazione per tagliare obliquamente il collo dell’avversario mandando indietro il piede sx. (TO)  

Tornare in Seigan, Zanshin, Chiburi, Noto 
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Suwari iaijutsu – Nuki uchi no ken 

Iai goshi (in ginocchio), spada nella saya e saya nella cintura 

Saltare in alto e indietro a sx, durante la fase ascendente estrarre verso l’alto (spada in su, saya in giù, lama fuori 
dalla saya), durante la discesa tagliare men avanti a sè. Atterrare inginocchiati morbidamente piede dx e ginocchio 

sx a terra, ginocchia larghe e posizione stabile (TO).  

Tornare in Suwari Seigan, Zanshin, Chiburi, Noto. 

 

Tachi iaijutsu - Yuki ai Migi Cidori no tachi 

In piedi, spada nella saya e saya nella cintura 

Piccolo passo con piede dx, piccolo passo con piede sx, muovere il piede dx sinistra portando avanti la saya. 

Estrarre con la mano dx verso avanti tagliando orizzontalmente da sx a dx mentre ci si muove a dx prima piede dx 
e poi il piede sx in modo da finire su una linea parallela alla precedente. La mano sinistra è ancora sul koiguchi 

(EI)  

Spada dritta verticale solo mano dx con braccio dx disteso avanti, la tsuba all’altezza della bocca. Saya no biki con 
mano sx 

Il piede dx vicino al sx e caricare Jodan (IA) 

Tagliare Men avanzando un passo con piede dx (TO)  

Tornare in Seigan, Zanshin, Chiburi, Noto 

 

Suwari iaijutsu – U ken 

Iai goshi (in ginocchio), spada nella saya e saya nella cintura 

Estrarre (spada in avanti, saya indietro, lama fuori dalla saya) verso dx a 45°, filo rivolto a dx, lama e braccio dx 

all’altezza della spalla. Fermare il taglio avanti a sè (minacciare) con tsuka sotto il polso.   

Ruotare il polso in senso orario e ritirare a sè la spada, filo a sx, appogiando la kashira sul pettorale dx alto, 
gomito stretto accanto alle costole, anche in posizione frontale 

Passo sx (o salto sx) avanti e tsuki ruotando spada e polso in senso antiorario portare il filo a dx (YA) 

Ritirare la spada portando il polso dx alla tempia dx, far scorrere sulla mano sx fino al monouchi,  l’anca dx ruota 
indietro movendosi insieme a mano dx 

Tobichigau, saltare sul posto scambiando i piedi, contemporaneamente colpire l’avversario con tsuba-tsuka mano 
dx in basso avanti, con un movimento circolare che ha perno al centro della lama, la mano sx e la punta della 

spada sono davanti alla fronte, la lama risulta inclinata a 45° verso avanti (tate ichimonji).  

   Suwari Hidari Jodan ruotando verso dx le anche e i piedi verso indietro e sx (IA) 

Tagliare dritto Men fermandosi a due pugni da terra, anca e ginocchio dx molto aperti e a dx (TO) 

Tornare in Suwari Seigan, Zanshin, Chiburi, Noto. 
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Tachi iaijutsu - Gyaku nuki no tachi 

In piedi, spada nella saya e saya nella cintura 

Piccolo passo con piede dx, piccolo passo con piede sx, passo più grande con piede dx abbassando leggermente la 

tsuka 

 

Afferrare la tsuka vicino alla kashira con il palmo dx sotto e rivolto verso l’alto 

Portare decisamente la tsuka alla spalla dx, portando il piede dx indietro vicino al sx e ruotando un po’ le anche 
verso dx. (EI)  

Scivolare la mano dx sulla tsuka fino alla tsuba come se si colpisse una mano dell’avversario che anora tiene la 
spada (IA)  

Colpire con la tsuka e le mani in avanti all’altezza delle spalle portando avanti il piede sx e routando un po’  le 
anche verso sx  (EI)  

Cambiare l’impugnatura della mano dx, ruotare spada e saya portando il filo verso il basso, estrarre (saya indietro, 

spada avanti) mandando indietro il piede sx e tagliando con la mano dx da sotto in avanti fino ad avere la punta ad 
altezza kote (IA) 

Spada dritta verticale solo mano dx con braccio dx disteso avanti, la tsuba all’altezza della bocca. Saya no biki con 

mano sx 

Il piede dx vicino al sx e caricare Jodan (IA) 

Tagliare Men avanzando un passo con piede dx (TO) 

Tornare in Seigan, Zanshin, Chiburi, Noto 

 

Suwari iaijutsu – Sa ken 

Iai goshi (in ginocchio), spada nella saya e saya nella cintura 

Ruotare le anche 45° a sx, estrarre (spada in avanti, saya indietro, lama fuori dalla saya) verso sx e tagliare 
shomen (una o due mani) avanzando con piede dx (EI) 

Portare spada a tempia dx in kogasumi d’attacco con una mano, la sinistra migliora il saya no biki, il corpo scivola 
routando un poco a dx  

Tagliare kessagiri 45° da dx a sx a due mani, tornando sulla linea di attacco e avanzando con il piede dx (YA) 

Ruotare la lama portando il filo avanti, appoggiata la mano sx sul munè all’altezza del monouchi, spingere in 
avanti avanzando con la gamba sx, mantenere una posizione bassa (shikodachi) con la punta della lama orientata 

lievemente verso il basso (come se si stesse tagliando l’avversario da sotto) 

Sempre con la mano sx sul munè, attaccare tsuki verso avanti in basso appoggiando il ginocchio dx a terra, il 
movimento dell’anca dà il peso all’affondo.  Ritirare la spada portando il polso dx alla tempia dx, far scorrere sulla 

mano sx fino al monouchi,  l’anca dx ruota indietro movendosi insieme a mano dx. (EI) 

Tobichigau, saltare sul posto scambiando i piedi, contemporaneamente colpire l’avversario con tsuba-tsuka mano 
dx in basso avanti, con un movimento circolare che ha perno al centro della lama, la mano sx e la punta della 

spada sono davanti alla fronte, la lama risulta inclinata a 45° verso avanti (tate ichimonji).  
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   Suwari Hidari Jodan ruotando verso dx le anche e i piedi verso indietro e sx (IA) 

Tagliare dritto Men fermandosi a due pugni da terra, anca e ginocchio dx molto aperti e a dx (TO) 

Tornare in Suwari Seigan, Zanshin, Chiburi, Noto. 

 

Tachi iaijutsu - Nuki uchi no tachi 

In piedi, spada nella saya e saya nella cintura 

Piccolo passo con piede dx, piccolo passo con piede sx estrarre (spada in su, saya indietro, lama fuori dalla saya)  
portando la spada in jodan con la dx (IA) 

Saya no biki con la sx e portare anche questa a jodan 

Colpire men con il passo successivo con piede dx (TO)  

Sarebbe bene aver legato tutti i movimenti precedenti, in particolare estrazione,  jodan, men come fossero uno 

solo 

Tornare in Seigan, Zanshin, Chiburi, Noto 

 

Suwari iaijutsu – Happo ken 

Iai goshi (in ginocchio), spada nella saya e saya nella cintura 

Estrarre (spada in avanti, saya indietro, lama fuori dalla saya) di fronte e ritirare a sè la spada, punta avanti 

leggermente verso l’alto,  filo a sx,  kashira appogiata sul pettorale dx alto, gomito stretto accanto alle costole, 
anche in posizione frontale. (EI) 

Alzarsi avanzando con il piede sx in chidori, portare con la mano dx la spada in uno tsuki che impegni il centro 

della figura, la mano sx abbassa il koiguci al centro per dare maggior solidità alla posizione. (IA) 

Portare la spada in teura con la sola mano dx mentre si routano le anche e la testa verso sx per guardare dietro 
alla spalla sx. Saya no biki.  

Ruotare le anche 180° verso dx in senso orario, tagliare dall’alto a sotto indietro fino all’altezza di kote e 
accompagnare il taglio muovendo il piede sx. (EI)  

Tenkan ruotando a dx e portare la spada in jodan e indietreggiare il piede dx. Osservare la situazione, ci si è 

appena tolti da un attacco shomen / kote. (IA)  

Tagliare shomen scambiando i piedi e tagliare avanti fino ad arrivare a posizione inginocchiata alta. (TO)  

 Tornare in Suwari Seigan, Zanshin, Chiburi, Noto 
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Indossare l’armatura (Tanki Yoriaku) 

 

indossare i fundoshi, fascia di lino bianco o cotone lunga circa 
150 cm (5 shaku) 

 

poi la shitagi, una sottoveste da armatura, tra i vari tipi si consiglia 
quella simile al kimono con le maniche un po’ piu’ corte e piu’ corta 
e stretta, con alcuni bottoni sul torace. 

E’ tenuta ferma dalla obi, meglio se in cotone lunga tra i 150 e i 
230cm e annnodata davanti o dietro, nel secondo caso e’ piu’ 
difficile riannodarla se si scioglie 

 

I kobakama, pantaloni simili all’hakama ma piu’ corti, circa al 

ginocchio, annodati prima dietro e poi davanti 

 

Gli suneate, parastinchi di cui esistono differenti tipi come shino-
dzutsu, etchu, odate-agayemon, etc. L’illustrazione mostra un tipo 
abbastanza diffuso nel Medio Evo: placche verticali collegate da 
maglia metallica, puo’ esserci una parte in cuoio al lato interno per 

lo sfregamento con i finimenti della sella. Quelli in un’unica placca 
sono via via passati d’uso perche’ riducevano la liberta’ di 
movimento 
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Lo haidate il gonnellone per la protezione delle coscie, 
tipicamante di tessuto ricoperto di lamelle di metallo o cuoio, 
raramente di ossa di balena. Una volta finito di mettere le parti 

per piedi e gambe ci si alza in piedi e si appoggia il centro dello 
haidate al proprio centro, si passano i legacci intorno ai fianchi e 
si legano davanti al proprio centro nella parte alta del 
gonnellone. Si consiglia di fare il nodo in modo che non si trovi 

esattamente sotto il Do e possa essere eventualmente sciolto per 
muoversi piu’ liberamente. Gli hadate sono diventati man mano 
piu’ importanti mentre si riduceva la dimensione del kusazuri, il 

gonnellino colegato al Do 

 

Gli yugake, protezione in pelle colorata per mani e avambracci. A 
volte presentano gli inome (occhio di cinghiale), un buco sul palmo 

della mano 

 

I kote, a protezione delle braccia, possono essere ubu-dzutsu, 
bishamon, shino-odatsugi, ainaka-gote, … Gli shino, odawara-

inari e aigote (maniche collegate) sono consigliati per gli ufficiali. 
Da legare facendo attenzione a non stringere troppo per non 
ostacolare il movimento delle braccia, quello destro va indossato 
dopo aver finito di indossare il resto dell’equipaggiamento (gli 

arceri lo lasciavano non indossato). Kigote era il termine per 
indicare quelli con l’aggiunta di erisuwari (colletto/collare 
imbottito), kara-ate (imbottitura alle spalle) e wakabiki (un 

giacchino in placchette o maglia metallica di protezione per le 
ascelle) 

 

I Wakibiki  erano una componente di rinforzo: tamponi di stoffa 
corazzata in ferro (maglia, scaglia, piastra o una combinazione) 
deputata alla protezione dell'ascella. Venivano calzati solitamente 

sotto alla corazza dō per coprire il varco lasciato dai kote e le piastre 
laterali. Potevano essere realizzate come pezzi singoli o come un 
unico elemento congiunto da una banda di maglia (kusari wakibiki). 
Il fissaggio degli wakibiki avveniva attraverso bottoni (botan-gake), 

ganci (kohaze-gake) o corde (himo-tsuki). 
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Doyoroi e kusazuri, protezione del tronco e gonnellino 
lamellato. Ci sono alcuni tipi di dou: renja-ku-do (tenuto dai 

renjaku – bretelle – al proprio interno), tatami-do 
(armatura pieghevole, che si apre sul lato destro). Hikiwase e 
Sewari-gusoku (che hanno apertura davanti e/o dietro). Si 
indossa in sei passaggi: sedersi, prendere il dou e aprirlo, 

appoggiare l’apertura sul ginocchio, indossare la parte sinistra e 
tirare fino a coprire tutto il corpo, piegare la parte frontale 
dell’hikiwase e annodare le corde (nodo ha-namusubi “a fiore”) e 
serrare le corde (kurisage-no-o) partendo dalla sinistra 

 

Lo uwa obi, una specie di cintura in lino o cotone, avvolta due o tre 

volte, indossata circa come una classica cintura da arti marziali e 
annodata con un hana-musubi 

 

 I sode, protezioni per le spalle, possono essere o-sode, chu-
sode e ko-sode (grande, media e piccola taglia). Si fissano ai 
watakami (spalliere del dou) grazie a dei ganci. Kosode e okisode 
(piccole placche da spalla) proteggono i kotesuke (punti lasciati 

scoperti da kote e watakami). Osode e chusode (grande e medi 
sode) vengono indossati solo dagli ufficiali importanti 

 

Il nodowa, la gorgiera a protezione della gola, che puo’ essere 
nodowa, meguriwa, eriwa e manjuwa. il primo fissato dietro al collo 

con corde, il secondo con ganci, il terzo con una fibbia, l’ultimo alla 
maschera sotto al mento e alla parte superiore del dou, ma e’ 
scomodo in combattimento. Ci sono anche differenti stili di nodowa: 

tentsuki (il piu’ diffuso), meguriwa, eriwa e manju 
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Lo hoate, la caratteristica maschera a protezione del viso, della 
quale ci sono sei stili, tutti coprono guance e mento, si 
raccomanda che la protezione per il naso possa essere rimossa. 
Prima di indossarlo mettere un fukusa (fazzoletto) tra maschera e 

mento e serrare le corde in alto dietro alla testa. Alcuni stili: 
menpo (faccia guance – copre tutta la faccia), hoate (proteggi 
guance- tutto fino al livello degli occhi), sarubo (guance di 

scimmia) e tsubamegata (a forma di rondine) che coprono il solo 
mento 

 

Il kabuto, l’elmo, del quale ci sono centinaia di stili e svariate di 
shikoro (la protezione per il collo agganciata al retro e ai lati 
dell’elmo). Ci sono tre varieta’ di shinobi-no-o (corda che assicura 

l’elmo alla testa): mitsuchi, yotsuchi e itsutsuchi, dipendentemente 
dalla lunghezza. 

 

Tachi e kodachi possono essere indossate con differenti 

modalità, come si vede nella figura a fianco.  C’erano diversi tipi 
di strutture doppie a cui appendere entrambe le armi (ryo-
goshiate).    In alternativa la tachi poteva essere racchiusa tra il 

primo ed il secondo giro di obi incrociati tra loro con il kodachi o 
il tanto a fermare incrociando.  
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Alcuni termini giapponesi in uso nella pratica 

Dojo = il luogo della Via        Kamiza = Le insegne della scuola – il tempio 

Seiza = seduti (alla giapponese)       Rei = saluto formale (inchino) 

Shomen ni rei  = inchino al kamiza     Sensei ni rei = inchino al maestro 

Onegai shimasu (onegai scimass) =Prego, facciamo del nostro meglio 

Arigatou Gozaimashita (arigatò gozaimastà) = grazie 

Ohayou gozaimasu (Ohaiòo gozaimass) = buongiorno 

Konbawa (Conbauà) = buonasera        Oyasumi nasai ( oiasuminasài) = buonanotte  

Kamae to = spade in guardia     Batto = estrazione    Noto = rifoderare 

Chiburi = scrollare il sangue dalla lama    Hajime (agiimè) = iniziare      Yame = stop 

Hara = il motore / il centro del corpo, un punto nell’addome sotto l’ombelico 

Kiai = emissione sonora del ki     Ki = energia / forza / spirito 
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SHINTO 

 

Shīn (神)ovvero “kami”, "divinità", 

"spirito" e tō (道) ovvero "via", "sentiero", 

quindi “Via dei Kami, di ciò che è divino”. 
Shin, che può essere anche letto come 

kami, è a sua volta formato dall'unione di 
altri due caratteri, 示 "altare" e 申 "parlare, 

riferire". Quindi ciò che parla, si manifesta 
dall'altare.  Lo Shinto prevede l'adorazione 

dei kami, cioè divinità, spiriti naturali o 
presenze spirituali. Alcuni possono essere 
considerati come spiriti guardiani di un 

luogo particolare e possono rappresentare 
uno specifico oggetto o un evento naturale, 
ad es. Amaterasu no Omikami è la dea del 

Sole. Anche personaggi illustri, eroi e 
antenati sono oggetto di venerazione post 
mortem e vengono annoverati tra i kami. 

        

 

 

BUDO 

 

Bu (武) e dō (道) si possono tradurre 

come "Via marziale", "Via della guerra", 

oppure "Via che conduce alla pace", "Via 
che conduce alla cessazione della guerra 

attraverso il disarmo". 
Bu è composto da hoko (戈 lancia) e 

tomeru (止fermare), da cui, nello spirito 

della tradizione, "fermare, arrestare, 
lasciare le lance".  Quindi BuDo può essere 

intepretato come "Via che conduce alla 
cessazione della guerra attraverso il 

disarmo". 
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Le sette vitù del Bushido 
(tratto da Confederazione Italiana Kendo) 

 

義, Gi, onestà e giustizia – Sii scrupolosamente onesto nei rapporti con gli altri, credi 

nella giustizia che proviene non dalle altre persone ma da te stesso. Il vero samurai non 

ha incertezze sulla questione dell’onestà e della giustizia. Vi è solo ciò che è giusto e ciò 
che è sbagliato. 

勇, Yū, eroico coraggio – Elevati al di sopra delle masse che hanno paura di agire, 

nascondersi come una tartaruga nel guscio non è vivere. Un samurai deve possedere un 
eroico coraggio, ciò è assolutamente rischioso e pericoloso, ciò significa vivere in modo 

completo, pieno, meraviglioso. L’eroico coraggio non è cieco ma intelligente e forte. 

仁, Jin, compassione – L’intenso addestramento rende il samurai svelto e forte. È 

diverso dagli altri, egli acquisisce un potere che deve essere utilizzato per il bene comune. Possiede 
compassione, coglie ogni opportunità di essere d’aiuto ai propri simili e se l’opportunità non si presenta egli 

fa di tutto per trovarne una. La compassione di un samurai va dimostrata soprattutto nei riguardi delle 
donne e dei fanciulli. 

礼 Rei, gentile cortesia – I samurai non hanno motivi per comportarsi in maniera crudele, non hanno 

bisogno di mostrare la propria forza. Un samurai è gentile anche con i nemici. Senza tale dimostrazione di 

rispetto esteriore un uomo è poco più di un animale. Il samurai è rispettato non solo per la sua forza in 
battaglia ma anche per come interagisce con gli altri uomini. Il miglior combattimento è quello evitato.  

誠, Makoto o 信, Shin, completa sincerità – Quando un samurai esprime l’intenzione di compiere 

un’azione, questa è in concreto già compiuta, nulla gli impedirà di portare a termine l’intenzione espressa. 
Egli non ha bisogno né di “dare la parola” né di promettere. Parlare e agire sono la medesima cosa. 

名誉, Meiyo, onore – Vi è un solo giudice dell’onore del samurai: lui stesso. Le decisioni che prendi e le 

azioni che ne conseguono sono un riflesso di ciò che sei in realtà. Non puoi nasconderti da te stesso. 

忠義, Chūgi, dovere e lealtà – Per il samurai compiere un’azione o esprimere qualcosa equivale a 

diventarne proprietario. Egli ne assume la piena responsabilità, anche per ciò che ne consegue. Il samurai è 
immensamente leale verso coloro di cui si prende cura. Egli resta fieramente fedele a coloro di cui è 

responsabile. 

È doveroso ricordare che queste parole provengono da un’epoca differente dalla nostra, un’epoca durante la 

quale la massima vitrù era la lealtà totale al proprio signore, al proprio superiore.  Ciascuno di noi deve 

evitare di essere un pedisssequo seguace e continuare ad interrogarsi  su come riportare tutto questo alla 

propria vita odierna e quotidiana, impegnandosi nella ricerca fattiva di risposte e domande.  
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DAI NIPPON BUTOKU KAI  

(tratto da www.butokukai.it e www.dnbk.org) 
 

La Dai Nippon Butoku Kai (DNBK - 大日本武德會) è  un'organizzazione di arti marziali 

con sede a Kyoto, in Giappone, fondata nel 1895 con il patrocinio di Sua Altezza Reale l'Imperatore Meiji  e sotto 

l'autorità del Ministero dell'Educazione, si prefigge “la conservazione della cultura marziale classica, la promozione della 

pace ed armonia a livello internazionale ed il progresso dell’Umanità per mezzo dello studio e della pratica delle 

discipline marziali tradizionali”.  

Il suo scopo originario fu quello di standardizzare i sistemi e le discipline marziali in tutto il paese e fu la prima 

organizzazione ufficiale di arti marziali sancita dal governo. La Dai Nippon Butoku Kai, in seguito, divenne il centro 

dell’orglio del retaggio e dell’elitismo del Budo. Al suo interno furono accentuate le virtù marziali dei guerrieri samurai e 

le loro storiche ed eccellenti abilità nelle discipline del combattimento.   

L'organizzazione si sciolse spontaneamente il 31 ottobre 1946, dopo la fine della seconda guerra mondiale, in seguito 

all'ordine impartito dal generale Douglas MacArthur che imponeva la soppressione di tutte le organizzazioni di carattere 

militare.  Nel 1953, il Dai Nippon Butoku Kai fu ricostituito con una nuova visione filosofica e un nuovo atto costitutivo, 

definendo come propri scopi la conservazione della cultura marziale classica, la promozione della pace ed armonia a 

livello internazionale ed il progresso dell'Umanità per mezzo dello studio e della pratica delle discipline marziali 

tradizionali 

Il Presidente (Sosai) è Sua Altezza Reale, Higashi Fushimi Jigo, emerito primo abate del tempio Shorenin di Kyoto. Egli è 

un fratello della defunta Imperatrice Kotaigo, moglie dell'Imperatore Hirohito. Vice Presidente (Fuku Sosai) è Suo figlio, 

Higashi Fushimi Jiko, cugino dell'Imperatore Akihito e Monsu del Tempio Shorenin.  Attualmente Hanshi Kuwahara 

Takemichi è il Presidente del Consiglio Direttivo della Dai Nippon Butokukai Honbu a Kyoto mentre Hanshi Nakada Takeo 

e Hanshi Hamada H. Tesshin sono i Vice Presidenti.  

L’Honbu DNBK autorizza e certifica i titoli delle Arti Marziali tradizionali Giapponesi e le discipline del Kobudo come 

Kendo, Kenjutsu, Aikido, Jiujutsu, Karatedo, Judo, Iaido, Jodo, Sojutsu, Kyudo e varie scuole tradizionali di Kobudo. 

Nel 1992, sotto le direttive del Consiglio dell'Honbu fu istituita la Divisione Internazionale per coordinare le attività 

marziali al di fuori del Giappone; la Divisione Internazionale è diretta dalla qualificata leadership di Hanshi Hamada H. 

Tesshin.  Nel 2011 la Dai Nippon Butokukai Honbu e la International Division costituiscono la nuova Italia Shibu con 

nuovo assetto organizzativo e nuovi riferimenti per le diverse discipline. 

Il Butokuden (武 徳 殿 "Sala delle Virtù Marziali ") è un edificio  originariamente dell'8° secolo, ai tempi dedicato 

come sala di formazione per i Kondei (antico nome per la casta 

guerriera).  Si trova vicino al Santuario Heian a Kyoto, fu 

considerato il simbolo ed il centro di pratica di tutte le arti 

marziali nella storia del Giappone. Nel 1899 fu ricostruito dalla 

DNBK, ritornando ad essere il simbolo dell’altissima integrità e 

del pregiatissimo senso dell’onore ai quali aspirano i praticanti 

delle principali arti marziali Giapponesi nel momento in cui 

cercano il riconoscimento da parte della Dai Nippon Butoku Kai. 

Periodicamente ospita il Butoku Sai, incontro internazionale di 

praticanti da tutto il mondo che tornano in questo luogo a 

condividere lo spirito dell’eccellenza marziale.  

 

http://www.butokukai.it/
http://www.dnbk.org/
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Esoterismo e Arti Marziali  da Gianfranco Morstabilini 
 

La fede:  La prima cosa in assoluto è credere in ciò che si vuole 
fare e realizzare, quindi avere fede, fidarsi degli insegnamenti sia 
teorici che pratici, sperimentare con l’obiettivo finale sempre davanti 

agli occhi. 
 

L’energia: Quando la teoria è compresa la fiducia cresce e la meta 

è percepita, segue quindi l’attività, la giusta azione e il retto uso 
della forza che avvicina alla meta e trasforma la teoria nei fatti. 
 

La memoria o giusta attenzione. Non si riferisce al ricordo del passato, ma a ciò che di deve realizzare ed imprimere 

nel cervello, dove viene registrato e rievocato a volontà.    I vari livelli delle Arti Marziali sono gli obiettivi da 
raggiungere, una volta raggiunto un livello la memoria è già concentrata sul prossimo, in realtà è già proiettata sul 
massimo livello perchè quello è l’obiettivo. 
 

La meditazione: L’allievo o aspirante è diventato esperto e si accorge che l’insegnamento non è al suo esterno ma 
viene dall’interno, inizia allora un processo di controllo dei tre livelli inferiori.  Controllo del Corpo Fisico – TERRA . 
Controllo del Corpo Astrale – ACQUA. Controllo del Corpo Mentale – FUOCO 
 

Ciò che è stato visto e registrato nel cervello e che emana dal sè interiore deve essere meditato.  Meditato sulla forma, 
meditato sulla qualità, meditato sullo scopo della forma.  Si osservi che si comincia con l’aspirare a ciò che supera il 

nostro sapere e termina con l’essere ispirato da ciò che si è cercato di conoscere. 
 

L’intuizione:  L’intuito è tipico del mondo dell’anima, inizia in quel momento il percorso per diventare Maestro.   Il 
Maestro è innocuo.   Il Maestro è saggio.  Il Maestro vuole bene agli allievi ma anche a coloro che sono su altra via. Il 

Maestro ama tutti gli esseri viventi. Il Maestro è un esempio di rettitudine.  Quante similitudini con le Arti Marziali. 
 

L’insegnamento:  Il Buddha disse: Il dolore è l’ostacolo per l’evoluzione umana.  La sorgente del dolore è il desiderio.  

Analizzando i livelli o gradi delle arti marziali (AIKIDO) possiamo così osservare: 1° e 2° DAN L’uso della forza con la 

comprensione dell’uso della materia TERRA, 3° e 4° DAN L’uso della fluidità dell’ACQUA, 5° e 6° DAN L’uso del vento del 

FUOCO.  L’unione di questi elementi crea la personalità (materiale) per passare al livello superiore di Maestro 7° DAN: 

ETERE. Serve l’uso dello spirito e dell’amore. Il fondatore dell’AIKIDO Morihei Ueshiba parlava e spiegava l’AIKIDO come 

Unione ed Amore Universale. Troviamo nei suoi scritti questi simboli:    

Il quadrato: Materia Spirito Santo – Intelligenza      
Il triangolo: Figlio – Amore   

Il cerchio: Padre – Volontà 
 

Dall’unione tra Spitito Padre e Materia Madre nasce il 

Figlio: L’AMORE UNIVERSALE. Ecco perciò che il livello di 

Maestro non comporta solo la parte fisica dell’AIKIDO, ma 

la conoscenza della personalità degli allievi i quali, 

seguendo la loro indole, si possono perdere in dispute, è 

compito quindi del Maestro di riportarli sulla retta via.   

La capacità di insegnare deve essere coltivata. Chiunque 

ha qualcosa da insegnare deve farlo. 

Gli allievi più anziani devono fungere da tutori per i principianti. Il buon insegnante trasmette quanto ha appreso ma non 

l’attribuisce a se stesso. Deve accettare il dono della conoscenza solo per offrirlo con gioia. Non è tanto il Maestro che 

apre la via della cultura superiore, quanto la sua capacità di trasmettere il sapere. Il suo lavoro deve essere compensato 

non solo materialmente ma con il rispetto generale. Insegnare è una delle funzioni più elevate di una Nazione. E’ vero 

maestro chi incoraggia il libero arbitrio, ed è saggio l’allievo che mentre lo esercita, riconosce il valore del Maestro. 
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DAL LIBRO DELLE REGOLE DEI MAESTRI 

1° Focalizza la forza nel punto essenziale del gioiello e trova il velo che esso può toccare. 

2° Trasferisci la forza da un punto all’altro e poi proietta. 

3° Cerca l’energia che sta dietro la forma del velo danneggiato. Nel velo vi è uno strappo. Trovalo e guardalo. 

4° Un sentiero attraversa i veli e da accesso a parecchie corti, percorri portando distruzione e liberando la corte dai 

rifiuti. La corte dei cambiavalute è l’ultima. 

5° Va incontro alle forze discendenti e trova la tua corrente. 

6° Vigila sulla malefica corrente di forza che cerca di rammendare gli strappi. Proietta su quella corrente l’energia che 

conosci, essa ti ha condotto all’ashram entro i veli. Usala e respingi il male sul piano astrale. 

7° Opera con il suono e riconoscilo come la sorgente del potere. Usa dapprima la voce; poi l’OM e più tardi il suono tutti 

e tre insieme basteranno. 
 

Il Maestro 

Se il Maestro non dimostra pazienza ai primi passi dell’allievo non è tale. 

Se non capisce quale è la via dell’allievo, non è un Maestro. 

Se non gli pone la mano sugli occhi, lo condanna alla cecità. 

Custodite dunque la via del cuore, il cuore del Maestro non opprime mai. 

Egli osserva gli apprendimenti dell’allievo e con dolcezza ne trattiene la mano quando sta per toccare il fuoco. 

La pazienza è il gioiello della corona. 

Il Buddha disse: Il dolore è l’ostacolo per l’evoluzione umana. 

La sorgente del dolore è il desiderio. 

Il Maestro non desidera nulla per sé stesso ma diffonde luce. 
 

L’allievo 

“Allievo” è una condizione precaria  che dura solo un momento della vita. 

“Allievo” è un cambiamento radicale  che investe e trasforma nella rinascita. 

L’umano nasce libero e nudo;  affidato a genitori ed insegnanti si veste di responsabilità per affrontare il mondo. 

Adolescente è ronin, senza padrone e affronta l’avventura della vita;   

trovando un Maestro incontra l’ideale e diventa samurai: “uomo che serve”. 

Così uccide il Maestro, diventando adulto, senza più padre,  

ma con qualcosa da fare, qualcosa da dare, il suo servizio all’Universo, al Tutto, a Dio. 

“Allievo” non si è più diventando guerriero contro ogni negatività del mondo,  

ma i Maestri del Passato gli sorridono e su nubi rosa lo incontreranno ancora. 

L’iniziazione dell’allievo è un passo sulla Via della Conoscenza. 

Possa ogni Maestro del mondo continuare a sorridere all’ex-allievo. 

 

da KYU SHIN DO – aprile 1997 
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I vecchi gradi del budo 

I vecchi gradi o livelli evolutivi erano così suddivisi (AIKIDO-JUTSU) 

 

1° LIVELLO: 1° e 2° DAN  

Forza contro forza, tecnica. 

Elemento: Terra 

Simbolo geometrico: Quadrato 

Colore: Giallo 

 

Un ritmo respiratorio senza pause, senza intervalli fra 

inalazione ed esalazione dell’aria 

 

 

2° LIVELLO: 3° e 4° DAN 

Armonizzazione + tecnica 

Elemento: Acqua 

Simbolo geometrico: Cerchio 

Colore: Blu 

 

Un ritmo respiratorio come giorno e notte, alba giorno 

crepuscolo notte 

 

3°LIVELLO: 5° e 6° DAN 

Ki + armonizzazione + tecnica 

Elemento: Fuoco 

Simbolo geometrico: Triangolo 

Colore: Rosso 

 

Un ritmo respiratorio influenzato dal movimento lunare: 

Luna nuova, quarto crescente, Luna piena, quarto 

decrescente 

 

4° LIVELLO: 7° 8° 9° DAN 

Sesto senso + armonia + Ki + tecnica 

Elemento: Aria 

Simbolo geometrico: La Croce 

Colore: Bianco 

 

Un ritmo respiratorio influenzato dal movimento solare.  

Le quattro stagioni: Primavera – Estate – Autunno – 

Inverno.  Attacco e difesa sono la stessa cosa, come il 

suono di una mano.  Ecco l’importanza della respirazione 

ritmica. 

 

 

Quando si diventa esperti nell’arte ci si accorge che l’insegnamento non è più all’esterno ma è dentro noi stessi, inizia 

così il processo di controllo dei tre livelli raggiunti, inizia un tipo di attenzione diversa, si ascolta l’intuito prerogativa 

dell’anima, inizia così la via per diventare Maestro. 

Quel filosofo che sostiene che il Pianeta si rigenera ad ogni rotazione ha perfettamente ragione. Così l’allievo ad ogni giro 

cambia la sua coscienza, ad ogni valore apre il suo cuore e si armonizza con Terra, Acqua, Fuoco ed Aria. 
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La suddivisione dei corpi 

Corpo fisico  Il corpo fisico è lo strumento che ci è dato ad ogni nuova incarnazione ed ad ogni nuova incarnazione 

cambia anche nel sesso.  Però come dice il Maestro il corpo fisico non è un principio ma ne abbiamo bisogno per entrare 

in manifestazione, perciò è nostro dovere raffinare il nostro corpo con vita pura, 

aria, sole, pulizia, cibo, ma il corpo ci serve per costruire giusti e corretti rapporti 

con i nostri simili: dice il Maestro è più importante quello che esce di bocca che 

quello che entra. Vivere in modo puro significa attrarre a se atomi di materia 

pura, che serviranno per la costruzione del prossimo corpo alla prossima 

incarnazione. 

Corpo astrale Giusti e corretti rapporti con i nostri simili,  desideri grossolani,  

forti emozioni,  pensieri che diventano fissazioni hanno creato quel che 

chiamiamo corpo emotivo o astrale, che viene descritto come energia liquida. 

L’acqua per quanto pura distorce la realtà , basta immergere un bastone in 

acqua per capire cosa si intende. Il corpo astrale quando viene stimolato da 

emozioni forti come odio, ira, violenza, passioni morbose, potremmo paragonarlo 

all’acqua torbida, le emozioni come l’amore e l’amicizia il riconoscimento possono 

essere paragonati all’acqua limpida ma increspata.  Pertanto alimenteremo il 

nostro emotivo con amore e comprensione per tutto quello che vive, questo ci 

servirà per costruire il prossimo corpo astrale più raffinato. 

Corpo mentale Il corpo mentale ha come paragone il fuoco. Visto che il corpo 

fisico non è un principio il corpo astrale si forma potente o non a secondo dei tipi 

di emozione che non si riesci a controllare, è il corpo mentale, il primo corpo 

mentale che si manifesta è il mentale dell’io egoistico, in questa fase di sviluppo 

l’uomo pensa solo a se stesso come fanno i bambini piccoli, con questo corpo 

mentale l’uomo completa la personalità. La personalità viene governata dal fuoco 

per attrito. Quando l’uomo ha raffinato questi tre corpi che formano la 

personalità, nello stadio egoistico inizia la ricerca, si accende allora il fuoco solare il fuoco della mente superiore e si 

comincia a pensare in termini di gruppo, la coscienza si espande a tutto e l’uomo comincia a conoscere se stesso.  
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TANREN di Fausto Pegoraro 

(articolo su Mushinkan.org) 

 
PREFAZIONE:  il presente lavoro è una parziale e libera traduzione adattata del libro “Kurikara – The Sword and the 

Serpent” di John Maki Evans. L’intento di questa sintesi è stato di volgere in lingua italiana la parte del testo originale utile 

alla pratica di qualsiasi disciplina prescindendo dalle caratteristiche stilistiche che differenziano le scuole marziali. Si 

rimanda alla lettura dell’opera originale per l’ulteriore approfondimento degli argomenti, dell’esperienza e della scuola 

dell’autore. 

Fausto Pegoraro  

FORGIARE L’ENERGIA:  Ogni arduo, graduale allenamento in qualsiasi campo può essere definito Tanren (forgiatura). I due 

ideogrammi che compongono questa parola rappresentano il concetto di lavoro costante necessario per raffinare e consolidare un 

metallo per la sua forgiatura.  

Nell’ambito dell’apprendimento di una disciplina fisica tanren non è riferito tanto allo sviluppo di un’abilità tecnica specifica ma piuttosto 

alla necessaria preparazione di base preliminare. Nonostante l’ovvia differenza tra il metallo e i tessuti umani, esistono molte analogie 

tra le fasi della costruzione di una spada e quelle di un “uomo di spada”.  

Per iniziare occorre anzitutto una forgia. Col riscaldamento e la battitura si ottengono i cambiamenti necessari a raffinare il materiale 

ferroso di partenza, chiamato tamahagane. La parte migliore viene fornita al maestro spadaio, anche se comunque non tutta risulterà 

adatta alla costruzione di una buona lama.   Similmente, l’allenamento intenso costituisce la forgiatura del giovane praticante. 

I Kihon, le tecniche fondamentali di una scuola, ripetuti incessantemente procurano un abbondante sudore che tonifica ed irrobustisce il 

corpo ripulendolo al tempo stesso dalle tossine. Eppure, non chiunque inizi l’allenamento riesce ad avanzare verso i livelli più profondi 

della pratica. In parte la selezione è fatta dall’insegnante ma, più spesso, si verifica l’autoesclusione di chi non resiste alla prima fase 

dell’allenamento e di chi non riesce a raggiungere il grado di “silenzio mentale” necessario per comprendere a fondo l’insegnamento. 

Dopo aver ricevuto il materiale grezzo di partenza lo spadaio officia un rito di purificazione per sé stesso e il luogo di lavoro, poi inizia a 

riscaldare e a ribattere il tamahagane incessantemente per eliminare ogni impurità e renderlo omogeneo in tutte le sue parti. Il risultato 

sarà una lega dalla struttura cristallina che formerà il “tessuto” di base della spada. 

Successivamente, un secondo metallo più morbido verrà aggiunto per aumentare la resistenza elastica della struttura. Si otterrà così 

una lamina formata da un metallo duro utile a diventare il lato tagliente e da uno più tenero che, formando il dorso della lama, le 

conferirà la capacità di flettere e di assorbire gli urti del combattimento. 

I TRE OBIETTIVI DELLA FORGIATURA:  Purificare, uniformare ed integrare le qualità morbide con quelle dure sono i tre obiettivi 

anche nella “forgiatura” di un uomo di spada.  

Nei sistemi tradizionali cinesi questo processo è chiamato Nei Gong; “lavoro interno”, od anche Chi Gong; “lavoro energetico” (Kiko in 

giapponese).    Questi termini evidenziano la differenza tra l’allenamento “interno” dell’energia e quello “esterno” che mira soprattutto a 

sviluppare il tono muscolare. 

In effetti la distinzione non è così netta, dato che tutte le trasformazioni interiori dell’energia si manifestano necessariamente in un 

corpo fisico. Il “lavoro interno” normalmente inizia con il rallentamento dei gesti tecnici grazie all’appesantimento fatto con attrezzi vari 

mentre si segue il ritmo della respirazione profonda. Una volta sensibilizzato, il corpo avvertirà i segnali che permettono il controllo di 

processi fisiologici considerati di solito al di fuori dei limiti della coscienza.     Questa “coscienza corporea” è la differenza fondamentale 

tra la forgiatura del metallo e quella del budoka, l’adepto delle Vie Marziali. 

Tuttavia, anche con il sistema più efficace ed il più abile insegnante, in definitiva tutto dipende dalle capacità dello studente. Ad ogni 

livello egli dovrà partecipare consapevolmente al processo di trasformazione per ottenere il risultato corretto. Per questo motivo non ci 

sono manuali e teorie perfette, perché i segnali interiori e il susseguirsi delle varie fasi sono sempre personali in relazione alla 

costituzione psico-fisica di ogni individuo. 
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FUDŌCHISHINMYŌROKU 

LA TESTIMONIANZA SEGRETA DELLA SAGGEZZA IMMUTABILE 

da Takuan Sōhō – lo Zen e l’arte della spada OSCAR MONDADORI 2008 

(articolo su Mushinkan.org) 

 
Takuan Sōhō fu monaco Zen, ma fu anche calligrafo, pittore, poeta, 

maestro dell’arte del giardinaggio e del the, e, forse, fu l’inventore della 

salamoia che ancor oggi porta il suo nome. I suoi scritti possono 

considerarsi prodigiosi (la collezione completa dei suoi lavori consta di sei 

volumi), e sono fonte di ispirazione e di suggerimenti per il popolo 

giapponese di oggi, cosi come la sono stati dal momento in cui sono stati 

redatti, tre secoli e mezzo or sono. 

l’infermità di permanere nell’ignoranza:  Il termine ignoranza indica 

l’assenza dell’’illuminazione, l’oscurità. È come dire inganno, errore, 

illusione.  Luogo di stallo è quello in cui la mente si ferma. 

Nella pratica del Buddismo si dice vi siano cinquantadue stadi e, tra uno e 

l’altro di questi, il luogo su cui la mente si ferma viene detto luogo di stallo. 

La mente si ferma quando è trattenuta da un oggetto,un’azione, una riflessione, una preoccupazione la quale può essere di qualunque 

natura.   

Nell’ambito dell’arte marziale stessa fermarsi significa, ad esempio, osservare la spada in movimento mentre sta per colpire. La mente, 

fissa, si preoccupa della spada in se, e non permette ai movimenti dello spadaccino di essere liberi e compiuti. In quel medesimo istante 

l’avversario ha la meglio.   

Occorre fare in modo che la mente non venga trattenuta dalla visione della spada che si muove per colpire. Occorre, altresì, entrare in 

sintonia col il ritmo della spada che avanza. 

Se non si pensa che si è in procinto di di colpire, se non si permette che nascano pregiudizi e riflessioni, se, nell’istante preciso che si 

vede la spada che oscilla, questa visione non invaderà totalmente la mente, si potrà intervenire nell’azione dell’avversario strappandogli 

la spada. 

Ci si potrà impossessare dell’arma che stava per ferirci, rendendola, all’opposto, strumento del ferimento dell’avversario. 

Nello Zen questo viene indicato come “impadronirsi della lancia e trafiggere l’uomo che è venuta a trafiggerti”. La lancia è un’arma. Il 

punto focale di questa sentenza risiede nell’affermare che proprio la spada strappata all’avversario diviene l’arma che lo trafiggerà. 

Questa, da un altro punto di vista, può definirsi “Non-Spada”. 

Che sia a causa del colpo portato dall’avversario o dal nostro proprio colpo, che sia a causa dell’individuo che cerca di colpirci o della 

spada che ci sta colpendo, che sia a causa della posizione o del ritmo, se la mente risulta in qualsiasi modo distratta, le azioni patiranno 

di irresolutezza, e questo potrebbe voler dire soccombere. 

Se ci si pone davanti all’avversario, la mente sarà totalmente assorbita da questi. La mente non dovrebbe mai richiusa in noi stessi. 

Legare la mente a se stessi è proprio di chi, principiante, tenta i primi passi nella disciplina. 

La mente può essere occupata dalla spada altrui o dalla propria, può concentrarsi sul ritmo della disputa, può soffermarsi sulla visione di 

un attimo; la mente può essere catturata da un “luogo” qualunque, ma in questo modo diventa un guscio vuoto. Ciascuno, di certo, ha 

avuto esperienza di ciò. Tutto questo può riferirsi al Buddismo. 

Nel Buddismo si definisce infermità il fermarsi della mente in condizione di stallo. Ecco perché diciamo “l’infermità di permanere 

nell’ignoranza”.  
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Il Buono è colui che, potendo fare il 

male, sceglie il bene. 

 

il Pacifico è colui che, potendo far 

guerra, sceglie la pace. 

 

Essere significa, quindi, scegliere di 

essere e non dover essere. 

 

Non mi direte  

che un vegliardo è casto,  

che un povero è parsimonioso, 

che un neonato è pacifico. 

 

Pacifico è colui che porta la spada e non 

la sguaina. 

 

Chi non porta la spada non saprà mai se 

è pacifico. 

 
 

 


