Jion - 2 parte

fanno alla spiritualità del più antico tempio
cinese di Xi' an. A questo proposito vorrei
evidenziare che il tempio chiamato Jion-ji
Kannon situato a Iwatsuki, una città situata
circa quaranta km a nord di Tokio, venne costruito nel 1942 in seguito al ritrovamento di
una reliquia apicale del monaco Xuan Zang
a Nanchino , dalla cui città venne trafugato
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di assimo Braglia
er chi non avesse letto la prima parte
di questo articolo presentato nel precedente numero, vorrei ricordare che
il kata jion deriva dalla sintesi di due brevi
forme chiamate jitte e ji'in trasmesse in Okinawa da un cinese proveniente da Anan.
Dagli scritti di Gichin Funakoshi, a loro volta basati sulla testimonianza del suo insegnante Anko Asato, sappiamo che questo cinese di Anan - il monaco taoista Lau Leung
che abitava nell' omonimo sobborgo di Fuzhou, la capitale del Fujian - naufragò in
prossimità della spiaggia di Tomari e che,
una volta accolto dalla gente di questo villaggio in Okinawa, ricambiò il favore insegnando alcune forme semplificate ai nobili
locali. In seguito, Anko Itosu apprese il sistema stilistico di Tomari dal suo insegnante
Gusukuma che, a sua volta, trasmise ai propri allievi. Tra essi, sappiamo per certo che
Gichin Funakoshi e Kenwa Mabuni, i rispettivi fondatori delle scuole shotokan e shito,
non conoscevano il significato del nome di
questi kata e perciò si riferirono a essi con
significati omofoni diversi.

Le origini cinesi del tempio
iion
Riguardo i tempI i buddisti che possiedono il
nome jion, ne esistono diversi in Cina come
in Giappone. Fra questi, il più antico è certamente il 'Grande tempio di jion' (Dà Zi' ensì nella lingua di Pechino) situato nell' attuale Xi' an - l'antica capitale imperiale Chang'an - oggi capoluogo della provincia cinese
dello Shanxi.
Il complesso di Xi'an coincide con un'immensa area di oltre 24 ettari, il cui tempio
venne costruito nel 648 d.C. da Gaozong
(628-683), il terzo imperatore della dinastia
Tang in memoria della bellissima madre
Zhangsun (601-636), morta prematuramente
ma ricordata come "Civile, virtuosa, serena
e sacra" (Wen-de-shun-sheng). A causa della
sua reputazione, il tempio costruito in suo
onore venne chiamato 'Misericordia e benevolenza' (Zi' en nella lingua di Pechino e
jion in giapponese), qualità annoverate al
culto di una santa molto amata e deificata
col nome di Guanyin. Ali' interno di questa
vasta area troviamo anche la grande pagoda
dell'Oca Selvaggia, costruita nel 652 per
commemorare l'opera del monaco Xuan
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Il monaco Xuan Zang, protagonista del
famoso libro "Viaggio in Occidente" del
1590, da cui sono trane le avventure di
Sùn Wukong, meglio nota come la
'Scimmia bianca' o il 'Re scimmia'
Zang (602-664), che fu pellegrino in India
per quindici anni. Questo religioso è ricordato per esser ritornato in patria con numerose
scritture, ritratti e reliquie che divennero patrimonio della nuova fede cinese.
A motivo di quest'impresa straordinaria, la
sua avventura venne trasformata in un mito
per poi trasformarsi nel soggetto del fortunato romanzo "Viaggio in Occidente", pubblicato anonimo verso il 1590, ma divenuto
una delle opere più conosciute e amate della
letteratura cinese per le grandi imprese di
Sun Wukong, la Scimmia bianca.
Riguardo l'imprecisione del maestro Funakoshi sul monastero di jion e sul presunto
santo occorre spezzare una lancia a suo favore poiche, nel momento in cui effettuò tale
citazione a proposito dell'omonimo kata, la
seconda guerra sino-giapponese (19371945) era prossima allo scoppio. La naturale
conseguenza di quel particolare periodo è
che gli eruditi giapponesi si trovavano nella
situazione di dover spesso chinare il capo di
fronte alla politica militarista del tempo che,
dispregiando la cultura cinese, era restia a
qualsiasi scambio culturale.
Sul territorio giapponese, invece, esistono
solo piccoli santuari con il medesimo nome,
sebbene sia interessante osservare che si ri-

durante il conflitto '. In merito al tempio
Jion-ji di Azuchi-cho a Omihachiman, circa
cinquanta km a nord-est di Kyoto, non posso
pronunci armi perché non sono riuscito a risalire alla data di fondazione.
A conclusione di questo paragrafo, la cosa
più interessante da notare è che, grazie all'esistenza di un documento e una stele trovati nel monastero buddista di Shaolin dell 'Henan, questa setta cinese divenne una delle
più note grazie al raggiungimento di ben undici comunità religiose diffuse in varie province cinesi, sebbene non tutte operanti contemporaneamente2. Proprio una di queste
comunità Shaolin trovò sede nell 'antica capitale imperiale Chang' an, l'attuale Xi' an,
oggi capoluogo della provincia cinese dello
shanxi dalla quale, con molte probabilità,
proviene la boxe del monaco (Lu6hàn qmin)
presente nel kata qui indagato.

Le principali caratteristiche
tecniche del kata iion
Dopo aver scoperte le radici di jitte e ji' in dai quali proviene jion - vorrei spiegare in
questo paragrafo alcune peculiarità tecniche
di tale kata monastico, citando le parole di
Gichin Funakoshi che, a proposito delle caratteristiche generali dei kata shorei Uion,
jitte, tekki e hangetsu) nel suo libro del 1935
affermò:
"1 seguenti kata appartengono alla scuola
shorei, e i movimenti sono a volte pesanti in
paragone a quelli della scuola shorin, ma la
posizione del corpo è molto audace. Essi offrono un buon allenamento fisico , sebbene

siano difficili per i principianti"3.
Specificatamente alla versione shotokan Jka
di jion, Masatoshi Nakayama aggiunse:
"Questo kata esprime un'armonia interiore
perfetta con quella attribuita a Buddha, e i
suoi maestosi movimenti celano uno spirito
indomabile. Non vi sono tecniche particolarmente difficili, ma il kata si rivela eccellente
per padroneggiare i movimenti di rotazione
e i cambi di direzione. Il corretto impiego
delle tecniche e delle posizioni appreso negli
heian e nei tekki è qui indispensabile per i
frequenti cambi di tempo, e per la difficoltà
d'esecuzione delle tecniche di gambe e di
braccia simultanee durante i cambiamenti di
direzione"4
Dalle parole di Nakayama sensei possiamo
dedurre che il kata jion introduce le tecniche
di un'antica scuola di combattimento, il cui
principale scopo è incentrato nel controllo
dell'avversario, ovvero sul come ottenere
l'abilità di disarmare fisicamente e psicologicamente un aggressore.
In comune ai kata jitte e ji' in, chi intende
perfezionare questo kata deve certamente alIenare una grande forza fisica , ma mediandola con un alto livello di fluidità unito ad
altrettanta serenità che non richiede eguali in
altri stili. Non si tratta di continuare a difendersi nell' intento di preparare un attacco:
semmai di accogliere e inglobare le tecniche
altrui, esprimendo l'armonia interiore attribuita al Buddha.

L'imperatrice a cui era stato anribuito il
titolo di "Misericordia e gentilezza" ('Da
zien' nel cinese di Pechino e 'tai jion' in
giapponese), la cui grazia e bellezza
continua a ispirare molti film ambientati
nella Cina d'epoca T'ang

Chi ama la violenza non è fatto per questo
stile di combattimento: la continua sollecitazione di avanzamento verso l'avversario manifestato nell' intero stile ha lo scopo di bloccare le azioni altrui sul nascere, togliendo lo
spazio necessario per continuare l'attacco.
Dunque, la coltivazione di questo atteggiamento crea nel praticante la sensazione di
forgiare tutto se stesso con un concetto ben
espresso dalla locuzione 'pugno di ferro in
guanto di velluto' . La forza del metallo è
simboleggiata dal pugno presente nel saluto
iniziale, mentre il velluto sottintende al profondo atteggiamento di pace interiore
espresso dalla mano aperta che ingloba la
mano serrata a pugno.
Tra gli antichi maestri che si specializzarono
nel kata jion, il più noto è certamente Chomo Hanashiro (1869-1945), il quale è soprattutto ricordato per l'interpretazione di
questa forma inserita nel capolavoro di Genwa Nakasone s. A questo proposito, si ritiene
che Hanashiro sensei abbia trasmesso il kata
jion senza variazioni all' interno della sua
scuola Shuri ken al suo continuatore Heihatiro Okada (1896-1983). Inoltre, è interessante effettuare uno sguardo sinottico su
questa versione con quella anteriore ma già
modernizzata da Gichin Funakoshi pubblicata nei suoi libri del 1925 e nel 1935 6.
Con molte probabilità, un altrettanto abile
insegnante in tutti e tre i kata monastici
Uion, jitte e ji'in) fu senza ombra di dubbio
Choshin Chibana. A proposito di questo
esperto, alcuni ricercatori ritengono che non
conoscesse questi kata per il solo motivo che
non li insegnò mai pubblicamente, ma essi si
sbagliano. Infatti, se il coevo Kenwa Mabuni
conosceva tutte e tre le forme di Itosu, Chibana sensei che era considerato il 'maggio-

re' o 'più anziano ' (senpai) fra gli allievi di
seconda generazione di Itosu, doveva conoscerle per forza. Inoltre, come testimoniato
in seguito dai suoi principali allievi (Yuchoku Higa, Katsuya Miyahira e Shugoro Nakazato) , Chibana puntava più sulla sostanza erispetto a Mabuni e a Funakoshi - aveva la
consuetudine di non trasmettere ogni kata
che conosceva indistintamente a tutti, né,
tanto meno, risulta che abbia mai creato alcuna versione personale.
Prima di concludere, desidero evidenziare
che il metodo di combattimento riferito a jitte e ji' in (e quindi anche al kata jion che ne
costituisce la sintesi) proviene da un generalizzata 'boxe del monaco' che ho scelto di
trattare come conclusione di queste tre forme-sorelle e perciò all'interno delle pagine
dedicate al kata ji'in-shokyo.
A loro volta, i movimenti che troviamo nei
kata jitte e ji'in provengono anche dalle antiche boxe della gru e dell'orso. Per i connessi
approfondimenti relativi allo stile di combattimento della gru e alla sua simbologia rimando al capitolo dedicato ai kata chintogangaku del mio libro, mentre per quelli inerenti allo stile dell'orso ho ritenuto opportuno trattarli all' interno del capitolo relativo ai
kata jitte-jutte.
Tornando al kata jion, siccome questa forma
possiede una funzione introduttiva agli altri
due kata monastici , nel prossimo paragrafo
ho scelto di trattare come approfondimento
il significato della comune posizione iniziale.

Il saluto nei kata
monastica

origine

Non esiste arte marziale che non preveda
una forma di saluto prima di eseguire un
qualsiasi
esercizio
formale. Che si tratti
di entrare in un luogo
di pratica, per salutare
il proprio insegnante,
i compagni d' allenamento o qualsiasi altra persona degna di
nspetto, questa consuetudine è profondamente radicata nel
contesto di quasi tutte
le società asiatiche .
•

•
I

Denaglio della
statua del monaco
Xuan lang dietro la
pagoda dell'Oca
selvaggia nella
zona dellempio
dedicato alla
"grande
misericordia e
benevolenza" (tai
jion-jiJ nell'anuale
Xi'an
Samurai
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La tecnica di proiezione tsubame-gaeshi, leneralmente 'Rondine che ritorna' applicata dal maestro Funakoshl su Hironori Dtsuka da
una parata 'X' (jodan juji-uke) proveniente dal kata jion. La sequenza appare in "Karate-do Kyohan" (1935)
Occorre anche ricordare che qualsiasi forma
di riverenza proviene da un'usanza estremamente arcaica di ogni cultura, religione o filosofia di vita. Ed è altrettanto importante riconoscere che ogni saluto del karate affonda
le sue radici in Cina e in altri luoghi del sudest asiatico.
Nel caso particolare dei kata monastici come
jion, jitte e ji'in, questo saluto viene chiamato dai cinesi zuo yi che significa 'porre le
mani ad arco', oppure bao quan, cioè 'giungere i pugni'. Non si tratta solo di eseguire
un movimento che corrisponde a una precisa
etichetta, ma di esternare anche un atteggiamento con un significato più profondo.
Di solito, lo zuo yi si compie giungendo le
mani di fronte all' interlocutore - a volte sopra la testa in segno di maggior rispetto e riverenza nei suoi confronti - in modo che il
pugno destro sia totalmente avvolto dalla
mano sinistra. Secondo il confucianesimo,
questo gesto simboleggia il principio femminile yin e quello maschile yang, la cui unione armonica genera il dào. Il fatto che il taiji quan si distingua per il saluto inverso (il
pugno destro e la mano sinistra che lo avvolge) testimonia una matrice più antica - in
sanscrito 'sigillo' (mudra) - dalle quali sono
nate altre forme di saluto finali come nel caso delle versioni sochin, niseshi e unshu di
seisho aragaki registrati nello shito-ryu7.
Nella Cina del secolo scorso esistevano addirittura due differenti modi, a seconda del
sesso di chi compiva il saluto: gli uomini
giungevano le mani di fronte al viso flettendo il busto in avanti, con fierezza e virilità.
Alle donne, invece, era richiesto di stare
dritte con il busto e di flettere un ginocchio,
giungendo i pugni verso destra con delicatezza e soavità. In passato, a questi gesti seguiva anche le formule di augurio "Piacere
di vederti" (Jiu yang!), oppure "Spero ci sia
occasione di rincontrarti!" (Hou hui you
qi!). A proposito di questa forma di saluto,
alcuni documenti attestano che lo Zuo yi iniziò a essere praticato prima della dinastia
Zhou (1045-221 a.C).
Secondo il 'Classico dei riti della dinastia
Zhou' (Zhou-li), già a quell'epoca esistevano diversi tipi di saluto a mani giunte , a seconda del grado di confidenza e della posi-
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zione sociale delle due parti 8. Per esempio
esisteva il 'Saluto della terra' (Tu yi), il quale si compiva indirizzando le mani verso terra (lo stesso che si esegue all' inizio dei kata
bassai, per indicare la fonte dell'energia da
trasmettere nel movimento e il conseguente
'rispetto' verso tale elemento), il 'Saluto verso il tempo' (Shi yi) con le braccia distese in
avanti, allora molto utilizzato (lo stesso che
si eseguiva all'inizio del kata jion fino all'inizio del secondo grande conflitto; questo
fatto è testimoniato dal kata interpretato da
Chomo Hanashiro), il 'Saluto del cielo'
(Tian yi) con le braccia rivolte verso l'alto e
il 'Saluto delle tre parti' (Pang san yi) con il
quale si salutavano tutti i presenti, compiendo il saluto tre volte (a destra, al centro e a
sinistra).
Inoltre, lo Zuo yi non serviva soltanto come
forma di rispetto e riverenza: a volte veniva
usato come segno di affronto e con tono di
sfida. Quindi , nel corso dei secoli, questo saluto ha assunto altre forme e significati differenti. Fu durante l'epoca Ming (13681644) che esso venne massimamente rappresentato al punto da divenire il simbolo dell'omonima dinastia. Quando essa cadde, si
giunse a una nuova epoca di crisi che sfociò
in una rivolta popolare contro l'invisa dinastia manciù dei Qing (1644-1 911), alla quale
presero parte i monaci di ogni credo. A questo proposito, essi insegnarono le rispettive
arti marziali al popolo che, fino a quel momento, era rimasto all'oscuro da tale pratica.
A causa di questa grande diffusione durante
quest'epoca oscurantista, lo Zuo yi divenne
un importante segno di riconoscimento per
molti patrioti che, mediante questo gesto,
esprimevano la spiegazione di quanto segue.
Le quattro dita della mano che avvolge il pugno simboleggiano rispettivamente la virtù
(de), la saggezza (zhi), il benessere (ti) e la
bellezza (mei), ossia i quattro sentimenti nobili per i cinesi, mentre il pollice piegato all'interno simboleggia la propria umiltà. Il
pugno chiuso, invece, rappresenta la volontà
e la forza che occorre impiegare nella pratica marziale dei patrioti di allora. Ma le quattro qualità e la propria umiltà vanno anche a
coprire e a controllare la forza e la ferocia,
lasciando intendere che quanto più conta

nell' arte marziale non è la violenza, ma il
retto comportamento. Le braccia che formano un cerchio, invece, simboleggiano i cinque grandi laghi cinesi (Dongting, Tai, Poyang, Qinghai e Hulun) e i quattro oceani
(Pacifico, Atlantico, Indiano e Artico) che ,
lambendo il pianeta, simboleggiano il gemellaggio tra le diverse razze umane che
abitano la terra. Questo gesto è testimoniato
dalle parole: 'Entro i quattro mari e i cinque
laghi, siamo tutti fratelli!' (Wu hu xiong di
jie se hai!). Da questo gesto di speranza nato
nella lotta contro l'invasore nacque la grande famiglia delle arti marziali cinesi. Tuttavia, da un punto di vista tecnico, è interessante notare che la stessa forma di saluto
coincide con un kamae, un'ingegnosa 'trappola in legno', o 'trabocchetto' che possiede
un elevato numero di applicazioni 9.
Il presente articolo costituisce una sintesi
dell'omonimo capitolo presente nel libro "Il
sistema stilistico shotokan" di Massimo Braglia.

Note
l. A proposito del significato di kannon che
compare nel titolo del monastero, desidero
chiarire che si riferisce a una divinità indiana misericordiosa e che, curiosamente, il secondo kanji del suo nome (on), 'suono',
coincide con quello scelto da Kenwa Mabuni per il kata jion.
2. Vedi la mappa degli undici monasteri
Shaolin a pago 59 del mio libro "Il sistema
stilistico Shotokan". Inoltre, vedi anche
l'opera di Stefano Dalla Vecchia "Shaolin: il
tempio dei monaci guerrieri" (2009).
3. Gichin Funakoshi, opera citata.
4. Masatoshi Nakayama, "Best Karate, VoI.
8: Gankaku, Jion" (1981).
5. Genwa Nakasone "Karate-do Taikan"
(lett. "Introduzione al Karate-do", 1938).
6. Gichin Funakoshi, "Rentan Goshin Todejutsu" (1925) e "Karate-do Kyohan" (1935).
7.
Vedi
http://it.wikipedia.org
IwikilMudr%C4%81 .
8.
Vedi
http://en.wikipedia.org
IwikilYili_(text) .
9. Vedi
diverse
applicazioni
su
http://www.Karatebyjesse.com/42-bunkaito-monks-salutationl
sinistra.

