Shuri - Ilima parle
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ei precedenti articoli sono stati trattati vari argomenti volti a descrivere
alcuni aspetti relativi alla società
delle ryukyu iniziate con l'epoca Meiji
(1868-1912) e delineate le biografie di quattro grandi personaggi che hanno reso grande
la scuola del tode di Shuri, rispettivamente
Choyu Motobu, Kentsu Yabu, Chomo Hanashiro e Chotoku Kyan.
In quest'ultimo articolo verranno presentati
ulteriori elementi biografici su Choshin Chibana, Anbun Tokuda e Shinpan Shiroma, tre
fra i più importanti allievi della seconda ora
di Anko Itosu che, a loro volta, scelsero di
dedicarsi all'educazione dei giovani e alla
trasmissione dell'antica arte.
Ma prima di entrare nel vivo delle loro sto-

fondatori di stili - che apportarono una comune visione pedagogica alla più nota arte
marziale di Okinawa.
Oggettivamente, se da un lato occorre rico~ '
noscere che senza i suoi sforzi e quello dei ;
suoi principali assistenti l'antico tode sareb- .be probabilmente scomparso o comunque
confinato solo all'apprendimento di un esiguo numero di persone, dall'altro, è doveroso ricordare che il suo lavoro di divulgazione e massificazione causò la rovina di alcuni
contenuti di questa disciplina fino ad allora
trasmessa in modo personale ed esoterico.
D'altro canto, se si desidera processare questo grande innovatore, occorre ricordare che
il suo insegnante Sokon Matsumura fu il primo a trasmettere un metodo di tode facilitato
per una classe di fanciulli che, allo scoccare
dell'era Meiji, aveva iniziato a dirigere all'interno delle mura del palazzo di Shuri.
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rie, occorre comprendere la comune e rinnovata visione pedagogica dell' arte marziale
dei guerrieri di Shuri.

Senz'ombra di dubbio, questo primo esperimento del bushi Matsumura concepito per i
fanciulli della nobiltà appena decaduta aveva contribuito a semplificare l'apprendimento dell'antica arte e a scalzare la pratica individualizzata. Come ben sanno molti esperti
di karate, lo stesso Matsumura era noto per
aver modificato gli antichi kata secondo la
sua personale visione, anche se non a discapito dell'efficacia in combattimento.
Tuttavia, tende a sfuggire il fatto che, quando insegnava al suo più giovane gruppo di
fanciulli in presenza dei rispettivi accompagnatori, avesse scelto di istruirli solo nella

La nuova visione pedagogica
del karale
Se Gichin Funakoshi è citato come il principale pioniere del karate nel Giappone centrale, il suo precettore Anko Itosu dev'essere
annoverato come l'autentico fondatore del
karate moderno, la mente di quel processo
che portò questa disciplina alla sua prima
diffusione di massa mediante l'inserimento
nella scuola pubblica. A lui spetta il merito
d'aver formato molti esperti - poi divenuti
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pratica dei kata, tralasciando tutti quegli
esercizi complementari da eseguirsi singolarmente (oggi denominati kihon e hojo-undo) o preordinati in coppia (ieri yakusoku
kumite , oggi ippon kumite eccetera) che
avrebbero reso le loro tecniche più efficaci
in caso di autentica necessità.
Dopo tutto, lo scopo per cui Matsumura aveva creato questo gruppo di fanciulli era per
far compiere loro un'attività ginnico-salutare
e, contemporaneamente, per impartire loro
una disciplina tale da creare in loro quell' atteggiamento mentale richiesto per lo status
sociale delle rispettive famiglie, benchè
prossime al declino. In questo contesto, non
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stupisce affatto che gli insegnamenti ricevuti
dai futuri esperti di tode allora fanciulli o
adolescenti come lo stesso Gichin Funakoshi
sia avvenuto anche all'interno di queste lezlOnl.
Dunque, questo modo scarno di trasmettere
il tode al di fuori di una reale esigenza difensiva amplificata dalla visione educativa di
Itosu partì certamente nell'area di Shuri grazie al bushi Matsumura come nel villaggio
di Tomari, ricordando quanto l'affermazione
di Funakoshi sensei secondo la quale "anche
gli storpi praticano le arti marziali a Toma•
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In merito al problema su quale fosse il metodo più adatto per insegnare a gruppi molto
numerosi - come è già stato ricordato precedentemente - fu Kentsu Yabu a fornire la risposta, ispirandosi ai metodi di formazione
della scuola militare dove, gridando un comando, una sola persona ordina cosa deve
eseguire un gruppo consistente.
Per semplificare al limite l'apprendimento,
Itosu sensei rielaborò alcuni kata classici e,
all'inizio del XX secolo, iniziò a introdurli
nelle scuole di Shuri. In merito alla struttura
esterna delle forme tradizionali, poiché troppo lunghe, le divise in più sezioni. Riguardo
la sostanza, invece, modificò o eliminò molte tecniche superflue o troppo pericolose.
Quindi, la positività di questo esperimento
lo indusse a modificare tutte le sequenze di
sua conoscenza (i completi sistemi stilistici
introdotti a Shuri e Tomari) facendosi , per
così dire "prendere la mano".
Ragionando a posteriori, lo scandalo che Itosu aveva creato fra i maestri coevi consisteva neU' aver modificato uno degli scopi più
profondi del kata: da mero concentrato di
elementi applicabili in combattimento (a
parte alcuni movimenti aventi funzione
energetica) trasformò le sequenze in mezzo
di educazione fisica e via etica.
E' chiaro che, per realizzare questo piano al-
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"( ... ) L'allenamento di tode coltiva coraggio
e virtù nei bambini e, pertanto, occorre incoraggiarlo all'interno delle nostre scuole
elementari. Non bisogna dimenticare cosa
disse il duca di Wellington dopo aver sconfitto l'imperatore Napoleone: 'La vittoria di
oggi è stata in primo luogo realizzata dalla
disciplina raggiunta all' interno dei campi da
gioco delle nostre scuole elementari' ."
Questo estratto spiega chiaramente due fatti.
Quello soggettivo inerente la personalità di
Itosu, evidenzia che il maestro, essendo pervenuto a un alto livello d'efficacia, nella maturità andò distaccandosi dalla sua prima ricerca, orientandosi verso problematiche
prettamente pedagogiche.
Il fatto oggettivo è che Itosu e buona parte
degli educatori di quel periodo concepivano
l'ambiente scolastico come parte integrante
del percorso per la preparazione militare,
predisponendo in tal modo le menti dei bambini perchè divenissero i soldati del futuro.
Da un altro punto di vista, il fatto che questo
modus pensandi da parte di Itosu e dei suoi
contemporanei avrebbe portato a quella lunga guerra di conquista, poi conclusasi tristemente con i bombardamenti su Tokio, la distruzione di Okinawa e lo sgancio delle due
bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki,
non era stato immaginato. L'unico pensiero
che alberga va nelle menti dei pedagogisti
okinawensi di inizio '900 è che, se il tode
fosse subentrato nel sistema scolastico, un
prodotto culturale proveniente dalla più povera prefettura giapponese avrebbe suppor-
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tato la nazione e reso
onore a questo remoto arcipelago.
Chiarita questa visione pedagogica, possiamo dedicarci alla
sezione biografica
degli ultimi eredi di
l'interno delle istituzioni pubbliche, Itosu
scelse di omettere la spiegazione e l'insegnamento relativo alla corretta applicazione
di molte tecniche contenute nei kata!
Per meglio comprendere i capisaldi della visione pedagogica del maestro Itosu, è opportuno analizzare i contenuti di una lettera
scritta con l'aiuto del suo allievo Chomo
Hanashiro nell'ottobre del 1908 per i ministri dell'istruzione e della guerra. Oggi, tale
codice è divenuto noto come "Dieci precetti
del tode" (rode ju kun) ed è illuminante
questo estratto che proviene dal suo secondo
punto:

Itosu.

Choshln Chlbana
Choshin Chibana (1885-1969) nacque nel
villaggio Torihori di Shuri. Possedeva una
corporatura media, eccelleva nelle tecniche
fondamentali e raggiunse una grande efficacla.
Iniziò la pratica del tode sotto Anko ltosu
nel 1899 e rimase suo allievo fino al al suo
ultimo giorno d'insegnamento. Dopo aver
abbandonato gli studi presso la Kenritsu Dai
!chi Chu Gakko di Naha, verso i quindici anni, iniziò a praticare il lode con molta energia. Non sappiamo di cosa si occupasse nel
•

corso della sua giovinezza, tuttavia è probabile che sbarcasse il lunario grazie alla produzione di awamori, la nota bevanda ad alta
gradazione alcolica di Okinawa a base di riso, la cui produzione era radicata nella sua
famiglia grazie alla concessione ottenuta
grazie alla sua parentela con i reali delle
Ryukyu.
Nel corso della sua giovinezza, ali' interno
del dojo del maestro ltosu, Chibana ebbe come allievi anziani (dai-senpai) Kentsu Yabu
e Chomo Hanashiro, poi prese il loro posto.
Nel 1914, quando il maestro Itosu si era notevolmente indebolito ed era ormai prossimo
alla sparizione, Chibana lo ospitò nella propria casa dove lo accudì e riverì come un
membro della propria famiglia. Fece questo
fino al suo ultimo giorno. In quel periodo,
Chibana iniziò a prender lezioni da Tomiyama Kiyuna (1845-1920), uno degli ultimi allievi di Matsumura. Infine, dopo la scomparsa di quest'ultimo, intraprese la carriera
d'insegnante di arti marziali e si ritiene che
sia stato l'allievo più fedele nel trasmettere
il sistema creato da Anko Itosu.
Dopo aver collaborato attivamente alla Ryokyo tode Kenkyu-kai, la più nota associazione dell'antico karate, nel 1933 fondò la
scuola Shorin-ryu, la quale in Okinawa possiede tuttora un largo seguito.
Quando giunsero i tristi momenti della guerra - non spiegò mai come - riuscì difficoltosamente a sopravvivere. Qualche tempo dopo, Chibana riprese l'insegnamento del karate, prima nel distretto Torihori di Shuri e
successivamente nel quartiere Kumocho di
Naha. Nel 1954 divenne il capo istruttore di
karate del dipartimento di polizia di Shuri.
Nel 1956, quando venne fondata la prima federazione delle arti marziali di Okinawa,
Chibana ebbe l'onore d'essere eletto come
primo presidente. Fra i vari riconoscimenti,
il maggiore gli giunse nel 1957, quando la
nuova Dnbk gli assegnò il titolo di hanshi.
Questa era la prima volta che tale organizzazione assegnava un titolo così prestigioso a
un tecnico di Okinawa.
Negli ultimi anni di vita, il maestro Chibana
soffrì di un tumore alla gola che lo portò a
progressivo indebolimento e ne causò la
scomparsa. Fu nel corso di questo periodo
che riconobbe a cinque suoi allievi il titolo
di 9° dan. Questi erano Chozo Nakama, Yuchoku Higa (1910-1994), Kensei Kinjo (nato
nel 1913), Katsuya Miyahira (1918-2010) e
Shugoro Nakasato (nato nel 1919). Altri suoi
importanti allievi furono Katsumi Murakami
(nato nel 1927), Tsugio Yonezawa (nato nel
1926) e Jyoki Uema (1920-2011).

Anbun Tokuda
Anbun Tokuda (1885-1945) nacque nel villaggio Tonokura di Shuri. E' il tecnico meno
famoso fra tutti quelli descritti fino a ora,
motivo per cui di lui non sappiamo quasi
nulla. Possedeva una corporatura media e
Samurai
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un'indole tranquilla.
Iniziò la pratica del tode da giovane
con Anko Itosu, divenne un suo personale allievo e apprese il suo intero
sistema stilistico. In comune col
maestro, lavorò come segretario e
insegnante di tode alla scuola media
Dai /chi di Shuri. Era un caro amico
del suo collega Shinpan Shiroma
che, come lui, continuava ad allenarsi al makiwara ogni giorno.
Scomparve negli ultimi giorni della
battaglia d'Okinawa.
Fra i suoi allievi, quelli più noti sono Choshin Iji (nato nel 1921) e Hiroshi Kinjo (1919-2013).

Sh

an Shiroma

Insieme all'amico Tokuda, Shiroma
è poco famoso come tecnico di arti
marziali. Era tanto educato e tranquillo quanto severo e rigoroso, più
preoccupato della qualità dell'insegnamento rispetto alla quantità degli
allievi a cui devolverlo. Secondo
l'antica consuetudine, insegnava solo a due o tre allievi anziani ed esigeva che fossero questi a occuparsi
dei più giovani. Riteneva fondamentale l'allenamento di mani e piedi al
makiwara: chi non acquisiva e manteneva una sufficiente potenza era
invitato ad abbandonare il suo gruppo e a tornarvi solo al momento opportuno.
I suoi allievi più famosi sono: Shosei
Kina (1882-1981), Shinsuke Kaneshima (1895-1992, il fondatore del
Tozan-ryu), il continuatore della sua
scuola Matsuchi/Horoku Ishikawa
(nato nel 1922), Jinsuke Ameku, Koshin Shiroma e Seikichi Iha (nato nel
1932).
Ringraziando i lettori per la pazienza
esercitata in questo lungo articolo
suddiviso in cinque parti, rammento
che il presente articolo proviene dalIa sezione storica del volume: "Il sistema stilistico shotokan" di Massimo Braglia.

Shinpan Shiroma/Gusukuma (18901954) nacque nel villaggio Taira di
Shuri. Possedeva un corpo longilineo, veloce e potente grazie a un
lungo e costante condizionamento
di tutte le membra. Come il suo collega Choshin Chibana e molti
-.
esperti del passato, Shiroma rimase
per diversi anni senza unghie pur di
Il maestro Shlroma mentre esegue rarie tecniche e
applicazioni. Le immagini provengono dal libro di
mantenere allenata la 'mano a lanSenwa Nakasone "Karate-do Taikan" (7938), Iradono e
cia' (nukite) sui fasci di bambù.
commentato In inglese da Mario McKenna col titolo
Inoltre, possedeva una presa molto
"An Overriew 01 Karatedo" (2009)
forte, era particolarmente abile nei
calci saltati e si afferma che fosse in
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